
Vaccarino (Forza Italia) dixit, torna la tangenzialina ! 
 

Nel suo intervento in Consiglio Comunale, Vaccarino (Forza Italia) ha annunciato l'approvazione, 

al prossimo Consiglio Comunale, del primo dei due sottopassi previsti dalle Nord. 

Il secondo, da programma descritto il 3 Aprile scorso, sarà il sottopasso di Via Montello. 

Chissa perchè i politici fanno finta di non capirlo, mentre tutti i cittadini l’hanno capito benissimo. 

 

Con interventi che sembravano quelli di azionisti di Ferrovie Nord, Pagani e Vaccarino, hanno 

ribadito che l'opera, che avevano bocciato nel 1999, con un danno di oltre 115mila euro per i 

cittadini di Seveso, si deve fare. 

 

Perchè ? L'urgenza. 

 

E le conseguenze che avevano usato nel 1999 per vincere le elezioni, come ad esempio l'attrazione 

di traffico esterno e l'incompatibilità con l'interramento ? 

Chi se ne frega ! 

 

E le valutazioni di impatto acustico e ambientale, la verifica di altezze e pendenza, l'analisi dei 

flussi veicolari e delle portate di servizio del sottopasso da loro chieste con il documento dei 

capigruppo ? 

Chi se ne frega ! 

 

L'importante è dire che si fa, per poter dire che non si è immobili. 

Se poi non si farà, sarà colpa degli altri. 

 

In questo gioco non serve approfondire i problemi, collaborare e proporre. 

E la trascuratezza, si sà, porta solo all’urgenza. 

Quando la realtà presenta il conto, tanto, pagano i cittadini. 

Seveso-Camnago docet. 

 

La politica per Vaccarino, Pagani, Galbiati, Colombo e tanti altri è un gioco nel quale cercare la 

contrapposizione a tutti i costi, schierare la gente per ideologia, e alimentare il gioco: la politica è 

"mediazione", dicono, ma la loro politica è un gioco fra burattini. 

La realtà, se c'è, non c'entra. 

La realtà, cioè i soldi, la fanno i costruttori che siedono al loro fianco e l’Assessore/Nord che gli 

siede sopra: ai primi devono entrare senza problemi vendendo case, al secondo devono uscirne il 

meno possibile per Seveso. 

E del 90% delle persone “attraversate” da “stracarichi tramvai” ? 

Chi se ne frega ! 

 

La competenza degli ingegneri delle Nord la proviamo tutti i giorni sulla nostra pelle come abbiamo 

provato la diossina. 

Seveso-Camnago docet. 

 

Competenza e comunicazioni al limite del falso, ma che non si possono discutere. 

I cittadini e le associazioni, se critiche, sono imbavagliate, altro che sussidiarietà ! 

Uno l’ha gridato ieri sera, è stato espulso dall’aula mentre Pagani, consigliere di maggioranza, 

appellava impunemente il pubblico con parole indicibili. 

 

Vaccarino, Pagani, Galbiati e Colombo continuate a giocare sulla pelle dei sevesini. 

Baruccana sta cominciando a pagare il conto e con la Pedemontana ne vedremo delle belle. 


