
Cattaneo a Seveso promette l’epoca del ferro 
 
“Promuovere la bellezza significa promuovere l’ingegno, la creatività, la genialità e il talento, dando 
spazio all’iniziativa delle persone e delle associazioni”. Se questa affermazione di Formigoni fosse 
vera per l’Assessore Cattaneo e per il Sindaco Galbiati non avremmo dovuto assistere allo 
spettacolo di un potere sprezzante che calpesta le persone come quello rappresentato la sera del 
3 Aprile 2007 nell’incontro organizzato da Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lista Galbiati. Chi ha 
partecipato all’incontro, ha avuto l’esatta percezione dell’abisso di ipocrisia nel quale sono 
precipitati molti politici sevesini che possono tradire i loro elettori senza subire alcuna 
conseguenza. 
 
Ecco una sintesi delle affermazioni rilevanti fatte da Cattaneo e dai tecnici di FNM. 
 

1. In Lombardia l’84% degli spostamenti  avviene con mezzi propri e le tasse su auto e  
carburanti contribuiscono in modo importante al finanziamento di Stato e Regioni; 

2. I due terzi del costo del biglietto ferroviario lo paga la collettività; 
3. Nei prossimi anni, sulla Milano-Asso, Regione Lombardia deciderà un incremento del 30% 

del traffico ferroviario; 
4. L’interramento in trincea coperta è fattibile. Il Consiglio Regionale può dire ciò che vuole ma 

lo studio di fattibilità del tratto locale di Seveso non serve e non si farà. 
5. I passaggi a livello di Seveso verranno sostituiti in questo modo 

a. un sottopasso al confine con Cesano Maderno; 
b. un sottopasso in Via Montello; 
c. un “sottopassino” pedonale di stazione in fondo a Via Corridoni; 
d. un sottopasso parallelo alla superstrada sul territorio di Meda, forse, quando si 

saprà cosa accadrà alla pedemontana; 
6. Le stime di FNM per l’interramento locale sono di 90 milioni di euro (esposte con una 

diapositiva di poche righe) 
7. A Castellanza si è dimostrato che per costruire un interramento ci vogliono quattro anni, ma 

la burocrazia ne hanno richiesti altri sei. E’ un tempo troppo lungo, quindi è un’esperienza 
che non si farà mai più. 

8. Il mantenimento del servizio ferroviario su una linea provvisoria è possibile ma l’Assessore 
si è dichiarato indisponibile ad accettarlo. 

 
La contraddizione di fondo 
Il quadro di insieme è dato dalle prime due affermazioni che disegnano una contraddizione 
radicale tra logica amministrativa e realtà: se all’84% di persone che si spostano con mezzi propri 
si aggiungono gli spostamenti pedonali tipici di un centro città come Seveso, significa che il 90% 
delle persone è ostacolato dalla presenza della linea ferroviaria in centro città. Non solo. Come 
ogni cittadino, il sevesino deve finanziare con le tasse sottopassi che danneggiano l’urbanistica 
cittadina, tolgono parcheggi, allungano i percorsi veicolari favorendo l’inquinamento e lo 
danneggiano anche se va a piedi o in bicicletta. Non solo. Deve anche pagare i 2/3 del biglietto al 
10% di persone che usa il treno, una esigua minoranza. 
 
Quale strategia per Seveso 
Posto che il problema di identificazione della migliore soluzione per Seveso debba rispondere 
innanzitutto ad un criterio sociale e non innanzitutto ingegneristico o ferroviario, che “il mondo è 
pieno di soldi che aspettano di trovare buone idee” e che un vero amministratore sa che occorre  
chiedere per ottenere ciò che serve alla sua gente, Cattaneo e, prima ancora, un Sindaco vero o 
almeno la sua controfigura finto-ambientalista, avrebbero dovuto dimostrare in che modo vengono 
rispettate le persone in una città fagocitata dalla ferrovia e dalla speculazione edilizia quale quella 
che stanno costruendo. In che modo un sottopasso a 2 km dal centro cittadino potrebbe mai 
ridonare la qualità della vita persa dal passaggio di 140 treni giornalieri attuali e 180 futuri. 
In che modo una città disseminata, forse, di sottopassi pedonali risponderà all’ipocrisia sulla 
sostenibilità sparsa a larghe mani al ritorno dalla vacanza a Siviglia, fatta a nostre spese. 
 



