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Egregio Signor Direttore de “Il Cittadino” 
 
dott Luigi Losa 
 

 
 

 
Egregio direttore, 
 
non è possibile lasciar passare inosservato l’articolo di Francesco Botta sull’ultimo numero de “Il 
Cittadino” poiché ha contenuto legale errato, coinvolge 106 cittadini oltre il Comitato, stravolge 
palesemente i fatti e dimostra che Botta è il primo a non averli capiti. 
 
Già l'introduzione, ripresa nel titolo, denuncia una totale confusione. Con il titolo "TAR, ritirata 
sospensiva per ricorso contro interramento", il ricorso dei cittadini contro una delibera comunale 
che approva due sottopassi è diventato addirittura contro l'interramento !  
 
Sul contenuto, Botta non si degna neppure di spiegare che la decisione attesa dal TAR riguardava 
solo un provvedimento preliminare e accessorio, denominato sospensiva, adottabile qualora il 
giudice avesse accertato l’imminenza di un danno grave per i ricorrenti: le poche righe del nostro 
comunicato che lo spiegavano sono state tagliate. 
 
Spalleggiando Galbiati, fa invece una affermazione perentoria completamente errata: "La richiesta 
di sospensiva obbligava il TAR a emettere una sentenza nella seduta del 14 Novembre, che ora 
slitta probabilmente al 2008".  
Botta ignora che la sospensiva è un semplice provvedimento e non una sentenza ma soprattutto 
che il TAR non aveva alcun obbligo, né possibilità, di emettere alcuna sentenza il 14 Novembre 
poiché le udienze di merito avvengono mediamente ad una distanza di due anni dalla 
presentazione del ricorso. Il conseguente accenno allo “slittamento” è pura fantasia. 
Non conoscendo ciò di cui parla infine, Botta omette il fatto che Comune di Seveso, Ferrovie Nord 
e Regione Lombardia hanno depositato le loro memorie difensive solo il giorno 13.11.2007, cioè 
alla vigilia della Camera di Consiglio, e che i giudici, neppure per assurdo, avrebbero potuto 
emettere il 14.11.2007 una sentenza senza aver avuto il tempo materiale di leggere i documenti. 
 
I giudici hanno semplicemente fatto dire ai resistenti se le opere erano imminenti o meno: i 
resistenti hanno assicurato che si trattava di un accordo preliminare, non ancora stipulato e per 
opere di là da venire e i nostri avvocati, a fronte di tali dichiarazioni, non rese a giornali ma a 
giudici, hanno giustamente ritirato la richiesta. 
Un processo logico e semplice ma che Botta non ha capito. 
 
La pubblicazione di questa lettera, senza modifiche, sulla pagina di Seveso sarebbe forma minima 
di risarcimento almeno per i 106 cittadini proponenti il ricorso che, oltre al danno di un’opera che 
sconvolgerà inutilmente il territorio in cui vivono, si vedono pure beffati da articoli che riescono a 
travisare atti legali dal contenuto inequivocabile. 
 
Distinti saluti 
 
Comitato Sevesoviva 
Il Presidente 
Dott.Daniele Tagliabue 
 


