
 

 

 

 

 

Come tutti sappiamo la situazione urbanistica che presenta Seveso rende il problema 

dell’attraversamento della ferrovia ben più grave che in altri paesi della tratta. Seveso è divisa in 

due dalla ferrovia, si trova sullo snodo della tratta che vede convogliare qui i treni provenienti e 

diretti sia ad Asso che a Camnago. 

Tutto ciò comporta pesanti disagi sia a chi si muove all’interno della città o che la deve attraversare 

sia a chi abita in prossimità della ferrovia. 

D’altronde le soluzioni sottopassi prospettate, la cui possibilità di realizzazione deve comunque 

essere ancora verificata dal punto di vista tecnico, comporterebbero comunque pesanti sacrifici e 

disagi a chi abita nelle aree oggetto di intervento. Questo proprio per la particolare situazione 

sevesina che vede la ferrovia tagliare il centro cittadino. 

La soluzione poi ipotizzata dall’attuale maggioranza, cioè il sottopasso di via Montello, causerebbe 

un pesante aumento del traffico di attraversamento nella zona senza invece agevolare un rapido 

spostamento interno. 

Perciò se la scelta è quella dei sottopassi sicuramente uno non basterebbe, ma occorrerebbe, sempre 

se tecnicamente possibile, intervenire su più punti, a partire, a nostro parere dal passaggio a sud, che 

permetterebbe almeno di spostare il traffico di attraversamento. 

Riteniamo comunque che tutta questa situazione di danno ambientale che Seveso sta vivendo esiga 

una risposta di maggior qualità. 

Spesso si dice che l’esperienza diossina possa essere, se così si può dire, servita a far maturare sul 

nostro territorio una maggior coscienza ambientale. 

Ecco, questo è uno di quei momenti dove questa coscienza deve con tutti i mezzi leciti a 

disposizione, cercare di imporsi. 

Abbiamo un territorio comunale tagliuzzato da tre linee ferroviarie (Milano-Asso  Milano-Camnago 

Seregno-Saronno) e una superstrada, tutte vie di comunicazione in fase di potenziamento. 

Riteniamo che un intervento che porti qualità ambientale i cittadini di Seveso se lo meritino. Seveso 

ha già dato, come si usa dire. 

Quindi l’amministrazione comunale deve perseguire con estrema determinazione ma anche con 

tempi certi tutte le strade che possano permettere di avere una soluzione di qualità. Ecco perché la 

proposta di interramento presentata venerdì va fatta propria dall’amministrazione per verificare 

seriamente le possibilità realizzative tecniche e soprattutto politiche. 

Certamente in Regione non saranno ad aspettarci con i tappeti rossi stesi ma occorre provarci con 

forte determinazione perché la posta in gioco è per i cittadini di Seveso altissima. 

E’ vero, è anni che si parla di interramento ma nulla si è fatto. Con queste proposte si corre il rischio 

di lasciare ancora una volta tutto com’è. Sono affermazioni che, come tutti sanno da anni  hanno 

portato il nostro partito a sostenere un progetto di attraversamento della ferrovia, la famosa 

tangenzialina. 

Ma anche quel progetto oggi forse non è più realizzabile come anni fa in seguito a nuove 

edificazioni ed inoltre non eliminava il problema dell’attraversamento interno ne precludeva o si 

opponeva comunque ad un interramento futuro anchc’esso da noi da sempre sostenuto. 

Quindi sebbene l’ultima razio ci faccia propendere ancora per la realizzazione di quell’intervento 

come prioritario, diverse situazioni sono cambiate ed il traffico sia di treni che di automobili  è in 

questi anni, ulteriormente aumentato. 

Esiste una possibilità di approfondimento, esiste una situazione oggettiva di estrema difficoltà di 

intervento con sottopassi, esiste una situazione storica che ha visto la nostra città già subire un 

pesante danno ambientale. Questo è il momento di provare, di far valere con determinazione la 

volontà di Seveso di avere un riscatto ambientale, lo diciamo senza demagogia ma come un 
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tentativo da provare, in cui credere ed a cui dedicare un tempo stabilito sin da ora ma nel quale 

lavorare fortemente per raggiungere un obiettivo diverso dai sottopassi. 

In tutto ciò importante, anzi determinante sarà la coesione locale e l’impegno delle forze politiche a 

livello regionale. Sotto quest’ultimo aspetto l’intervento del consigliere regionale della lega Zanello 

non ci è apparso convincente. 

E’ stato infatti da una parte banale in quanto affermare che la scelta spetta al Comune significa in un 

certo senso liquidare la questione in quanto è chiaro che l’Amministrazione preferisca un 

interramento ai sottopassi, il fatto è che la Regione, della quale Zanello fa parte come consigliere di 

maggioranza, si è già espressa per la soluzione più economica dei sottopassi. Il vincolo economico è 

a questo punto determinante. Inoltre l’affermazione dello stesso consigliere che, rispetto alla 

possibilità che la Regione si possa accollare le spese di 20 mila euro per uno studio di fattibilità sul 

progetto interramento (per la Regione è una cifra assolutamente minima, da piccola donazione a 

favore di un progetto sociale), ha detto che la cosa non sarebbe facilmente possibile per motivi vari, 

ecco già questa presa di posizione non dimostra una forte volontà e determinazione ad un approccio 

differente da parte della Regione. 

Se si ritiene invece, come noi crediamo, di dovere, potere provare, lavoriamo insieme, 

accantonando ruggini e rancori personali, amministrazione comunale, opposizione, consiglieri 

regionali sensibili, cittadini, senza demagogia ma con tempi certi e sopratutto con estrema 

determinazione per fare questo razionale tentativo. 

In parte è anche comprensibile la posizione del sindaco di Seveso che, al di la dell’approccio 

superficiale che la giunta ha avuto nel presentare la soluzione sottopassi, ha fatto dopo anni una 

scelta pesante e presumibilmente meditata dalla quale politicamente non è facile ora spostarsi ma 

anche per questi motivi un passo indietro, temporaneo ma convinto, sostenuto in modo forte da tutta 

la città, significherebbe che la coscienza ambientale dei cittadini di Seveso è veramente cresciuta.  


