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Un progetto che unisce. 
 

Il Comitato Sevesoviva ha messo assieme persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, di tutte le 

estrazioni culturali, di tutte le provenienze politiche su un progetto oggettivamente positivo per tutti. 

Un progetto che crea unità: una città vivibile ed accessibile, una ferrovia integrata ed amica del suo 

tessuto urbano. Un progetto che è già stato realizzato e con le stesse caratteristiche a Bologna e a 

Ferrara. Dunque un progetto possibile ed efficace. 

 

Noi rivendichiamo non solo la promozione di un progetto possibile ma soprattutto la creazione di 

una unità di persone e di una unità sociale visibile e che vuole fermamente una unità urbanistica e 

architettonica della propria città. 

Questa unità è testimoniata nei fatti dalle centinaia di persone che sostengono economicamente ed 

operativamente il Comitato. 

Oggi , proprio perchè questa unità di persone è visibile questo progetto è fattibile. 

Oggi , proprio perchè questo progetto è già stato realizzato a Bologna-Zanolini e Ferrara questo 

progetto è fattibile. 

 

Favorire l'egoismo di coloro che vogliono attraversare la nostra città senza rispettarla, siano essi 

ferrovieri o automobilisti è contro l'unità di questo popolo. 

 

E’ per questo che in data 18 Ottobre 2007 è stato notificato a Regione Lombardia, a Ferrovie Nord, 

a Nord-Ing e al Comune di Seveso il ricorso al TAR contro la delibera comunale del 5 Luglio 2007. 

Il ricorso è stato sottoscritto da centosei residenti nelle vie interessate dal traffico generato dal 

sottopasso sud, unici legittimati a farlo. Residenti in Via Mezzera, Via Confalonieri, Via Cadore, 

Via Cacina rossa, Via don Sturzo e limitrofe. Di questi il 70% sono persone neppure iscritte al 

Comitato. Insieme a loro, è stato sottoscritto dal Presidente del Comitato Sevesoviva. In 107 hanno 

delegato formalmente l'Avvocato Maurizio Zoppolato di Milano. 

 

L'hanno firmato, come prima linea in una battaglia che è la battaglia di tutti contro un'opera 

sbagliata, sostenuta da un castello di motivazioni sbagliate, costruite ad arte da chi ha un palese 

conflitto di interesse alla realizzazione dell'interramento locale di Seveso.  

Un castello che l'autorità locale ha deciso di lasciar costruire impunemente scegliendo come proprio 

tecnico fiduciario Ferrovie Nord. 

 

Centosette hanno firmato il ricorso al TAR contro questo castello degli errori e tutti, con una 

partecipazione corale, li abbiamo sostenuti economicamente.  

Chiunque muova un passo contro questa unità avrà contro tutti noi.  

 

Demandare la soluzione del problema a chi ha dimostrato di perseguire obiettivi diversi da quelli di 

una città vivibile e accessibile significa sottrarsi al proprio dovere istituzionale. Demandare il 

disegno dell’urbanistica della nostra città a Ferrovie Nord, come sta avvenendo con l’affidamento a 

Ferrovie Nord dei centomila euro stanziati dal Consiglio Regionale, mette in chiaro chi sta 

disegnando il futuro della nostra città. 

E mette in chiaro chi vi ha già rinunciato: sono coloro che dicono di governare la città. 

 

Nella gestione dei PL ci sono spazi di efficienza a costi irrisori che non vengono neppure indagati. 



Perchè dopo il passaggio di un treno o di una sequenza di treni i passaggi a livello rimangono chiusi 

per tempi che sono 6 volte quelli di Como ? Non servono deroghe al segnalamento per abolire 

questi tempi morti post passaggio eppure non si installano i dispositivi che lo permettono. 

Perchè non avviene la sincronizzazione tra il semaforo di Via Manzoni e il relativo passaggio a 

livello ? Non servono sofisticate attrezzature, eppure non si fa. 

Perchè si ricatta la città introducendo miglioramenti all'armamento di stazione che dovrebbero 

apportare benefici ai tempi di chiusura dei passaggi a livello ma solo a prezzo di approvare un 

secondo sottopasso di stazione palesemente incompatibile con l'interramento ? 

Queste modifiche potevano essere fatte da tempo e senza che il Sindaco firmasse alcun accordo 

capestro.  

Invece queste modifiche vengono usate dalle Nord come esca grazie ad un sindaco che è difensore 

solo di sè stesso e ad Assessori come Marzorati che perseguono colpevolmente le strategie di 

Ferrovie Nord dentro l'amministrazione di Seveso al posto di porsi in posizione contrattuale. 

 

Stiamo assistendo ad una strategia fondata sul dividi et impera.  

Una strategia di mistificazione e occultamento. 

Una strategia che promuove l'ignoranza e il disinteresse.  

La strategia di governanti che costringono i cittadini a gridare perchè sono ciechi e sordi. 

E' un approccio che contrasta di fatto con i principi di sussidiarietà, di partecipazione e 

valorizzazione delle risorse umane a cui l'autorità locale dice di ispirarsi. 

E' una contaminazione fascista della politica. 

 

Chi sta lavorando concretamente per realizzare questa opera necessaria ? 

L'autorità locale spreca soldi per fatue misurazioni del livello di sussidiarietà, per finanziare 

improbabili osservatori astronomici, per perseguitare gli automobilisti ai semafori, per riempirci di 

dossi che decuplicano l’inquinamento. 

Neanche un euro per approfondire la conoscenza, documentare le ragioni e rafforzare così l'unità 

della gente che chiede l’interramento delle Nord. Neanche un euro per farlo in modo indipendente 

da Ferrovie Nord per avere una posizione dignitosa e consapevole. 

Nessuna rappresentanza autorevole del Comune di Seveso sui tavoli competenti.  

Nessuna volontà propria dell’Amministrazione, nessun progetto proprio, nessun lavoro per 

progettare quello che, solo a parole, si dice di volere. 

Solo vuoti proclami e ostruzionismo verso i cittadini che si muovono e fanno passi avanti concreti 

verso l'obiettivo. Addirittura querele che colpiscono le persone più deboli, come quella che è stata 

recapitata ad una signora, frontista che verrà espropriata di buona parte del suo terreno, perchè ha 

protestato al Consiglio Comunale del 5 Luglio. 

Gente che non ha voce e che è stata abbandonata da chi doveva difenderla. 

 

Solo il Comitato Sevesoviva, il Partito Democratico e con particolare passione la Lega Nord, con 

tutti i tentativi possibili, stanno lavorando tenacemente per l'interramento locale di Seveso. 

 

Diciamolo ai nostri amici e ditelo sui vostri giornali. 

 

 

Seveso, 30 Ottobre 2007 

 

 

Comitato Sevesoviva 

 


