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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

IL CASO

Se Ryanair dimentica Orio al Serio
Bergamo esclusa dalle guide online della compagnia aerea irlandese

di BEPPE FUMAGALLI (+3)BERGAMO

A questo mondo tutto è possibile.

Ma tra arte e cultura, qualcuno ha

mai pensato di organizzare un

itinerario a Linate? In Italia la bellezza

è di casa e qualcosa di interessante lo

avranno anche lì. Ma di fatto nessuno lo

sa. Tutti conosciamo Linate, sappiamo

dov’è e come raggiungerla, ma

nessuno si sogna di proporla come

meta, nemmeno per una visita mordi e

fuggi. È un importante scalo aereo e basta. Ogni anno ci si ammassano milioni di

individui, l’umanità viene divisa tra arrivi e partenze e il tempo trascorre nella forma

collosa dell’attesa di check-in, controlli di sicurezza o consegna bagagli. E Bergamo?

Fu «mirabellissima» per il console veneziano Marin Sanudo e mezzo millennio dopo si

confermò «sublime» per Le Corbusier. È una vita che ce la cantiamo e ce la suoniamo.

Le Mura Venete, Città Alta, i Colli, il Sentierone, i quadri della Carrara, il festival

pianistico e quello del cinema. Che musica. E invece dovremmo darci una calmata e

ascoltare gli altri. Ovvero «the sound of silence», il suono del silenzio.

Siamo circondati dal disinteresse più assoluto. E alla fine Bergamo non è così

diversa da Linate. Per Ryanair, la compagnia low cost che fa passare dall’aeroporto

di Orio nove milioni di passeggeri l’anno, Bergamo semplicemente non esiste. Sul suo

sito Internet, sono presentati alberghi e guide di tutte le città collegate. Roma e

Cagliari, Alghero e Catania, con ampio spazio per Milano. Bergamo zero al quoto.

Siamo uno scalo. Un semplice punto di passaggio per Milano. Un «non luogo»,

secondo la definizione che l’antropologo Marc Augé, ha coniato per aeroporti, stazioni

e supermercati. E peggio del «non luogo» c’è il «non luogo a procedere». Allo schiaffo

di Ryanair nessuno, al momento, sembra intenzionato a reagire. In una forma di

sottomissione atavica al potente di turno, la città e i suoi uomini più in vista,

amministratori o imprenditori che siano, quando si trovano davanti il rospo lo trattano

come un sushi. Lo sollevano per le zampe e lo ingoiano. Sarebbe ora che i rospi si

sputassero. Soprattutto, in un caso come l’aeroporto. Che, va detto, è stato una manna

dal cielo. Con l’indotto ha creato 20 mila posti di lavoro. Più di quanti non se ne siano

persi con la crisi del tessile, del legno o della meccanica.

Ma tutto ha un prezzo. L’aeroporto non è un’accademia di ricamo e cucito. Gli

aerei inquinano e fanno un rumore d’inferno. E i notabili che periodicamente fanno

a sportellate per sedersi nel consiglio di amministrazione della Sacbo, tutto questo

dovrebbero tenerlo a mente. Quando si spartiscono gli onori dovrebbero avere a

mente gli oneri che non loro, ma la città e i suoi abitanti stanno pagando da anni. Oneri

che in qualche modo vanno risarciti. Se l’aeroporto è un’occasione, allora che lo sia

fino in fondo. Che nulla sia lasciato intentato. Che Sacbo, con atto pubblico, chieda a

Ryanair di inserire Bergamo tra le mete consigliate ai suoi clienti. E dopo Ryanair che

anche qui ognuno faccia la sua parte. E si dia esecuzione a interventi non più rinviabili.

Il collegamento Orio-Bergamo. Un progetto di comunicazione che racconti la città e

permetta di coglierne il fascino. Un piano di sviluppo turistico. Un programma di eventi

che offra valide ragioni per venire a Bergamo e starci. L’alternativa è Linate.
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