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BERGAMO    CRONACA

LA DENUNCIA

«Bloccate all’imbarco a Orio al Serio 
Le mie nipoti, minori, lasciate sole»

Due minorenni accompagnate all’uscita dell’aeroporto, dopo che alla più piccola è stata negata
la partenza per Lanzarote

di GIULIANA UBBIALI

Questa è una storia di mancata

conoscenza delle regole, ma anche

di mancato buon senso. È a lieto

fine, ma per quasi un’ora una

ragazzina di 17 anni e la sorellina di 8

sono rimaste sole, fuori dall’aeroporto

di Orio al Serio, dopo che al gate del

volo Ryanair per Lanzarote la più

piccola è stata bloccata e la grande,

giustamente, è rimasta con lei.

La questione regole è presto spiegata. Il 12 agosto le ragazzine sono partite

con una terza sorella sedicenne con un volo Ryanair da Lanzarote, dove —

così è stato spiegato al papà — i minori possono viaggiare senza adulti
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purché accompagnati da chi ha almeno 16 anni. Destinazione Orio, per

trascorrere 10 giorni dalla zia a Comun Nuovo. In Italia, invece, chi ha meno di 14

anni può viaggiare solo accompagnato da un maggiorenne. I familiari hanno dato

per scontato che andata e ritorno avessero le stesse regole: Italia-Spagna, l’Europa

senza frontiere di Schengen. Errore. Ma la questione è anche un’altra. La racconta

Monica Terzi, la zia che ha accolto le tre nipoti, sulla base del racconto della

diciassettenne. «Non contesto le regole, anche se a mio fratello Ryanair aveva

assicurato che potevano volare. Ritengo però grave che le mie due nipoti, dopo che

la piccola è stata bloccata e la più grande non ha voluto abbandonarla (la sedicenne

è partita), siano state lasciate sole fuori dall’aeroporto». Lei dov’era, si chiederà

qualcuno? «Avevano l’aereo domenica alle 14.30. Le ho portate in aeroporto e sono

rimasta a controllare che superassero senza problemi il primo controllo di sicurezza

oltre il quale non potevo andare. Era tutto a posto, allora sono tornata a casa».

Invece alle 15 l’ha chiama la 17enne: «Telefonava da una cabina. Il suo cellulare è

solo per la Spagna. Era spaventata. Mi ha spiegato che, dopo lo stop al gate, un

ragazzo le ha portate fuori lasciandole sul marciapiede. Sono partita subito da casa,

il tempo di arrivare e trovare parcheggio. Perché nessuno ha chiesto loro, che

parlano solo spagnolo, se volevano chiamare qualcuno?». Regole o buon senso,

non si sa chi abbia accompagnato le minori all’uscita lasciandole sole. Alla polizia di

frontiera non risulta nessun intervento. Per Sacbo la questione regole non compete

al gestore dello scalo. Per Ryanair bisogna attendere la risposta da Dublino. Finale,

il papà è volato da Lanzarote per portarle a casa e la piccola ne è sicura: «In Italia

non torno più».
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