
L’amministrazione di “casa nostra” si allarga ma non produce le opere che servono 

 

C’è ormai un solco, profondo quanto il crollo ex Maisa, tra la gente sevesina e i suoi 

amministratori. Sul lembo di terra rimasto, esile quanto il tempo che ci separa dalle elezioni 

del prossimo anno, si accalcano un’ammucchiata di simboli politici vuoti di contenuti 

operativi per la città e carichi di costruttori che arraffano tutto quanto possono. 

 

Così si accalcavano ieri sera, dietro i banchi di amministrazione e maggioranza, i 

rappresentanti di quella che ormai ben si può chiamare “casa nostra” con l’ingresso in giunta 

di Norberto Bassi e Luca Volpi direttamente legati al  mondo del “mattone”, nuovi assessori 

rispettivamente al commercio e alla cultura. 

Il passaggio di Donati e Pontiggia (UDC) alla maggioranza, in cambio di un assessore e di un 

posto da consigliere in SIB spa (per Pontiggia 9.600 euro lordi/anno), non è stato neppure 

commentato nelle comunicazioni del Sindaco, come se il corrispettivo pagato palesemente 

bastasse a giustificare l’”acquisto” agli occhi degli elettori buggerati. 

 

E veniamo ai numeri del bilancio. 

Alari, assessore ai lavori pubblici,  non aveva ancora finito di dire che i lavori fan fatica a 

farsi perchè “non abbiamo il tesoretto”, che Mazzucco, neo assessore al bilancio, all’altro 

capo del tavolo magnificava il “virtuoso” quanto inutile avanzo di bilancio 2006 di 2,5 

milioni di euro: enorme e colpevole visto che congelato dallo Stato.  

Dai banchi della maggioranza insorge Riva: “questo avanzo grida vendetta” e, carta stampata 

alla mano, fa la solita tiritera sul governo Prodi per poi concludere che anche i fondi per la 

ricerca, forse l’unico particolare che gli interessa veramente, sono stati tagliati del 60%. 

“Sei fortunato” gli gridano dal pubblico, “piuttosto che fare la ricerca di fattibilità proposta 

da Sevesoviva avete preferito farci congelare l’avanzo di bilancio da Prodi !”. 

 

Ma la realtà non esiste per i filosofi del mattone e i pubblici aggregati. 

Nelle chiacchere fuori sala il neo assessore geometra  Bassi si permette addirittura di mettere 

in dubbio l’esistenza delle esperienze di interramento ferroviario di Bologna e di Ferrara 

ampiamente documentate sul sito di Sevesoviva (nonchè sulla stampa) che dimostrano che i 

100 milioni, congetturati da Le Nord, sono stati montati frettolosamente e ad arte per negare 

l’interramento locale. “L’interramento solo per Seveso non ce lo daranno mai, predica. 

Occorre coinvolgere altri comuni”.  

Siamo proprio alla frutta: otto anni fa Galbiati revocava il sottopasso Sud e rompeva i 

rapporti con Cesano Maderno, nel 2004 snobbava gli incontri per l’interramento complessivo 

Milano-Arosio, i rapporti con Barlassina sono sempre stati difficili e ci vieni a dire che volete 

collaborare con i comuni limitrofi ! 

Ci sono due opere strategiche, Pedemontana e Milano-Chiasso, che vincoleranno sopra e 

sotto il confine con Meda, l’Assessore ci dice che non ci sono 100 milioni per l’interramento 

locale di Seveso e neppure 100 mila per lo studio propedeutico che il Consiglio Regionale ha 

già approvato e ci venite a dire che volete ampliare a 300 milioni la richiesta per 

l’interramento ! 

“Non vi preoccupate, capirete in futuro”.  

Grazie assessore abbiamo già capito da tempo ! Il futuro della sua poltrona, per fortuna, è di 

soli 280 giorni, come quello del sottopasso sud, opera perditempo, che lei contribuirà a 

“riesumare” nel mese di Luglio dopo aver buttato 100 mila euro dei cittadini di Seveso nella 

fossa comune dell’immobilismo e della supponenza. 

 

Ne dovrà rispondere in solido anche lei, come gli altri amministratori ! 


