
Un problema di certezza morale.  

 

Da cosa è motivata l’insistenza del Comitato nel chiedere che Nord_Ing si limiti a partecipare alla 

definizione delle prescrizioni tecniche del progetto ma non sia attore principale nella redazione dello stesso ?  

 

“La vita dei rapporti umani è fatta da un tipo di ragionevolezza basata sulla certezza che una persona sa 

quel che dice e non mi inganna”. “Uno potrebbe vivere benissimo senza la filosofia, senza sapere che la 

terra gira intorno al sole: l’uomo non può vivere invece senza le certezze morali” cioè ”senza poter dare 

giudizi di certezza sul comportamento che l’altro ha verso di lui”.  

“Ma come posso raggiungere certezza sulla sincerità e sulla capacità di una persona ” o di un gruppo di 

persone ?  

“Per farci cogliere le certezze nei rapporti ci è stato dato un metodo velocissimo, quasi più un’intuizione che 

un processo”. “Il metodo con cui capisco che mia madre mi vuole bene, attraverso cui sono certo che molti 

mi sono amici, non è fissato meccanicamente, ma è intuito dalla intelligenza come unico senso ragionevole, 

unico motivo adeguato, per spiegare la convegenza di determinati «segni». Moltiplicate indefinitamente 

questi segni, a centinaia, a migliaia: il punto del loro senso adeguato è che mia madre mi vuol bene. 

Migliaia di indici convergenti su questo punto: l’unico senso del comportamento di mia madre è questo, che 

mia madre mi vuole bene.  

La dimostrazione per una certezza morale è un complesso di indizi il cui unico senso adeguato, il cui unico 

motivo adeguato, la cui unica lettura ragionevole è quella certezza”. (da “Il senso religioso”  di Luigi 

Giussani Cap.1 e 2) 

 

Applichiamo il metodo descritto.  

Quali sono gli indizi che abbiamo raccolto dal comportamento di Nord_Ing e, con un inciso di applicabilità 

della medesima osservazione, dell’Amministrazione comunale di Seveso ?  

 

Eccone una sintesi:  

• assoluta necessità e urgenza nel sottoscrivere atti vincolanti per i cittadini di Seveso non supportati da 

studi e progetti;  

• comunicazione assente, spesso fuorviante, a volte sbagliata (l'ultimo aggettivo si 

riferisce all’editoriale di Aprile 2007 del giornale comunale);  

• totale assenza nella ricerca di soluzioni tecniche e finanziarie adatte a realizzare la soluzione migliore 

per la collettività.  

 

Il tutto ripetutosi in più e più occasioni come, per citare solo le esperienze sevesine e più recenti, il processo 

di riapertura della Seveso-Camnago, la proposta di approvazione preventiva ad una cambiale in bianco quale 

la delibera del 9 Marzo 2006, l’approvazione del sottopasso di Via Montello, la recente “riesumazione” del 

sottopasso Sud o l’incontro pubblico del 3 Aprile 2007.  

 

Nessun giudizio umano è definitivo, ma se la volontà di un incontro, quale quello voluto dall'Assessore 

Cattaneo, è apprezzato segno di un positivo possibile, occorre che maturino veri segnali di una passione 

diversa per una soluzione che tutti gli elementi fin qui raccolti indicano come l’unica coerente con la realtà, 

l’interramento del tratto cittadino di Seveso.  

   

L'inverosimile affermazione dell'ing.Mariani sostenente che non è indispensabile l'unica e già 

sottodimensionata area utile disponibile a sud per il cantiere di interramento e che la sua occupazione, con il 

sottopasso Sud, non ne ostacola, di fatto, l'esecuzione, mi sembra un segnale che possa solo rafforzare 

l’insistenza del Comitato nel chiedere che Nord_Ing si limiti a partecipare alla definizione delle prescrizioni 

tecniche del progetto e non sia attore principale nella redazione dello stesso. 

 

dott. Daniele Tagliabue  


