AEROPORTO: la tecnica di O’Leary

NEGARE, GETTARE FANGO, IMBROGLIARE LE CARTE
e mentre la confusione impera,
andare avanti a farsi i fatti propri…
Ryanair pubblica il rapporto ufficiale sul rumore a Ciampino
*IL RAPPORTO CONFERMA CHE NON CI SONO PROBLEMI DI RUMORE A CIAMPINO*

Ryanair, sa di avere spalle coperte da un ministro come Matteoli e sta usando la tecnica di
buttarla in caciara: il risultato sarà che ancora una volta questa estate la sfangherà ed
inzepperà Ciampino dei suoi voli ed i suoi voli di passeggeri.
D’altra parte in un Paese come l’Italia dove il Primo Ministro, tra una festicciola ed un’altra,
dice che i dati per l’analisi economica utilizzati da Banca Italia sono falsi, perché un
imprenditore dovrebbe accettare per buoni quelli del Cristal?
Sulle dichiarazioni di O’Leary l’Amministrazione non è stata zitta e spiega che il rapporto
diffuso sul rumore dell’aeroporto non ha nulla di ufficiale, tutt’altro! È uno studio di Adr
(ma guarda un po’), basato su un modello teorico, atto a determinare curve di isolivello
acustico. Si basa solo su tre settimane. È stato presentato in una riunione della
commissione aeroportuale ed è stato bocciato a maggioranza dai presenti; in particolare
hanno espresso il loro voto contrario il Ministero dell’Ambiente, Arpa-Lazio, la Regione
Lazio, la Provincia di Roma, i comuni di Ciampino e Marino. Il voto favorevole è stato di
Enac, Adr, ed Aeronautica militare…
Nel suo ultimo comunicato l’Amministrazione comunale “… smentisce l’esistenza di un
fantomatico studio sul rumore alternativo al Cristal” studio che come sanno i nostri lettori
si basa su un intero anno di monitoraggi “… in quanto per essere realizzato necessita delle
centraline idonee ai sensi del D.P.R. 496/97, mai installate prima del Cristal, nonostante le
ripetute richieste dell’A.C. e l’obbligo di legge che aveva dal 1997 il gestore aeroportuale”;
ricorda altresì che “…Il Cristal è stato realizzato dall’unico soggetto competente previsto

dalle normative vigenti, ovvero Arpa Lazio, con l’ausilio di Arpa Lombardia, su
commissione della Regione Lazio”

Tanto per condire O’Leary ha anche illuminato i ciampinesi con una notizia strabiliante ed
assolutamente a tutti finora ignota: La famiglia del Sindaco di Ciampino ha lo studio
tecnico edile più laborioso della Città, e da lì trae il suo tornaconto.
MA LA TECNICA DI O’NEIL è VINCENTE: NEGARE, NEGARE, GETTARE FANGO,
IMBROGLIARE LE CARTE ed andare avanti a farsi i fatti propri…ed i fatti propri se li sta
facendo anche per questa estate, in attesa che il signor Ministro abbia un’illuminazione.
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