
Una mail per: Letizia Moratti, Sindaco di Milano

Gentile Signora,
Il Presidente della SEA, società del cui capitale il Comune di Milano possiede la maggioranza, ha dichiarato
con un Comunicato Stampa che con numerose interviste a stampa e televisione di non volere sul “suo”
aeroporto l’A.G. “minore” (rappresentata dai velivoli di peso inferiore alle 4 tonnellate) in quanto causa di
continui problemi. A parte il fatto che l’affermazione è falsa perché i problemi maggiori sono stati creati, in
passato, da aeromobili più grandi pilotati da piloti professionisti, (l’incidente di Linate più famoso è stato
causato non da un aeroplano a elica ma dalla collisione di un Jet privato di peso superiore a 4.000 kg con un
aeroplano di linea) vorremmo ricordare che Linate è l’unico aeroporto milanese a disposizione dell’Aviazione
Generale utilizzabile da chi vola in volo strumentale e/o proviene dall’estero.
Lo abbiamo sentito parlare di Bergamo, Parma e di Montichiari come alternative … ora, a parte il fatto che
nessuno di questi aeroporti è a una distanza “praticabile” per chi vuole arrivare a Milano con un piccolo
aeroplano vorrei ricordare che:

o anche a Bergamo il gestore non vuole i più piccoli e sta facendo di tutto per ostacolarli … fra l’altro non
garantendo il rifornimento di benzina avio.

o Parma dichiara di non avere parcheggio e respinge sistematicamente tutte le richieste di atterraggio. Non
solo, Parma non dispone né di benzina né di dogana.

o Montichiari pretende un preavviso di 24 ore (non si capisce perché) e, comunque, anche Montichiari non
dispone di benzina.

Tutti questi aeroporti, infine, hanno collegamenti assolutamente insufficienti con Milano e sono a distanza
tale da annullare i benefici del mezzo aereo privato … è questa l’immagine che si vuole dare del nostro
Paese in vista della EXPO’ 2015 ?

Una città come Milano deve disporre di un aeroporto dotato dei controlli di Polizia e di Dogana che consenta
l’approdo e la partenza in sicurezza anche in condizioni di visibilità modesta o di notte come avviene in tutte
le moderne città d’Europa. Chiudendo Linate ai piccoli SEA causerebbe un enorme danno sia di immagine
che economico alla nostra città.

Per quanto in suo potere la prego di prendere tutte le iniziative in suo potere affinché ciò non avvenga.

Cordiali saluti

Massimo Levi
Segretario Generale di AOPA Italia


