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contrarietà a Pedemontana e 
alle modalità di azione della Le-
ga di Salvini in Regione siano 
un pensiero condiviso da un in-
tero territorio e non una posi-
zione ideologica preconcetta” 
afferma Vincenzo Di Paolo, re-
sponsabile Enti Locali del PD e 
capogruppo in Consiglio Pro-
vinciale.

”È piuttosto vero il contrario 
– prosegue Di Paolo – la Lega ha 
sempre cercato di mascherare e 
zittire le perplessità e le voci 
critiche presenti anche tra i 

suoi amministratori locali: 
mentre Baraggia e altri porta-
vano avanti la propria posizio-
ne, il coordinatore dei sindaci 
leghisti liquidava come ’leggen-
da urbana’ la possibile contra-
rietà di alcuni amministratori 
del centrodestra e il consigliere 
regionale Monti continuava a 
insultare e denigrare i sindaci 
del centrosinistra che invece 
hanno alzato la voce per difen-
dere le ragioni di un territorio.” 

Sulla questione si è espresso 
anche il segretario provinciale 

demontana, con decisioni prese 
dall’alto senza condivisone con 
il territorio”. A rincarare la dose 
l’ex candidato deputato del Pd 
Vincenzo Di Paolo.

 “Sono parole che conferma-
no quello che noi sosteniamo 
da tempo e dimostrano come la 

alla tutela dell’ambiente e al par-
co Pane, che col passaggio della D 
Breve potrebbe in parte essere 
sacrificato.

 Sulla questione è intervenuto 
anche il leghista Andrea Monti 
inizialmente infastidito dalle pa-
role del collega in consiglio co-
munale tant’è che inizialmente 
temeva che Romani volesse can-
cellare dal progetto quel tratto 
che si estenderà da Usmate-Vela-
te ad Agrate. Sono contento che il 
consigliere abbia fatto marcia in-
dietro – ha chiosato l’esponente 
del Carroccio – anche perché non 
c’è altra soluzione per completa-

di Michele Boni

La Pedemontana resta sem-
pre terreno di scontro politico ed 
in particolare questa volta la po-
lemica è tra due consiglieri regio-
nali di centrodestra del calibro di 
Federico Romani di Fratelli d’Ita-
lia e Andrea Monti della Lega. 
“Non è possibile dire no a Pede-
montana, come qualche espo-
nente politico vorrebbe far crede-
re - spiega Federico Romani com-
mentando quanto emerso in oc-
casione dell’incontro tenutosi lo 
scorso 19 ottobre, a Burago di 
Molgora fra i sindaci del Vimerca-

tese su Pedemontana -. Il proget-
to delle tratte B 2 e C è già in fase 
esecutiva e i lavori potranno par-
tire nel primo trimestre 2023. Sul-
la tratta D, invece, ci sono margini 
di trattativa. Per questo motivo, 
come ho già avuto modo di sotto-
lineare nei diversi incontri con i 
sindaci sul territorio, la soluzione 
migliore è il potenziamento della 
tangenziale est. Occorre superare 
la retorica ambientalista e parla-
re chiaro ai cittadini”. 

Lo stesso esponente del parti-
to di Giorgia Meloni evidenzia: 
“basta generare confusione e di-
sinformazione su un tema così 

strategico per lo sviluppo del no-
stro territorio. Il progetto di Pede-
montana della tratta D Breve, è 
l’unico che possa ancora essere 
rivisto e pertanto sosterremo - 
conclude Romani - proposte im-
mediatamente realizzabili e sen-
za spreco di risorse pubbliche co-
me il potenziamento della tan-
genziale est nella nuova ipotesi di 
tratta D breve provando a coin-
volgere le istituzioni e i sindaci. 
Vorrei avere un’opera conclusa 
prima delle Olimpiadi invernali 
2026 secondo le esigenze del ter-
ritorio”. Soprattutto un’attenzio-
ne particolare il patriota la dedica 

Pedemontana-D Breve: è scontro 
nel centrodestra tra Romani e Monti

DAL PIRELLONE Il consigliere di Fdi vorrebbe rivedere il progetto per l’ultima tratta impattando meno, 

LEGA 1
Villa e Baraggia
L’uscita dal 
Carroccio del 
sindaco di Aicurzio 
Matteo Baraggia 
ha generato la 
reazione dei 
vertici leghisti- 
“Non sono affatto 
stupito dalle 
dichiarazioni a 
ruota libera di 
Baraggia eletto 
sempre con una 
lista civica e unico 
candidato nel suo 
Comune alle 
elezioni 
amministrative del 
2019. 
La Lega era il suo 
partito solo 
quando c’era da 
chiedere la 
candidatura per le 
regionali e il 
Parlamento. Si 
dice leghista della 
prima ora ma era 
militante da 
qualche anno. 
Accusa di non 
essere mai stato 
valorizzato ma era 
candidato con la 
Lega in Regione 
nel 2018. 
Suggerisco al 
partito che 
accoglierà 
Baraggia di 
preparargli un 
posto in lista per le 
prossime elezioni” 
ha commentato 
così Andrea Villa 
commissario 
provinciale della 
Lega di Monza e 
Brianza . Mentre 
parlando di 
Pedemontana 
l’esponente 
leghista ha 
sottolineato che   
“sorprende invece 
chi scopre ora 
l’esistenza del 
progetto di 
Pedemontana e 
avanza, ancora 
oggi, impossibili 
modifiche alla 
tratta D breve, 
ovvero la 
soluzione più 
sostenibile che 
occuperà meno 
della metà del 
territorio rispetto 
alla tratta lunga e 
non toccherà 
parchi regionali, 
riducendo anche il 
passaggio nelle 
aree agricole. 
Pedemontana per 
metà sarà in 
trincea o in galleria 
e toglierà traffico 
dalle aree urbane 
quindi più velocità 
di spostamento e 
meno 
inquinamento. Chi 
ora propone 
modifiche dove è 
stato fino a ieri?”.

La Tratta D Breve 
di Pedemontana 

che ba da 
Usmate-Velate 
fino a Agrate e 
nei due tondi a 

sinistra il 
consigliere 

regionale di 
Fratelli d’Italia 

Federico Romani 
e a destra il 

collega  leghista 
Andrea Monti 

SPONDA CENTROSINISTRA Sulla questione Pedemontana sono intervenuti a gamba tesa Virtuani e Di Paolo

Il Pd va all’attacco della Lega e della Regione 
«Non ascoltano il territorio, Baraggia docet»

Il tema è caldo anche nel 
centrosinistra .

 In queste ultime ore dopo il 
battibecco nel centrodestra, in-
terviene il Pd provinciale, sulla 
scorta della decisione di Matteo 
Baraggia sindaco di Aicurzio, 
che ha lasciato la Lega. “Tra i 
motivi di tale scelta c’è la posi-
zione del suo ormai ex partito 
su Pedemontana. Baraggia – ri-
cordano gli esponenti del Parti-
to Democratico – si è scagliato 
contro il “metodo utilizzato per 
le modifiche al progetto di Pe-

Dure parole dei 

coordinatori provinciali del 

Pd dopo le dimissioni di 

Baraggia dal Varroccio

No al dialogo
«Non c’è mai stato un confronto con i 

sindaci brianzoli per Pedemontana»
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