
Le obiezioni di Alboni. 

 

A margine dell’inaugurazione della 51° Mostra venatoria, avvenuta Domenica mattina, il Presidente 

ed alcuni membri del Comitato SevesoViva hanno potuto scambiare alcune considerazioni con il 

Consigliere e Capogruppo Regionale di Alleanza Nazionale Roberto Alboni . Di questo dialogo, 

seppur troppo breve, ringraziamo. 

 

La domanda più pressante è stata: 

“Perchè un Consigliere Regionale di 

Seveso ostacola ostinatamente in V 

Commissione Regionale Territorio, 

l’ipotesi di interramento del tratto di 

Seveso?”. 

Possiamo raggruppare le risposte di 

Alboni in due sostanziali; primo: in 

una coalizione bisogna essere 

coerenti e coesi nelle decisioni; 

secondo: la Regione non ha i soldi 

per la manutenzione ordinaria delle 

Nord, figuriamoci per gli 

investimenti. 

 

Ci sembra di capire che per Alboni 

essere coerenti nelle decisioni 

significa che, se fino a Cesano sono 

stati realizzati sottopassi, più o meno riusciti, Seveso non può sfuggire a questa “logica”. 

L’irragionevolezza della posizione ci sembra palese. La coerenza di una decisione è innanzitutto 

con la realtà e non con la coalizione di governo: se la realizzazione di un solo sottopasso veicolare è 

una decisione improponibile a Seveso, e l’abbiamo dimostrato, Alboni farebbe un miglior servizio 

alla sua maggioranza se lo mettesse in evidenza approfondendo la conoscenza tecnica del problema: 

si concentra in un tunnel un traffico di 2000 auto nelle ore di punta convogliandole in zone 

fortemente urbanizzate e con presenza di scuole. 

 

Ma il ritornello della mancanza dei denari è quello che, ad Alboni, suona più disarmante. A noi, 

invece, pare ridicolo perchè tutte le famiglie si confrontano giornalmente con questo tema e lo 

risolvono con un sano realismo: se non hai i soldi per fare una cosa, o chiedi un prestito per farla 

subito e li restituisci col tempo, oppure non la fai. 

Quindi, se la Regione non ha i soldi per interrare Le Nord a Seveso - 40 milioni di euro (a 

Castellanza ne ha messi 37,8 e lo sta facendo in 3 anni)  – o trova una forma di prestito da restituire 

nel tempo o decide di abbandonare i progetti di incremento del traffico ferroviario e di gestire il 

presente con un moderno sistema automatico: alla favola che i nostri passaggi a livello sono già 

automatizzati solo perchè in stazione ci sono 20 televisori e 6 monitor che segnalano la posizione 

dei treni, non ci crede più nessuno. Non prendiamoci in giro: per passaggi a livello automatizzati si 

intendono solo quelli comandati dai treni e tutti sanno che i nostri sono comandati manualmente 

dalla stazione. Addirittura non c’è alcun strumento di comunicazione vocale tra treno e stazioni ! 

 

Infine l’ultima obiezione di Alboni: “Ma se concediamo l’interramento a Seveso come faremo a 

rifiutarlo a Meda, Cabiate, Mariano ?”. Caro Alboni, si ricordi, ai politici come ai genitori sembra di 

decidere qualcosa ma, alla fine, è la realtà che decide:  basta esserle fedeli. A Seveso, interrare Le 

Nord si può; a nord di Seveso occorre fare progetti coerenti con la realtà. 


