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E’ il momento di chiedere con coraggio. 
 
Queste cinque persone in passato hanno avuto una visione strategica e hanno avuto il coraggio di 
introdurla nel piano regolatore già negli anni ’70 per consegnarla all’Amministrazione di oggi. 
 
E’ da tempo che si parla di interramento solo perché nel passato chi ci ha governato ha avuto 
consapevolezza del fatto che, per Seveso più che per altre città, questa opera sarebbe stata 
strategica. 
 
Oggi, che la crescita della città chiede che questa visione diventi realtà, questa scelta strategica 
viene abbandonata, tradita e rinnegata. 
 
Oggi, anche chi nel passato ha tentato una strada alternativa, come Giordano Cassetta, una 
strada impedita proprio dal Sindaco attuale, riconosce che la scelta giusta, nelle attuali condizioni è 
quella di abbassare la ferrovia. 
 
Oggi, al posto di essere il momento nel quale chiedere a gran voce che questa visione sia 
realizzata, l’Amministrazione si abbandona al fatalismo e addirittura si rifiuta di chiedere. 
Non solo,vuole trascinare in questo gioco al ribasso tutta la città.  
 
Oggi, al posto di essere il momento nel quale valorizzare il fermento della società civile di Seveso 
che sta amplificando questa domanda, lo si taccia di inciviltà.  
 
Oggi, che è il momento storico nel quale questa scelta strategica deve incarnarsi, che è il 
momento nel quale tutte le nostre energie dovrebbero essere protese al compimento di quanto nel 
passato si è giustamente immaginato, ci si rifugia nell’ecologismo astratto e demagogico. 
 
Oggi è il momento di chiedere con coraggio, insistenza e determinazione. 
 
E’ per questo che insieme ai nostri Sindaci storici vogliamo ringraziare chi nell’oggi sta 
contribuendo a dare le gambe a questa domanda pressante che viene dalla città. 
 
Non è un ringraziamento formale. E’ il ringraziamento dovuto a chi, pur non essendo di Seveso, 
sta giocando tutta la sua credibilità politica per la nostra città. 
 
E’ il ringraziamento dovuto a Giulio De Capitani, vicepresidente della V Commissione Territorio 
Regione Lombardia e a Giuseppe Civati Consigliere regionale. 
 
Ed è il ringraziamento ai Consiglieri Comunali Floriana Belotti e Paolo Butti. 
 
Li ringraziamo perché loro ci permettono di chiedere nel modo giusto e nelle sedi opportune, la 
cosa giusta. 
 
Dott. Daniele Tagliabue 


