
Un problema di certezza morale II 
 

Ed  eccoci di nuovo a quella che potrebbe ormai diventare una rubrica. 

 

Come abbiamo visto in occasione del primo articolo “.. 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”. Per esempio “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 convergenza di 

determinati «segni»”. (da “Il senso religioso” di Luigi Giussani Cap.1 e 2) 

 

Quali nuovi indizi sono maturati nel rapporto con Ferrovienord, con l’Assessore Cattaneo e con il 

Sindaco Galbiati ? 

 

Ecco una carrellata raccolta negli ultimi 10 giorni: 

 

1. Il Comune di Seveso decide che Polinomia, società scelta da Ferrovienord per l’analisi 

delle conseguenze sulla viabilità di Seveso del sottopasso sud, è la propria società di 

fiducia. 

 

2. Giovedì 28.6.2007 l’Assessore Cattaneo convoca un incontro per Martedì 3.7.2007 definito 

“conclusivo” nel quale verrà presentato lo studio di Polinomia a giustificazione del 

sottopasso sud. Venerdi 29.6.2007 il Comitato Sevesoviva chiede all’Assessore regionale 

la documentazione da studiare ma non verrà mai fornita. 

 

3. Giovedi 28.6.2007 il Comune di Seveso riceve da Regione Lombardia lo Studio di fattibilità 

di Ferrovie Nord (70 pagine) e l’Analisi dei flussi di Polinomia (50 pagine)  e il giorno dopo 

convoca il Consiglio Comunale per Giovedì  5.7.2007 per l’approvazione del sottopasso 

sud: in pratica si danno ai consiglieri 5 giorni e nessun aiuto tecnico per esaminare una 

documentazione che, durante l’incontro del 3.7.2007, nessuno dei 5 esponenti della 
giunta sevesina dimostra di aver letto e che trascura tutte le conseguenze dei flussi attratti 

da Cesano Maderno sulla “debole” maglia viabilistica di C.so Isonzo. 

 

4. A conclusione dell’incontro di Martedì 3.7.2007 convocato dall’Assessore Cattaneo, che 

vede la presentazione da parte del Comitato di 10 osservazioni sintetiche, due sole delle 

quali approfondite in dettaglio e controdedotte genericamente da Polinomia e Ferrovienord, 

si presenta come “verbale” un documento che parla di “convergenza” e che il Comitato 

rispedisce al mittente. 

 

5. Dopo aver trascurato per oltre 15 anni la domanda di aprire un cancello di accesso sud 

alla banchina ovest di stazione da Via Corridoni che risolverebbe immediatamente e a costo 

zero metà del problema dell’accesso alla stazione camminando sulle traversine, 

improvvisamente Ferrovienord definisce “urgente” un sottopasso di stazione,  che costa 

quasi un milione di euro e verrà ultimato, forse, tra oltre due anni. Il tutto a distanza di 100 

metri da quello veramente di stazione e a cui manca solo l’ascensore 

 

6. Per il Consiglio Comunale di Giovedì 5.7.2007, il Presidente del Consiglio Comunale di 

Seveso Professor Alessandro Corengia, di Lista Galbiati, esclude un supporto tecnico 
ai consiglieri al di fuori di Polinomia, società selezionata da Ferrovienord. 

 

Quale certezza dovremmo maturare da una simile serie di indizi ? 

 

Al lettore la sentenza ! 