L’approssimazione tecnica 
L’esposizione delle tesi da parte di FNM ha dato l’esatta rappresentazione di cosa significhi 
progettare in conflitto di interessi. Eccone un assaggio in pillole: 
 

1. privilegio assoluto ed esclusivo del punto di vista ferroviario rispetto a quello della qualità 
della vita derivante dalle opere proposte; 

2. assenza di correlazione tra l’ubicazione dei flussi veicolari ed il sottopasso ipotizzato a Sud 
di Seveso; 

3. nessuna analisi dei flussi veicolari attuali né degli scenari di spostamento dei flussi futuri; 
4. nessuna descrizione di logica e tempi di sostituzione dei passaggi a livelli con i sottopassi; 
5. risposte vaghe e approssimative ad un’esigua minoranza delle osservazioni puntuali 

presentate dal Comitato da ormai più di un anno e al successivo documento dei capigruppo 
comunali che le ha mutuate; 

6. nessuna garanzia di conformità della nuova ipotesi di sottopasso al confine con Cesano 
Maderno agli standard viabilistici vigenti; 

7. nessuna analisi puntuale della situazione dei sottoservizi e delle modalità di soluzione dei 
conflitti; 

8. nessun pubblicazione di elaborati tecnici o economici; 
9. palese sottostima del costo del sottopasso di Via Montello, che sarà ben più complesso di 

quello di Paderno, Via Bolivia, recentemente cresciuto da 10 a 15 milioni e raddoppiato nei 
tempi; nessuna previsione di sottopassi pedonali collegati a tale infausta eventualità; 

10. nessuna analisi delle conseguenze sulle opere di interramento derivante dalla eventuale 
presenza del sottopasso Sud, prima fra tutte la distruzione degli spazi di cantiere; 

11. palese strumentale sovrastima dei costi di interramento tanto che abbiamo potuto cogliere 
a prima vista addirittura 1,1 milioni di euro per bonifiche da improbabili ordigni bellici e 9 
milioni di euro per espropri che non si capisce dove sarebbero necessari; 

12. palese sottostima di tutti i vantaggi derivanti dall’interramento. 
 
La fuga 
Dopo aver redatto e presentato puntualmente 27 domande entro i cinque giorni precedenti 
all’incontro, di cui 18 documentate sul nostro sito, le persone presenti all’incontro hanno dovuto 
sopportare un’ampia premessa di 27 minuti da parte dell’Assessore comprendente anche il motivo 
che le avrebbe portate ad ascoltarlo al posto di assistere alla partita del Milan. Non hanno invece 
potuto ascoltare né la lettura delle domande come da loro formulate né una puntuale risposta. 
E’ stata infatti presentata una loro riduzione al servizio di una fuga ovvia e prevedibile. 
 
Conclusione 
Durante la serata l’Assessore Cattaneo ha chiesto più volte se i cittadini ed il Comitato erano 
disposti al confronto, ma nessuno ha visto porgere un microfono a chi avrebbe potuto contribuire 
all’approfondimento dei contenuti che sono stati affrontati senza contraddittorio. 
 
La bellezza, l’ingegno, la creatività, la genialità, il talento e lo spazio all’iniziativa delle persone di 
cui fantastica il Presidente Formigoni noi non l’abbiamo vista nel vostro modo di lavorare e 
tantomeno nelle cose che ci avete detto. 
 
Sarà necessario cambiare ! 
 
Comitato Sevesoviva 


