
Quando ho letto il documento finale della Commissione dei capigruppo, disponibile integralmente 

su www.sevesoviva.it, mi è venuto in mente un gioco che più o meno tutti avremo provato a fare in 

qualche festa estiva: ci si lega una gamba a quella di una compagno e poi si cerca di correre insieme 

il più velocemente possibile. Non voglio fare lo sgambetto a questa coppia zoppicante costituita da 

Forza Italia e Lista Civica e che si porta “a spalletta” pure Alleanza Nazionale. Tuttavia mi 

sembrano doverose alcune brevi osservazioni.  

Ad introduzione della sua parte più “ardita” il documento indirizzato al Presidente Formigoni recita: 

”Successivamente al dibattito emerso durante la seduta del Consiglio Comunale del 9/3/06 … sono 

scaturiti diversi dubbi e quesiti…. Di seguito si elencano i principali problemi emersi … 

chiedendovi di valutare la loro fattibilità”. E si cita, a seguire, la proposta di interramento del tratto 

FNM di Seveso dicendo che è stata fatta da un gruppo di cittadini. 

Primo. La proposta di interramento è addirittura definita “problema” dai politici della maggioranza 

mentre i cittadini, perlomeno il migliaio che ha sottoscritto gli scopi di SevesoViva, la vedono come 

una grande opportunità che Seveso ha oggi e difficilmente avrà domani. 

Secondo. L’ipotesi non è scaturita da un generico gruppo di cittadini ma da un Comitato di nome 

Sevesoviva organizzato ai sensi degli articoli da 39 a 42 del Codice civile ed è sostenuta da una 

valutazione scritta e circostanziata fatta da società competenti. 

 

Tralasciando il resto del documento che ripercorre, giustamente, tutte le osservazioni sulle ipotesi di 

FNM e arrivando alle firme, ci si accorge che il documento è firmato da tutti i capogruppo della 

maggioranza più qualcuno dell’opposizione ma non dall’Amministrazione. Questa mancanza, mi 

sembra, potrebbe essere utilizzata come opportunità: noi chiediamo al Sindaco di  accompagnare la 

presentazione del documento dei capigruppo con una Sua missiva personale tesa a sottolineare la 

necessità di fare lo studio di fattibilità e l’interramento stesso come occasione per saldare un credito 

ambientale che Seveso può giustamente vantare a 30 anni dall’evento diossina. 

 

Forza Galbiati ! Un po’ di coraggio. 

 

 


