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ELEZIONI 2008: NASCE LA LISTA CIVICA 'SEVESOVIVA' 

 
 
Sevesoviva sarà presente, come lista civica, alle elezioni comunali di Maggio 2008 a Seveso. Lo ha 
deciso l’assemblea del Comitato - che da 21 mesi si batte a favore dell'interramento della tratta di 
Seveso delle FNM - con 298 pareri favorevoli e 3 contrari. 
 
Il Comitato Sevesoviva ha finora prodotto numerosi documenti tecnici per dimostrare come sostituire i 
sette passaggi a livello presenti a Seveso, coinvolgendo in questo lavoro società specializzate per 
verificare la fattibilità ingegneristica e ferroviaria dell'interramento locale, attivando contatti con 
operatori nel campo delle perforazioni per capire l'impatto ambientale e i mezzi più idonei per 
realizzarlo, simulando l'impatto dei sottopassi sulla viabilità locale e delle fasi costruttive sui flussi dei 
pendolari. 
 
Un lavoro scientifico che nessuno aveva mai fatto fino ad oggi, i cui risultati sono stati discussi in 
incontri mensili presso l’Oratorio Paolo VI di Seveso e presentati al pubblico in due convegni il 12 
maggio 2006 e il 9 marzo 2007. 
 
Il lavoro del Comitato è così diventato supporto oggettivo di un ordine del giorno approvato a larga 
maggioranza dal Consiglio regionale lombardo per realizzare il progetto preliminare di interramento; 
provvedimento al quale solo Alleanza Nazionale, del sevesino Alboni, ha dichiarato voto contrario. Poi 
è divenuto spunto per la presentazione di un emendamento alla finanziaria nazionale da parte dei 
leghisti Galli e Grimoldi: prima e storica occasione in cui l'interramento ferroviario locale di Seveso è 
approdato in parlamento. 
 
Il Sindaco Galbiati, invece, nel 2006 non ha firmato il documento con il quale alcuni consiglieri 
comunali di maggioranza chiedevano a Ferrovie Nord di verificare la fattibilità dell'interramento 
ferroviario e, nel 2007, ha approvato il sottopasso al confine con Cesano Maderno che egli stesso 
aveva giudicato dannoso per la viabilità dieci anni prima. 
 
Castellanza, Nichelino, Ferrara, Bologna e molte altre città italiane hanno ottenuto le opere necessarie 
al benessere delle loro comunità dimostrando che laddove il Sindaco chieda con forza e ragioni la 
realizzazione di un'opera, Regione, Provincia e Stato non possono imporre l'opposto. Forti di questa 
convinzione affrontiamo l'impegno elettorale che ci attende.  
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