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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

IL SENTIERONE DALLA PARTE DEL CITTADINO

A New York con 10 euro, meglio comprare un biglietto di
sola andata
Il sogno di Ryanair e il futuro che attende i cittadini di Colognola

di PINO BELLERI (+5)BERGAMO

Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair

Bergamo-New York a 10 euro con

Ryanair: come no! Più 350 di tasse, e

97 di bagaglio. Se ne hai due, 300

euro. E ritorno 500 euro... 

Un lettore

Bergamo-New York, 10 euro,

Treviglio-Brescia (via Brebemi) 6

euro. Mi piacerebbe sapere il

commento del Bettoni, il presidente

della nuova autostrada. 

Un lettore

Ormai i bergamaschi sono così disincantati e ironici che sembrano napoletani, di quelli

«alleziunati assai». Di fronte agli scenari letteralmente spaziali che il responsabile

marketing di Ryanair ha tracciato per il futuro prossimo di Orio i commenti sono per lo

più del tenore dei due qui sopra. Pochi oh di meraviglia, nessuna fregola, e molti sì, va

be’, staremo a vedere. Intanto, piedi per terra. John Alborante invece vola alto e

lontano, snocciola programmi e promesse, piani possibili e sorprendenti, ma la

domanda scatta immediata come un riflesso condizionato: saranno positivi anche per

tutti noi e non solo per la compagnia che, forse sincera ma probabilmente un po’

ruffiana, si dichiara «irlandese con cuore italiano, anzi bergamasco»? La regina del

low-cost macina numeri e record: da 297 aerei si passerà presto a 317, con quota 400

come traguardo-sogno da realizzare in fretta, da 81,5 milioni di passeggeri (9 solo a

Bergamo) si vuol salire fino a 110 in pochi anni sulle 1.600 tratte attuali destinate a

crescere.

In questo quadro spicca Orio, con la grande novità dietro l’angolo: i voli transoceanici.

L’America a portata di mano, di tutte le mani: ragazzi, famigliole da vacanza in Riviera,

pensionati sopra la minima. Certo, nessuno può credere alla sparata dei 10 euro, è

uno slogan, un effetto speciale, ma il balzo annunciato, qualora divenisse realtà,

porterebbe scompiglio nel sistema turistico e dei viaggi business, calamiterebbe su

Bergamo altri milioni di persone, sarebbe un’esplosione al limite del collasso. Tutto più

grande, più movimentato, più redditizio e anche più rumoroso e inquinato. E qui le

battute sarcastiche dei nostri lettori devono lasciare spazio alle preoccupazioni e al

lamento di chi ha patito lo sviluppo dell’aeroporto sui propri nervi, sulle proprie

orecchie, sui propri polmoni: il quartiere di Colognola, in particolare.

Sentendo il nuovo progetto Ryanair il mio pensiero è corso subito a quei seimila

cittadini che ritengono che lo sviluppo costante, ormai irrefrenabile, di Orio sia stato

fatto «passando sulle loro teste e sulle loro abitazioni», così direbbero quelli

dell’associazione «Colognola per il suo futuro». Quale futuro? Altre centinaia di voli da

schiacciare dentro a un unico corridoio di decollo già affollatissimo, quello che sfiora i

loro tetti, così come sempre è stato fatto: tutto l’aeroporto è stato via via schiacciato

dentro al tessuto urbano a viva forza, a spintoni, divaricando, premendo, ammassando.

Lo sanno bene a Colognola che Orio vuol dire lavoro, parecchio lavoro, e che i voli

Bergamo-America ne porteranno altro, ma porteranno anche altra sofferenza, altro
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disagio, altri boati ogni tre minuti sopra i 60 Lva (livello di valutazione del rumore

aeroportuale), il massimo tollerabile, e porteranno altri gas nell’aria. Aumenterà tutto,

fuorché la quiete.

Quale futuro? Non quello per il quale si battono. Già ora la battaglia sembra persa,

domani non avrà più senso combattere. Forse varrà la pena aspettare un po’,

comprarsi un biglietto a 10 euro, fossero anche 50, e volare in America. Biglietto di

sola andata. Come un secolo fa.
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Fulmine colpisce
l'aereo, il volo rientra a
Orio al Serio

Ora Ryanair prova a
sognare «Voli a 10
euro per New York»

«Orio-New York? Un
low-cost per l'America
idea sostenibile» ACCEDI
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