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Comitati al contrattacco
«Orio rispetti le regole»

Dura replica del Coordinamento al direttore dell'aeroporto
«Garantire le azioni oneste dei Comuni a difesa dei cittadini»

Alessandra Loche
Sotto il cielo di Orio gli animi si infiammano e, «un po' meno cordialmente
del solito», il Coordinamento dei comitati aeroportuali di Bergamo replica
alle dichiarazioni del direttore generale dell'aeroporto Andrea Mentasti,
rilasciate al nostro giornale.
«Scopriamo a 18 mesi dall'insediamento il "Mentasti-pensiero" –
attaccano – e non è una bella scoperta». Il Comitato-pensiero resta saldo, quando si parla del
limite dei movimenti degli aerei: «Chiediamo il rispetto di regole che riteniamo violate, anche noi con
"ragionevole certezza", – replicano al dg – e rivendichiamo il diritto a una vita normale invece
calpestato, e questo con "assoluta certezza". Il resto spetta a chi intraprende e gestisce, alle parti
sociali che trattano, alle istituzioni che vigilano. Cerchiamo di essere seri ed evitare chiacchiere da
bar». Il Coordinamento, che chiederà un incontro con Sacbo, ha una lunga lista di argomenti da
mettere sul tavolo: dal limite di unità di traffico, «cosa diversa dai movimenti, sottoscritto e
superato» affermano, ai voli notturni sui cui si domandando «perché non è disponibile il dato del
rumore». E ancora si chiedono: «Come si fa ad aver il coraggio di dire "dati alla mano" che il
rumore è diminuito, quando è appena stato annunciato lo sforamento della zonizzazione acustica?
Su questo Mentasti tace, e non è cosa intellettualmente onesta».
Sulla relazione tecnica sull'aria, realizzata da una società incaricata dal Comune di Azzano, il
Coordinamento rileva che «su studi "non scientifici" come quello in discussione, a Malpensa un
Tribunale della Repubblica italiana ha disposto indennizzi milionari. E per danni alle piante,
nemmeno alle persone». Non si nega che nell'hinterland ci siano tante fonti inquinanti, e quindi non
si vogliono «tirare conclusioni affrettate o forzate», ma si chiede che «il direttore Mentasti rispetti le
azioni oneste, coraggiose e indipendenti che i Comuni stanno attivando a tutela dei loro cittadini».
Inoltre, proseguono, «si consideri che se lo studio epidemiologico fosse stato attivato nel 2003,
visto che per quello la zonizzazione acustica non serviva, oggi non saremmo a discutere di
percezione». I rappresentanti del Coordinamento ribadiscono la loro richiesta: «Stop alla crescita
perché non ci sono più margini. Non tecnicamente, o giuridicamente, ma umanamente, e quindi
politicamente».
E nell'attesa di essere «ascoltati» in una Conferenza di servizi, chiedono che il dg dello scalo
«rispetti e applichi l'ultima conferenza, quella del 2004, dove il limite massimo per il nostro amato
scalo è scritto chiaro, in numeri arabi semplici e accessibili a tutti». Ribadendo poi: «Sul dove e con
chi sta il territorio lo si vede alle elezioni», come nella scelta dei sindaci: «Loro sono tra la gente. Il
resto è aria fritta». Con una punta di ironia, i Comitati ringraziano Mentasti per «l'operazione di
verità sulla vicenda Dhl: in tanti ai tempi della trattativa attribuivano alle nostre "turbolenze" la
volontà (presunta) di fuga del corriere tedesco». Una voce a cui qualcuno ha dato credito, ma che
«una multinazionale, indifferente persino ai ministri dell'Economia, potesse essere intimidita da
quattro scapestrati di paese era una castroneria siderale». E «fa piacere che il nostro silenzio di
allora sia stato messo nero su bianco da un così autorevole pulpito. Ci sia consentito di dire che fu
doveroso silenzio, visto che non spetta ai comitati parlare di politica industriale».
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