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Dhl aMalpensa: sindaci divisi
<Meno voli sì, ma meno lavoru>
*ffiÍ$,Wfto" Fa discutere il potenzlamento del corriere sullo scalo milanese
Che non e comunque di per se un segnale di ridimensionamento per Orio

ATESSANDRO BETOIÎI
sffi I;a questione dell'am-
pliamento di Dtrl a Malpensa -
che di per sé non sigtrifica co-
munque, come hanno precisato
entrambe le parti, un údimen-
sionamento del rapporto con
l'aeroporto di Orio al Serio - crea
spunti di discussione fra i sinda-
ci dell'hinterland di Bergamq
divisi fra chi è preoccupato per la
possibile perdita di posti di lavo-
ro e chi invece sostiene l'aboli-
zione dei voli notturni.

La notizia del potenziamento
di Malpensa come hub di Dhl al
di là delle precisazioni sul futuro
dell'attività del corriere a Oriq
non è stata però accolta con fa-
vore dai primi cittadini del din-
torno aeroportuale, anche se il
fronte risultatutfaltro che com-
patto. <So benissimo che i voli
notturni danno fastidiq in par-
ticolare ai territori situati a Est,
ma la mia preoccupazione è ri-
volta alla tutela dei lavoratori
Dhl che sono legati aI territoúo
- sottolineato Simona Pergreffi,
sindaco diAzzano SanPaolo -
stiamo parlando di persone che
spesso fanno ifurni di notte, co-
me potrebbero fare lo stesso a
Malpensa? Se lo scalo si specia-
lizza sul fronte passeggeri, per di
pitr verso una sola compagnia
aere4 questo può rappresenta-
re un grosso problema. In gene-
rale non vedo bene nemmeno la
fusione Sea-Sacbo: facciamo già

fatica a parlare con il nostro in-
terlocutore direttq figuriamoci
nel caso in cui la società che ge-
stisce lo scalo divenga parte di
unamultinazionaler.

Di diverso awiso Cristian
Yezzoh, sindaco di Seriate, che
punta a tutelare i propri cittadi-
ni dal rumore notturno: <T\rtto
ciò che può limitare ivoli cargo e
courier è ben visto. Mi dispiace
per l'evenfu ale sacrificio di alcu-
ni lavoratori, ma il disagio dei
voli notLurni è troppo forte: se

una loro diminuzione awiene

per effetto della strategia com-
merciale dell'aziend4 ben venga
lo stesso. Occorre infattipunta-
re a una limitazione, seguita dal-
l'abolizione totale, dei voli not-
turni>. Cerca invece di fare da
mediatore Alessandro Collett4
sindaco di Orio al Serio: <Da un
lato i cargo notturni rappresen-
tano da sempre una spina nel
fi anco e quindiun alleggerimen-
to in questo senso è senz:altro
auspicabile, dallaltro occorre
dimostrare attenzione e sensi-
bilitàverso ciò che Dlù rappre-

senta sul territorio dal punto di
vista occupazionale. Una cosa
però der/essere chiara: se per to-
$ierci un volo notturno qualcu-
no pensa di potercene mettere
dieci diurni, perché il rapporto è
questq siamo totalmente fuori
strada E di certo questa soluzio-
ne non ci vede favorevoli>,

Traiprimi cittadini cè arrche
chi pensa non solo alle ricadute
occupazionali, ma anche alle
conseguenze di un aumento dei
voli passeggeri. <Non mi inten-
do di politiche societarie, ma se
pensano di poÉar via i voli not-
turni per piazzarne molti di pirì
durante ilgiornq questo nonri-
solve niente. Il problema esce
dalla porta per rientrare dalla fi -
nestra - aggiunge Ermenegildo
Epiq sindaco di Grassobbio -.
Sono quindi preoccupato per il
futuro dei dipendenti Dlù: la so-
luzione di Montichiari in questo
senso era decisamente migliore,
andare a Malpensa diventa mol-
to più complicato. Vediamq mi
sembra che futto sia ancora in
evoluzione: di certo la nostra at-
tenzione rimane alt4 anche
perché i problemi non manca-
no. Sulfronte inquinamentq ad
esempiq i dati contenuti nel Psa
non sono confortanti e dobbia-
mo sempre tenere a mente che
all'aumento del numero di pas-
seggeri corrisponde anche un
aumento deiveicoli che circola-
no sul nostro territorio>.


