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L’EDITORIALE

Orio, Gori in rotta di collisione
Aeroporto e i disagi spalmati sui Comuni dell’hinterland

di

Sulle rotte aeroportuali il «cambio di
passo» di Gori sta facendo rumore.
Meglio, un frastuono. Con la
sperimentazione insistentemente
voluta dal sindaco di Bergamo, gli
aerei sembrano planare sulla città.
L’obiettivo di spalmare
democraticamente qualche disagio
sui Comuni dell’hinterland per far
respirare dopo anni Colognola, non è
stato raggiunto. Anzi, per qualcuno la

situazione è addirittura peggiorata. Colpa dei piloti che non rispettano i nuovi
tracciati, ha detto stizzito il primo cittadino. Vero solo in minima parte, ha replicato
l’Enac, l’ente (governativo) per la navigazione civile. Stravolgere le rotte è come
camminare su un campo minato. Tra arrivi e partenze, Orio sfiora i 90 mila
movimenti l’anno: un gioco a incastri al limite dell’impossibile. Gori, peccando forse
un po’ di presunzione, ha sperato di risolvere, fidandosi dei suoi consulenti tecnici,
anche questo problema. Intento lodevole, ma si è infilato in un cul de sac. Ora ha
contro tutti i sindaci del tavolo aeroportuale, che hanno chiesto un incontro in
prefettura insieme al coordinamento dei comitati. Sulla lettera ci sono 16 firme, ma
non quella di Gori. Ci sono pure i primi cittadini di Dalmine, Curno, Treviolo e Lallio,
dove i disagi si sono intensificati.

Manco a farlo apposta, tutti Comuni del Pd. Che in questo momento ha interesse
a troncare e sopire, visto che il sindaco di Bergamo sta per sfidare Maroni in
Regione sotto le insegne del centrosinistra. Ma l’imbarazzo e l’irritazione, fra i dem,
sono palpabili. Per contro, il centrodestra se la ride. Anche perché l’altro versante,
sia territoriale sia politico, trae vantaggi dalla sperimentazione. Ad Azzano, per
esempio, si sta meglio. Ovvio allora che il sindaco leghista Simona Pergreffi prema
affinché il test continui: da un lato, i suoi cittadini non devono tapparsi le orecchie
ogni due minuti, dall’altro consente di tenere Gori a rosolare sulla graticola. Il
sindaco di Bergamo ci potrebbe stare per qualche mese (un tempo sufficiente
perché la sperimentazione assuma valori significativi), se il 26 luglio, quando si
aggiornerà la commissione aeroportuale, non cambierà qualcosa. L’Enac ha preso
tempo perché vuole trovare risposte (anche dalle compagnie aeree) tecnicamente
esaurienti. Ma il problema, da squisitamente tecnico, sta diventando
maledettamente politico. E Gori, che finora ha riscosso tanti elogi e poche critiche
per il suo mandato, rischia di entrare in rotta di collisione.
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