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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

LAVORI IN PISTA E PIOGGIA: SPENTO IL SISTEMA TECNOLOGICO CHE GUIDA I PILOTI

Aeroporto paralizzato nel caos 
Senza notizie 6 mila viaggiatori
Dirottati 40 voli in arrivo, in partenza la metà cancellati

di FABIO PARAVISI (+6)AEROPORTI

Cinquanta metri di una fila larga, rumorosa e ribollente di rabbia da una parte,

altri cinquanta metri identici dall’altra, e in mezzo i sei sportelli scarni delle biglietterie in

cui si cerca di arginare la marea di imprecazioni in tutte le lingue di chi si è trovato il

proprio volo cancellato all’ultimo istante, non sa perché e soprattutto non sa che cosa

fare per partire per le vacanze o anche solo per tornarsene a casa. Dalle 9 di ieri

mattina in poi l’aeroporto di Orio si è trasformato in un bivacco di migliaia di

passeggeri che si sono trovati senza aereo da un momento all’altro. A metà

pomeriggio i viaggiatori senza informazioni erano seimila, e il loro numero è andato

aumentando nel corso della giornata, tanto che la Sacbo ha autorizzato bar e ristoranti

a stare aperti anche nelle ore notturne in modo da fornire assistenza a chi fosse

costretto a trascorrere la notte sulle scomode sedie delle sale d’attesa.Un bilancio

disastroso, a fine giornata: 40 voli in arrivo dirottati su altri aeroporti. Metà delle

partenze annullata, l’altra metà spostata su altri scali, con ritardi conseguenti.

Il caos è stato provocato da due fattori. Il primo: le pessime condizioni meteo con

pioggia, vento e soprattutto nuvole basse che rendevano difficile la visibilità orizzontale

ai piloti che dovevano atterrare. Una situazione che normalmente non avrebbe causato

problemi se non fosse stato per il secondo fattore: i lavori di sistemazione della pista

che ne hanno accorciato temporaneamente la lunghezza e hanno comportato lo

spegnimento del «Sistema di atterraggio strumentale» che aiuta i piloti nella fase finale

di un avvicinamento di precisione alla pista e che è indispensabile in condizioni meteo

precarie in cui la visibilità orizzontale è inferiore ai 100 metri. Proprio come quelle di

ieri. Risultato: gli aerei che erano già a Orio sono partiti regolarmente, mentre tutti gli

altri, che dalle 9 in poi dovevano arrivare per portare a destinazione i loro passeggeri e

caricarne di nuovi, sono stati dirottati su Malpensa, Linate, Bologna, Parma, Verona,

Montichiari e perfino Genova. E lì hanno aspettato i viaggiatori che avevano acquistato

il biglietto, e che erano più del solito, visto che quella di ieri era una giornata incastrata

fra i ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

Chi ha deciso di partire ugualmente è stato dirottato dal personale

dell’aeroporto e delle compagnie aree sugli autobus verso gli altri aeroporti, per poi

decollare. «È in corso la costante assistenza ai passeggeri, a beneficio dei quali si sta

predisponendo la riprotezione sui primi voli disponibili verso le rispettive destinazioni»,

ha assicurato un comunicato ufficiale della Sacbo, all’apice del caos. Il problema è che

molti viaggiatori non lo sapevano o non hanno capito cosa dovevano fare, perché gli

unici annunci (in italiano) che venivano dagli altoparlanti si limitavano a comunicare la

cancellazione dei voli, del resto già mestamente elencati dai tabelloni luminosi. Tutti gli

altri, che hanno lamentato l’assoluta mancanza di informazioni su ciò che era successo

e che dovevano fare, hanno avuto come unica scelta quella di mettersi in fila alle

biglietterie e aspettare il proprio turno.
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