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Cinque ex Sindaci di Seveso, di parti politiche diverse, che rappresentano 35 anni di 
governo della città, precedenti a quello attuale, coraggiosamente sottoscrivono 
all'unanimità una richiesta a Regione Lombardia di realizzare con urgenza l’abbassamento 
in trincea coperta del tratto ferroviario di Seveso. 
E' la vittoria dell'osservazione e della ragione. 
 
Riteniamo che cinque ex sindaci di parti politiche diverse rappresentino uno spaccato 
importante di quello che oggi realmente pensa la città di Seveso. 
 
Essi riconoscono che l’esigenza principale della nostra città è quella di ricostituire una 
unità del tessuto urbano gravemente compromessa da un ferrovia locale che l’attraversa 
in superficie: occorre ricollegare le strade, facilitare la mobilità, generare parcheggi dove 
servono, abbattere l’inquinamento acustico ed atmosferico, creare vantaggi per gli abitanti 
della città  e per gli utenti della ferrovia. Questo è il valore evidente ed insostituibile del 
progetto di abbassamento del piano ferroviario sostenuto dal buonsenso comune e dalla 
parte della popolazione più sensibile ai temi ambientali. 
  
E' il riconoscimento che il lavoro del Comitato SevesoViva sta andando nella direzione 
giusta: la direzione di un progetto fattibile e risolutivo, che vuole evitare alla città un 
degrado urbanistico e nuovi inutili disagi come quelli che oggi devono essere sopportati 
per aver riaperto, su insistente richiesta dell’Amministrazione, la tratta Seveso-Camnago. 
 
Non possiamo più sopportare, oggi, l'uso improprio della parola sussidiarietà, 
quando manca la capacità di riconoscere il bene comune, quando non si ha il coraggio di 
lavorare concretamente per questo, quando non si vogliono valorizzare le forze che la città 
può esprimere per perseguirlo. 
Questa parola ha assunto solo il vuoto contenuto della propaganda di chi, ostinatamente, 
non vuole servire la sua città rispettando il mandato elettorale. 
Non possiamo più sopportare quei consiglieri comunali, della maggioranza ma anche 
dell’opposizione, che piuttosto che niente, fatalisticamente si rassegnano alla distruzione 
del tessuto urbano senza risolvere né il problema viabilistico né quello di una città divisa, 
ma ne creano solo di nuovi e più gravi. 
 
Oggi più di prima il Comitato SevesoViva è stimolato a lavorare per sussidiare i cittadini 
nella loro battaglia per una città più vivibile e lo fa con il conforto di chi ben conosce i 
problemi della città, se non altro per averla amministrata nell’arco di oltre un trentennio. 
 
Al Sindaco attuale la nostra porta resta sempre aperta. 
  
Da nove mesi lo stiamo aspettando. 
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