
Amministratori o attori ? 
  
"Il Giorno" li ritrae belli arrabbiati e l'atteggiamento è sempre lo stesso: la colpa è degli altri, noi siamo a 
posto. 
  
L'antefatto e le responsabilità 
  
Chi ha insistito per la riapertura della Seveso-Camnago ? 
  
Il Comune di Seveso "non ha avuto alcun potere decisionale sulla riapertura della tratta" dice Galbiati. 
Ci sembra di risentire la filastrocca dell'interramento: "non è di nostra competenza". 
 
Ecco cosa risponde l'on.Alboni dopo aver ascoltato, il 30 maggio 2000, la risposta alla sua Interrogazione in 
Parlamento motivata dai ritardi nella riapertura della Seveso-Camnago: Roberto ALBONI si dice deluso 
dell'atteggiamento dei dirigenti delle stesse FS, i quali, nonostante i numerosi incontri svolti con gli 
amministratori dei comuni interessati e i reiterati impegni presi circa il ripristino del servizio, non hanno 
ancora assunto decisioni concrete in materia. Ritiene pertanto che siano giustificate le numerose lamentele 
espresse dalle amministrazioni locali per il perdurare di una situazione che appare particolarmente gravosa 
per le popolazioni dell'area, auspicando che sia possibili trovare quanto prima soluzione a tale problematica. 
( fonte: Camera dei Deputati ) 

   
Ed ecco il ritratto del 27 Marzo 2002  fatto da "Il Giorno" a Marzio Marzorati. 
 "Da tre anni, lettera dopo lettera, le Ferrovie dello Stato sono state letteralmente sommerse dalle missive di 

un assessore che, stanco di attendere la riattivazione di una tratta, almeno due volte al mese ha scritto 
all'ente per ricevere informazioni. [...] alla cinquantesima missiva senza alcun riscontro positivo, Marzio 
Marzorati, assessore all'Ecologia del Comune di Seveso, si è sentito un po' preso in giro dalle Fs, vista poi la 
replica dell'ente all'ultima lettera dell'assessore: alla stazione di Camnago [...] sono in corso dei lavori. 
Pertanto [...] la tratta non potrà essere utilizzata. In poche parole: caro assessore abbia pazienza." [...] 
«Per fortuna le Ferrovie Nord, responsabili per il nuovo servizio, si sono dimostrate disponibili» - dice 
Marzorati. [...] Le Ferrovie dello Stato poi devono giustificare chiaramente i motivi di un così lungo rinvio. " 
  
Le Ferrovie dello Stato bloccano la riattivazione della Seveso-Camnago. Le Nord invece "disponibili".  
Già, le Nord sono sempre utili. 
  
Il fatto 
Il fatto, essendo scomodo, è tagliato su misura e schiacciato in due cifrette: i decibel di troppo in Via 
Confalonieri sarebbero 2 di giorno e 0,9 di notte.  
In Via Brennero la situazione è fuori norma, ma solo per le vibrazioni.  
Meno di così non si può dire. 
I dati sono talmente tanti che si dimenticano addirittura di dire che in Via Confalonieri si è fuori anche con le 
vibrazioni 
I dati ARPA, naturalmente, sono ancora nel cassetto. Lo sono dal 4 Dicembre 2006. Troppo complicati, la 
gente non li può capire. Vietato pubblicarli integralmente. E il sito del Comune non è certo il luogo degli 
approfondimenti. 
Grafici, livelli raggiunti nei siti a norma, picchi di massimo e minimo, insomma tutto quanto dà veramente il 
quadro di una situazione che formalmente dicono "a norma", non è dato di sapere. 
 
«Gli errori di valutazione pagati dai nostri cittadini» sono solo scenografia: gli amministratori/attori, oggi 
recitano l'ira. 
L'importante è calcare la scena e recitare la parte, non afferrare il problema. 
  
Le minacce 
Qui passiamo dalla commedia alla farsa: "Darò loro un mese di tempo per rientrare nella norma" dice 
Galbiati. 
La norma, naturalmente, non la cita.  
E stiamo parlando dei due decibel di troppo in Via Confalonieri o dei lavori notturni in Via Brennero ? 
E il mese di tempo ? Da quando ? 
  
"Ma mi faccia il piacere !" avrebbe detto il principe de Curtis. 
 
Non li sfiora neppure il pensiero che l’interramento è l’unica vera soluzione. 


