
1. Il Master Plan è l’inutile consumo di 473 ettari di verde. Non solo terza pista, ma anche polo 

logistico di 200.000mq, ampliamento del terminal 1 e 2, nuovi parcheggi e nuovo albergo a 3 stelle. 

E altro ancora. Il tutto giustificato dall’attesa di 50 milioni di passeggeri nel 2030 e 1.300.000 

tonellate/anno di merci (più del triplo dell’attuale).  

2. La regione deve ancora esprimere il proprio parere: sarà il caso che lo esprima. E che sia contrario. 

Deve procedere con la VAS del piano d’area e valutare gli effetti complessivi sulla salute e 

sull’ambiente del proposto ampliamento e aumento del traffico aereo. Deve coinvolgere gli enti 

locali, il Parco del Ticino, le associazioni, i comitati e con loro cercare soluzioni per tutelare 

l’ambiente, la salute dei cittadini e il lavoro. Con Malpensa 2000 ci hanno fatto scambiare il diritto 

al lavoro col diritto alla salute. Una scelta che non vogliamo compiere: la sfida è riuscire a 

immaginare un modello di sviluppo e di trasporto che li tenga insieme. Progettare un hub del Nord 

Italia, promuovendo collaborazione e specializzazione degli aeroporti lombardi e del nord Italia, 

anziché proseguire nel farsi concorrenza, è la via possibile.  

3. La salute è messa a rischio, già oggi senza l’aumento del traffico aereo previsto, dall’inquinamento 

atmosferico e acustico. Dati dell’ASL e studi di alcuni comuni (fra cui lo studio di Casorate 

Sempione) dimostrano la gravità della situazione. Per questo serve la VAS, un’analisi degli impatti 

ambientali e sulla salute che tenga conto della criticità già presente. Per questo, al di là della terza 

pista e del Master Plan, serve definire un limite di sostenibilità per il territorio. Che l’aeroporto 

deve rispettare. Se si raggiungessero i 40 milioni di passeggeri anche con sole 2 piste, gli effetti 

sarebbero comunque enormi. E serve anche definire una fascia oraria notturna in cui gli aerei non 

volano, come succede in altri grandi aeroporti europei.  

4. E’ certo vero che Malpensa da lavoro a molti, benché non ai 400.000mila come era stato promesso. 

Nel sedime operano circa 15.000 lavoratori (tanti sono i cartellini emessi, dati SEA, compresi lavori 

temporanei). I contratti sono numerosi, una vera giungla. La precarietà è tanta e nel passaggio da 

una cooperativa all’altra neanche la clausola sociale viene spesso rispettata. Tocca ai sindacati farla 

rispettare, rivolgendosi ai giudici del lavoro. E’ spesso lavoro dequalificato, che non da competenze 

né costruisce professionalità. Così se il lavoratore perde il lavoro non riesce a re-immettersi nel 

mercato del lavoro. Paradossalmente Malpensa ha impoverito il sistema del lavoro della nostra 

provincia. Serve quindi difendere, insieme all’ambiente, anche il lavoro. Investire nella stabilità e 

nella sicurezza del lavoro. Avere regole certe che vengono fatte rispettare, anche negli appalti. 

Costruire un ponte fra lavoratori di Malpensa e cittadini preoccupati per i danni ambientali: 

respiriamo la stessa aria, abbiamo le stesse difficoltà ad arrivare a fine mese. Solo insieme 

possiamo mantenere vivo l’aeroporto e il suo lavoro e nel contempo evitare che la sua presenza 

devasti ambiente e salute.  

5. La logistica porta pochissimo lavoro e molto traffico. E su altro che il nostro territorio deve 

investire. La logistica oggi è pura speculazione edilizia. E dei tanti capannoni vuoti già costruiti che 

ne facciamo? E una domanda sul come mai qualcuno investe tanti soldi in capannoni che possono 

poi rimanere inutilizzati ce la vogliamo fare? Le mafie non sono solo al sud. Ormai lo sappiamo. Il 

riciclo del denaro avviene anzi soprattutto al nord.  

6. Definire un limite non solo all’espansione ma anche alla quantità di voli aerei sostenibili. Valutare 

l’effetto del deposito degli inquinanti a terra (cosa che manca nel Sia e nelle successive integrazioni, 

nonostante le sentenze di condanna sulla brughiera del Dosso). Investire in un programma di 

risanamento ambientale serio (altro che spostare la brughiera come SEA ci propone) seguendo le 

precise indicazioni che l’ente Parco sta dando. 



7. Expo è stata la motivazione con cui si sono sostenute una pluralità di interventi infrastrutturali 

inutili e dannosi, con cui si sono sperperati soldi pubblici, con cui qualcuno ha fatto grandi affari. A 

spese nostre.  

La sostenibilità, la tutela della biodiversità si fa nei fatti, non nei proclami. Ecco, Expo2015 è un bel 

proclama che nei fatti va da tutt’altra parte. Oggi si può (e si deve) almeno limitare i danni. A 

partire da una riverifica di quel che davvero serve e sarà utile anche a Expo finita, di quello che 

serve finire perché lasciarlo a metà sarebbe peggio. E fermare tutto il resto.  


