
Un Natale indimenticabile 

 

Il Consiglio Regionale in sede di finanziaria 2007, in un silenzio non comune e con una 

maggioranza del 73%, ha giudicato il lavoro di Sevesoviva degno di essere portato a compimento 

ed ha impegnato la Giunta a farlo. Questa decisione è stata possibile per l’impegno non comune di 

Lega Nord e dell’Ulivo nelle persone dei Consiglieri De Capitani, Galli, Civati e Monguzzi, nonchè 

per le capacità politiche dei concittadini David Galli e Luca Allievi. Impegno apprezzato anche da 

alcuni consiglieri forzisti tra cui, esplicitamente, Mario Sala. 

 

Il Comitato Sevesoviva ha lavorato nove mesi, grazie al contributo di tante persone di buona 

volontà, sulla sostanza del problema, portando valutazioni autorevoli presentate a Maggio alla città 

da due società di ingegneria già accreditate presso FNM. Valutazioni che confermano quelle 

riscoperte negli archivi di Regione Lombardia datate 1981 e 1991. 

 

Ad un lavoro di passione ed intelligenza non si possono opporre osservazioni offensive per la 

ragione umana come quella proposta nella dichiarazione di voto di Alleanza Nazionale quando 

Corsaro ha affermato la necessità di “un angolo retto” per abbassare la ferrovia a Seveso, come se 

Castellanza non fosse già stato realizzato. Perchè, dunque, un’osservazione tanto irragionevole ? 

 

Dal Sindaco siamo stati definiti sulla stampa “malintenzionati in malafede” e da altri siamo stati 

appellati volgarmente, come solo un ex Presidente del Consiglio ha potuto fare impunemente ai suoi 

avversari. Come Presidente di un Comitato mi sono assunto la responsabilità di garantire uno spazio 

di libera espressione per raccogliere il contributo positivo di tutti i cittadini. Nove mesi di domande 

ignorate hanno esasperato l’animo di alcuni che hanno utilizzato espressioni sopra le righe giudicate 

offensive. Come Presidente me ne assumo la responsabilità e ne faccio ammenda: ho fatto di tutto 

per evitare che accadesse esplicitando regole precise e dimostrando la massima sollecitudine nella 

rimozione di allusioni impertinenti. 

Il silenzio si sà, a volte, è d’oro. 

 

Ma il silenzio con cui la maggioranza in Consiglio Comunale, Giovedi sera, ha accolto la decisione 

del Consiglio Regionale, sembra lo stesso che grava sui rilievi fonometrici non ancora resi pubblici 

e che, a nostro avviso, certificheranno la sofferenza di molti abitanti lungo la linea per Camnago e 

non solo. Ci auguriamo invece, che tale silenzio sia solo segno che è in atto una riflessione su come 

presidiare l’ingegno dei tecnici che saranno chiamati a progettare la soluzione da tutti auspicata. 

 

Buon Natale da tutto il Comitato Sevesoviva 


