
Liberi da condizionamenti politici 
  

La decisione di presentare la lista civica è nata da un referendum fatto nel Dicembre scorso tra tutti gli 

aderenti al Comitato, per dare una voce istituzionale al popolo di Sevesoviva. La decisione di offrire il nostro 

metodo di lavoro condiviso e autonomo all’appuntamento elettorale, è stata confermata a larghissima 

maggioranza dagli aderenti al Comitato riuniti in assemblea pubblica il 6 Marzo scorso. 

  

Il nostro candidato sindaco è stato identificato nella persona che più di tutti ha dimostrato capacità di analisi 

dei problemi di Seveso e doti progettuali: il dott. Daniele Tagliabue. 

  

Siamo nati liberi e vogliamo continuare ad esserlo. 

Abbiamo un nostro metodo di costruzione partecipata dei progetti, vogliamo mantenerlo e svilupparlo. 

Così è stato anche per il progetto politico della lista civica. 

Con questa scelta vogliamo dimostrare che la nostra credibilità va al di là della questione interramento, 

per la quale constatiamo il rovesciamento della posizione di molti partiti. 

  

Ma chi potrà ottenere l'opera ? 

Solo chi è libero dai condizionamenti del più grande proprietario terriero di Seveso: Regione Lombardia 

attraverso Ferrovie Nord. 

Certamente non lo è chi può subire l’imposizione o il ricatto politico di un potere forte. 

Certamente non lo è Marzorati, portavoce di Ferrovie Nord dentro l'attuale Amministrazione di Seveso. 

Certamente non lo è Donati, che con disinvoltura strabiliante passa da un partito all'altro per votare sottopassi 

e contemporaneamente dichiararsi per l'interramento, dopo aver querelato chi lo accusa di voltafaccia. Una 

ambiguità che interpreta perfettamente il partito di Alboni, che in Consiglio Regionale fece feroci 

dichiarazioni contro l'interramento ferroviario locale a Seveso. 

  

Chi potrà governare con saggezza il territorio ? 

Chi è libero dai condizionamenti di chi usa il territorio come materia prima per i suoi affari. 

  

Chi è credibile ? 

Chi ha in lista persone credibili che incarnano i valori che tutti proclamano a parole. 

 

Sevesoviva ha persone credibili che incarnano nel loro quotidiano sussidiarietà, condivisione, competenza, 

libertà, educazione, passione civica: tre ingegneri, tre economisti, tre persone che lavorano a tempo pieno nel 

sociale, una persona la cui autorevolezza sui temi dell'ambiente è riconosciuta a livello nazionale è solo una 

breve sintesi dei profili dei nostri candidati. Sevesoviva è essa stessa un'esperienza che testimonia questi 

valori attraverso incontri mensili e un sito che dà ampia documentazione di quanto fatto. 

  

La politica è capacità di costruzione condivisa. Noi, partendo da un progetto, abbiamo promosso una 

costruzione condivisa, quindi abbiamo fatto politica. 

  

I soldi stanziati dal Consiglio Regionale per il progetto preliminare di interramento locale ne sono la 

dimostrazione lampante: per una volta, su sollecitazione di una forza libera, la politica ha fatto un passo avanti 

scrollandosi di dosso il morso del potere. 

  

Questa è la nostra funzione e la nostra forza: essere liberi dal potere burocratico-affaristico, sfidarlo 

continuamente restando ancorati alla realtà, per richiamare la politica, quella vera e  libera, a fare un passo 

avanti.  

  

Chiediamo agli elettori di diffidare dei politici condizionati da accordi di spartizione del potere e scegliere chi 

liberamente offre la propria passione e competenza per riprogettare opere lungimiranti per una città più 

vivibile, ordinata e sicura. 
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