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Emergenza a Orio
Aereo atterra
con motore rotto

L'avaria su un velivolo della Ryanair per Oslo
E a Ciampino passeggeri con le zecche
Altri guasti in Spagna: aperta un'inchiesta

Elisa Riva
Avrebbe dovuto volare tre ore per raggiungere la destinazione. Ma dopo
poco più di mezz'ora il comandante del Boeing 737-800 di Ryanair ha
notato che qualcosa non andava. Un motore era in avaria. Così è stato
lanciato l'allarme, raccolto dalla torre di controllo dell'aeroporto di Orio al
Serio che ha attivato le procedure previste in questi casi, tra tutte lo schieramento dei mezzi
speciali dei vigili del fuoco aeroportuali. L'atterraggio è avvenuto senza alcun intoppo grazie a una
lunga frenata che è terminata nell'ultimo punto della pista. Qui i pompieri erano già pronti a entrare
in azione, ma non è stato necessario. Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio stanno bene e
nel pomeriggio si sono rimessi in viaggio per la meta.
Ora i riflettori sono puntati sulla compagnia low cost: sempre ieri si è verificata un'altra manovra
d'emergenza (tre dall'inizio della settimana). Inoltre, giovedì la Polaria dell'aeroporto di Ciampino ha
raccolto la denuncia dei passeggeri prevenienti dalla Danimarca che segnalavano la presenza di
zecche sull'aereo della compagnia irlandese.
L'emergenza
Il volo FR 7898 della Ryanair era partito dall'aeroporto Pula, nell'Istria Croata, alle 10.35. Orario
previsto d'arrivo a Rygge Oslo, in Norvegia, alle 13.35. A bordo si trovavano 124 passeggeri più
l'equipaggio. Dopo circa trenta minuti, scatta l'allarme: il pilota si rende conto che il sistema di
bordo rileva un guasto a uno dei due motori. Sembra che qualcuno abbia anche visto del fumo
provenire dalla turbina. Così l'ufficiale chiama via radio la torre di controllo dell'aeroporto «Il
Caravaggio» di Orio al Serio. Chiede di poter atterrare proprio perché lo scalo orobico è in grado di
garantire assistenza tecnica agli aeromobili di Ryanair. Il permesso è accordato ed entra in azione
la macchina dei soccorsi. Vengono allertati cinque mezzi speciali dei vigili del fuoco aeroportuali e
chiesti i rinforzi di altre due squadre, una proveniente dal distaccamento di Zogno, una da quello di
Gazzaniga. Quando il Boeing 737-800 giunge sui cieli di Bergamo, tutto è già pronto.
L'apparecchio, con un solo motore operativo, poggia le ruote del carrello sulla pista e con una
prolungata frenata si blocca. I pompieri lo scortano, ma non hanno ragione di intervenire. I 124
viaggiatori vengono fatti scendere e condotti nelle sale d'attesa aspettando che sia organizzato un
nuovo volo. Alle 15 partono e alle 16.35 giungono a Oslo. Stephen McNamara di Ryanair, ha fatto
sapere attraverso una nota che «la società si scusa sinceramente con i 124 passeggeri per la
deviazione e per il ritardo».
Nel corso della mattinata un Boeing 737 sempre di Ryanair era già stato costretto a un atterraggio
d'emergenza. L'FR2011, partito da Madrid Barajas alle 7.10 e diretto all'isola di Gran Canaria, era
rientrato all'aeroporto madrileno un'ora dopo a causa di problemi alla depressurizzazione che
avevano comportato l'innesto delle maschere d'ossigeno e l'abbassamento dell'altitudine della
rotta. I 160 passeggeri erano stati sbarcati per poi essere imbarcati su un altro mezzo alle 10.56.
Questo caso si aggiunge a quello di lunedì quando si era reso necessario un altro rientro a
Manises Valencia. La compagnia aerea è al centro di polemiche in Spagna dopo che vari velivoli
sono stati costretti a manovre d'emergenza. Il ministero delle infrastrutture iberico ha aperto
un'inchiesta.
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Le zecche
E non è finita: giovedì i passeggeri in arrivo dalla Danimarca e atterrati a Ciampino hanno sporto
denuncia alla Polaria. Durante il volo lamentavano pruriti riconducibili a probabili punture di zecche.
L'aereo della compagnia irlandese, che avrebbe dovuto rimettersi in viaggio per Bari, è stato
fermato a terra e sottoposto dalle Autorità sanitarie a disinfestazione. Nel frattempo, la Ryanair ha
messo a disposizione un altro aereo.


