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«Via il pubblico dall’aeroporto? Va bene, se
Orio resta al centro»

L'Eco di Bergamo

Capelli (Pdl): inserito in un sistema del Nord il suo ruolo può

essere più efficace «Non è più tempo di giocare in difesa: lo

scalo è una priorità per il territorio»

Bisogna affermare una volta per tutte che l’aeroporto è un asset

strategico per il territorio». La gente chiama e la politica

comincia a rispondere su Orio e il suo futuro. Il «la» lo dà Angelo

Capelli, consigliere regionale e coordinatore provinciale del Pdl.

«È da qui che bisogna partire, da questo concetto della

centralità dell’aeroporto. Facendo però in modo che le istanze –

legittime – di quei soggetti che si attendono delle tutele, cioè gli abitanti dei quartieri

maggiormente coinvolti, vengano messe all’interno di una prospettiva che riconosca

l’importanza di Orio».

Ma al di là della formuletta di maniera, operativamente come si fa? Perché i Comitati

chiedono alla politica di schierarsi.

«La verità è che i destini di Orio non sono legati né al territorio né ai Comitati, ma fanno parte

di un disegno più grande, quello dell’asse strategico nel Nord. E il rischio è rimanere in mezzo

alla partita, non solo fisicamente».

E quindi?

«Quindi bisogna davvero giocare a tutto campo, anche su quelle infrastrutture che

ridisegneranno il territorio: da Brebemi a Pedemontana, ma anche sul collegamento

autostradale tra Bergamo e Treviglio che non è solo quello tra il capoluogo e la Bassa, ma

anche una messa in rete di Orio in un sistema che si sta ridefinendo e nel quale non possiamo

restare fuori».

Ma al di là di norme incerte ed interpretazioni più o meno sostenibili, Orio secondo lei

può crescere ancora?

«Bisogna capire cosa s’intende crescita. Più voli e più passeggeri non sono la stessa cosa».

Mi creda, i Comitati lo sanno benissimo.

«Diciamo che se Orio rimanesse così è sicuramente a un buon livello. E dico anche che lo stop

del Tar al Piano di zonizzazione acustica è un’occasione».

Per cominciare a ragionare sul suo futuro?

«Assolutamente sì. Per ragionare col territorio, per ottimizzare una struttura: che non vuol

dire necessariamente riempirla più di quanto non lo sia già. Qui dobbiamo prendere in

considerazione tutti gli interessi in gioco, ma decidere quale sia quello prioritario».

E per lei quale sarebbe?

«Difendere l’aeroporto in termini di voli e passeggeri».

E gli abitanti chi li difende?

«Le rotte sono state modificate più volte e Sacbo ha messo a disposizione una cospicua

somma per interventi di insonorizzazione e climatizzazione. Non dimentichiamoci poi che molte

aree che si sono sviluppate in questi anni lo hanno fatto con lo scalo già in crescita».

Minimali rispetto al grosso del territorio…

«Certamente, ma secondo me le opere di mitigazione sono un segnale politico, concreto e

tangibile. Dopo di che se vogliamo dire che a prevalere in termini assoluti debba essere

l’interesse a non avere rumori nel senso più ampio, allora mi pare chiaro che il destino di Orio

sia segnato»

Decisamente.
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«Vorrei però chiedere a tutte le realtà economiche della provincia se la pensano in questo

modo, cominciando dal mondo industriale».

Prima accennava all’asse strategico del Nord, che potrebbe cambiare in modo

importante gli assetti degli aeroporti. È favorevole alla vendita delle azioni Sacbo da

parte del Comune e della Provincia?

«Sicuramente sì. Ma se il disegno complessivo mantiene Orio al centro di uno sviluppo inteso

non come crescita numerica, ma dell’importanza della struttura. Per mantenere in efficienza

uno scalo servono investimenti importanti, e il pubblico non li può fare. Un socio strategico di

Sea come F2i, invece sì».

Non teme che Orio possa venire schiacciato in un disegno del genere?

«Semmai credo che, se inserito in un sistema complessivo del Nord, il ruolo di Orio potrebbe

essere anche più efficace e meno invasivo per il territorio. Serve però che ministero, Regione

e territorio stesso abbiano ben chiaro che Orio è una priorità e agiscano di conseguenza».

Basta giocare in difesa, quindi?«Assolutamente sì, non è proprio il tempo. Visto quello che

sta succedendo, che io ormai non chiamo più crisi, ma nuova realtà economica, è da qui che

dobbiamo ripartire. E in un mondo che vive sempre più di relazioni trovo francamente singolare

che un aeroporto non sia considerato importante».

Dino Nikpalj
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