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L’osservazione, le domande e le risposte in un clima di ascolto reciproco. In queste poche parole si 

riassume il primo incontro avvenuto Lunedi 29 Maggio presso il palazzo comunale tra la 

delegazione di Sevesoviva e l’Amministrazione comunale. Della prima, facevano parte il Presidente 

Daniele Tagliabue, Giancarlo Brambilla, Emilio Allievi, Massimo Carro, Riccardo Sala, Alessandro 

Lucchini e Gianni Motta. L’amministrazione era rappresentata dal Sindaco Clemente Galbiati, dal 

Vicesindaco Renato Alari e dagli assessori Marzorati  e Toffanin. Era inoltre presente il Presidente 

del Consiglio Comunale Alessandro Corengia. 

 

L’osservazione ha proposto, con contributi filmati sviluppati dal Comitato e che faranno parte di un 

DVD divulgativo sul tema, l’analisi di tutte le ipotesi di sottopasso fino ad oggi citate sia da FNM 

che dall’Amministrazione, arricchita con ulteriori elementi tecnici emersi successivamente al 

Convegno del 12 Maggio. 

Ne è emerso un quadro indiscutibilmente chiaro ed esplicitamento condiviso dagli amministratori, 

che le proposte di Ferrovie Nord, nella formulazione fino ad oggi proposta sono inaccettabili. 

 

 In stretta sequenza sono state poi riproposte le valutazioni tecniche riguardanti l’ipotesi di 

abbassamento del piano del ferro nella tratta di Seveso analizzate dall’ing.Possati di 3TI Progetti 

Italia srl e dall’ing.Miliziano dell’Università di Roma “La Sapienza”.   

 

Sulla base di queste valutazioni, Tagliabue ha quindi formulato alcune richieste che qui riportiamo 

integralmente.  “Questo Comitato, sostenuto dai cittadini chiede che il Sindaco di Seveso 

 

1. riconosca il Comitato come interlocutore di fatto sul problema degli attraversamenti della 

linea Milano-Asso/Camnago e anche in ragione del contributo di idee e lavoro esposto con 

l’audizione in Commissione V Territorio di Regione Lombardia lo consideri come ente 

collaborante con il Comune di Seveso per il perseguimento di una soluzione ottimale del 

problema; 

 

2. favorisca una informativa puntuale e trasparente sugli sviluppi delle soluzioni allo studio, 

indicendo prima di qualsiasi decisione formale a livello comunale, assemblee pubbliche e 

diffusione di pubblicazioni adeguate nelle quali presentare in modo comprensibile e chiaro 

gli eventuali perfezionamenti delle ipotesi elaborate; 

 

3. si impegni a realizzare lo studio di fattibilità proposto dal Comitato al fine di ottenere un 

valido strumento di contrattazione con FNME e Regione Lombardia che possa portare in 

breve termine ad impegni politici consistenti e decisioni lungimiranti finanziandolo con il 

contributo di Euro 20.000; 

 

4. convochi con urgenza una Conferenza dei Servizi alla quale siano invitati Regione 

Lombardia, Ferrovie Nord Milano Esercizio spa e il Comitato SevesoViva al fine di 

concordare preventivamente con i citati enti le prescrizioni del progetto di fattibilità indicato 

al punto precedente.” 

 

L’intervento di Giancarlo Brambilla ha poi sottolineato la mancanza di un processo decisionale 

condiviso e trasparente e di una comunicazione adeguata su una scelta così determinante per il 

futuro della città da parte dell’Amministrazione portando come esempio positivo il percorso fatto 

invece nella vicina Svizzera per la realizzazione del traforo del Gottardo. 

Con il suo intervento il Sindaco ha ribadito che, in scadenza di mandato, si è voluto assumere la 

responsabilità di decidere di realizzare delle opere sostitutive dei passaggi a livello visto che 



l’ipotesi di interramento complessivo della linea non aveva tempi definiti. Questo ha spinto 

l’Amministrazione a chiedere un Accordo con Regione Lombardia per l’utilizzo di parte dei 12,5 

milioni di euro messi a disposizione per tali opere dal piano ferroviario regionale per Seveso e 

Bovisio Masciago.”Se l’ho fatto non è perchè devo prendere il posto in Regione o da altre parti. Per 

me è inconcepibile. A termine mandato ritornerò a essere Galbiati. L’ho fatto in buona fede. Mi 

sembrava una strada che poteva essere percorsa . Comunque non si è deciso niente e non c’è 

nessuno studio che ha deciso nulla ma c’è solo una planimetria con quattro righe. Abbiamo parlato 

di sottopassi perchè è uscita l’ipotesi del finanziamento”. Tagliabue ha ribadito che “occorre 

mantenere una apertura a ipotesi diverse dal sottopasso”, viste le oggettive difficoltà di 

realizzazione, e ha sottolineato che questa apertura sembrava essere preclusa dalla delibera del 9 

Marzo prendendo atto, con sollievo,  che non è così. Il Sindaco ha continuato dicendo che “il 

percorso è che i capigruppo che vorranno dire qualcosa lo potranno fare in un pacchetto che 

invieremo alla Regione contenente anche la vostra proposta”.  

 

Tutti i membri del Comitato presenti hanno ribadido più volte la necessità di realizzare lo studio di 

fattibilità dal costo di 20.000 euro proposto dal Comitato per dare agli amministratori maggior forza 

contrattuale e maggior cognizione di causa nella valutazione di futuri progetti di FNM visto che 

quest’ultima da un lato è controparte e dall’altro fornirebbe “in proprio” i soli elementi tecnici di 

giudizio che sarebbero quasi certamente privi della valutazione del costo sociale per la città di 

eventuali opere proposte. I membri del Comitato hanno anche chiesto che l’Amministrazione, nel 

pacchetto di proposte che invierà alla Regione sostenga con determinazione la possibilità di 

realizzare l’abbassamento della linea ferroviaria nel tratto di Seveso. 
 

Tuttavia anche l’Assessore Marzorati ha affermato che l’Amministrazione non ha, al momento, la 

volontà di realizzare lo studio di fattibilità neppure se su questa ipotesi fossero coinvolte altre 

istituzioni quali banche o il Comitato stesso per coprirne il rimborso spese.  

 

Il nostro giudizio conclusivo è complessivamente positivo ma abbiamo la sensazione che 

l’Amministrazione di Seveso non sia ancora consapevole di poter essere parte attiva in una 

contrattazione con Regione Lombardia e sembri considerare ancora come controparte e non come 

alleati i suoi cittadini. Crediamo tuttavia che una prima pietra nella costruzione di questa alleanza 

sia stata posta. 


