Varallo Pombia, 21 gennaio 2008
COVET ONLUS

COMUNICATO STAMPA
Tutti uniti in difesa di Malpensa?

Il seminario tenutosi alla camera di Commercio di Novara l’11 gennaio sul tema Malpensa
è stato riportato sulla stampa come una grande “ammucchiata” di consensi attorno alla
posizione, che senza mezzi termini, possiamo definire oltranzista, della lega e di altre voci
politiche e imprenditoriali del novarese (e non solo).
Ma non è veritiero, come parrebbe dai titoloni “catenaccio in difesa di Malpensa” “tutti
uniti… una sola voce per Malpensa” parlare di unanimità. Le posizioni sono state molto
più sfumate e, soprattutto, si sono registrate anche voci meno rabbiose e più ragionevoli.
Citiamo quella del Presidente della Provincia novarese Vedovato che ha giustamente
parlato di “concertazione” con i lombardi per la soluzione di un problema comune, che
comporta non solo un versante di ricadute economiche, ma anche e, per noi, soprattutto
ambientali. E della Presidente dell’Assoindustriali di Novara che ha parlato di un “sistema
integrato di comunicazioni”.
Certamente se, nel guardare al seminario e, in seguito, nel riferire della stampa si dà
spazio solo alle bordate di Bossi - e Cota e Borghezio al seguito: “Prodi offre la testa di
Alitalia ai francesi su un piatto d’argento” - linguaggio colorito ma anche privo di
fondatezza politica - e di tutti coloro che vedono nel grande hub la soluzione, senza alcun
freno e limite, allora si ha l’impressione di unanimità. Nessuno certo vuole la morte di
Malpensa ma esiste anche una modalità diversa di risolvere il problema. Un’altra “vera”
unanimità esiste ed è quella dei tecnici che da tempo sostengono che Malpensa non è mai
stato un hub e non lo potrà mai essere (vedi – a puro titolo di esempio - l’intervento del
prof. Ponti del Politecnico di Milano sul E-Polis del 18.01.2008).
Ribadiamo la nostra posizione, certamente non appiattita sulla terribile ammucchiata
dell’11 gennaio – posizione che ci risulta essere anche la posizione ufficiale di tutto il
centro sinistra novarese: il problema di Malpensa va risolto - indipendentemente dalla crisi
Alitalia - entro il quadro di un sistema aeroportuale del Nord, dando spazio al mercato
(veramente “libero” e non drogato da interventi esterni), con uno sguardo attento al
problema del disagio delle popolazioni, per la tutela della salute pubblica e della qualità
della vita. E tutto dopo l’applicazione di VIA e VAS, come prevede la legge. Non ci
stancheremo mai di ribadirlo con forza. Questo e non altro.
E se qualche politico è sensibile al richiamo del selvaggio Nord e si rimangia la parola,
dopo aver ottenuto voti sulla base di promesse ora non mantenute, ce ne ricorderemo al
momento del voto: non ci sarà più spazio per lui da parte di tutti i cittadini dell’Ovest
Ticino (che si trova al Nord – non in un “altrove” indefinito).
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