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Accesa discussione in Consiglio provinciale dopo la presentazione di una mozione di Brianzaretecomune, preoccupata per «l’esplosione dei costi evidenziati dalla Corte dei Conti»

La Pedemontana è ormai la strada delle polemiche
La Lega accusa i Dem di contraddizione, mentre il presidente Santambrogio ha annunciato di aver affidato le analisi a un ente esterno

Vicinanza bipartisan
Solidarietà unanime
per i manifestanti
repressi in Iran

MONZA (sa5) La tratta D bre-
ve della Pedemontana, quel-
la che riguarda la zona est
della provincia, accende gli
animi e non trova tutti d’ac-
c o rd o.

Nel Consiglio provinciale
andato in scena giovedì la
minoranza è stata risoluta
n e l l’opporsi ai finanziamenti
da destinare all’opera via-
bilistica, contestata come ec-
cessiva nei costi, sia econo-
mici che di impatto ambien-
tale, e considerata figlia di un
diktat da parte di Regione
senza avere ascoltato ade-
guatamente i Comuni coin-
volti e la Provincia. La di-
scussione si è presto evoluta
in una polemica a distanza
tra Francesco Facciuto, con-
sigliere di Brianzaretecomu-
ne firmatario della mozione e
Martina Cambiaghi, consi-
gliera di maggioranza di Lega
Brianza autonomia libertà, in
collegamento. Facciuto ha
considerato «omissiva» la
condotta politica di Regione,
responsabile a suo dire di
non esaminare alternative
progettuali come anche
esponenti del centrodestra
hanno fatto presente in Re-
gione e nei Comuni, e non
aver fornito evidenze tecni-
che a sostegno dell’op era
mentre «sicuri sono i costi
economici e ambientali». Poi
ha proseguito: «L’e sp l o si o n e
dei costi è stata già messa in
evidenza sulla tratta B2 ed
ora anche su questa da parte
di un organo terzo che è la
Corte dei Conti. Saranno in-
vestite risorse pubbliche per
un’opera datata e superata, i
cui costi ricadranno sulle fu-
ture generazioni. Per questo
chiediamo la diffida di Re-
gione su quest’op era».

La Cambiaghi ha contro-
battuto che opinabili sono i
concetti di «datato» e «su-
perato», evidenziando a suo
dire una contraddizione pa-
lese nel Pd, che tre anni fa si
è detto favorevole all’opera in
Regione, addirittura invitan-
do il Governo a sollecitare
il governatore Fontana per la

sua realizzazione, ed ora as-
sume una posizione contra-
ria, utilizzando Pedemonta-
na come «un mero strumen-
to politico» e dando vita a
una incongruenza tra tavolo
regionale e tavolo provincia-
l e.

Piccate le risposte dell’op-
posizione, che ha sottolinea-

to che più della metà dei
consiglieri del gruppo non
hanno tessera di partito, e
dello stesso Facciuto, che ha
fatto presente che si tratta di
una questione complessa
che non deve diventare con-
trapposizione tra partiti, sot-
tolineando il rischio di «soldi
pubblici buttati».

Alla mozione ha risposto il
presidente della provincia
Luca Santambrogio d i ch ia -
rando che non ritiene op-
portuno diffidare Regione
Lombardia, ma che Provin-
cia si è rivolta a un ente
esterno, il centro studi Pim,
per produrre un ’anal isi
del sistema trasportistico che

tenga conto di tutti gli effetti
indotti sulla rete stradale esi-
stente, dal momento che le
valutazioni fatte a luglio da
Provincia non sono state suf-
ficienti (per quanto la tratta
D breve sia risultata già meno
impattante rispetto al pro-
getto originario).

L’opposizione ha ritenuto

la risposta solo di natura tec-
nica, ma non politica e per-
tanto non soddisfacente, tan-
to da indurre il presidente
Santambrogio ad impegnar-
si a fissare un nuovo incontro
entro quindici giorni per ri-
discutere l’importante tema
viabilistico che tanto divide.

Alessandro Salemi

MONZA (sa5) In sostegno al-
le manifestanti e ai mani-
festanti repressi con la vio-
lenza in Iran si è fatto sentire
a ll’unanimità il Consiglio
provinciale di giovedì scor-
so, con un ordine del giorno
in difesa della democrazia e
della libertà in quel Paese.

A firmarlo è stato il con-
sigliere di Brianzaretecomu-
ne Giorgio Monti: «In Iran
vige un regime liberticida
che reprime con la violenza
– ha spiegato Monti –   Pe r
questo occorre manifestare
la nostra vicinanza alle vit-
time». In risposta è inter-
venuta la consigliera del-
la L ega Marina Romanò,
che, dopo aver espresso il
suo sostegno alla proposta,
ha voluto porre l’a c ce nto
sulla questione delle vio-
lenza contro le donne, pre-
sente anche sul nostro ter-
ritorio: «Il 25 novembre sarà
la giornata contro la vio-
lenza delle donne per la
quale non bastano solo fatti
simbolici. È una questione
che ci riguarda direttamen-
te, pensiamo al caso di S a-
man Abbas, che è scom-
parsa, forse uccisa a No-
vellara, perché i genitori non
accettano il suo vivere alla
occidentale. Sono discrimi-
nazioni che non dobbiamo
a c c e tt a re » .

Monti: «Il Pd ha sempre voluto l’op era»
Rampi: «Arrampicata acrobatica sui vetri»

(tlo) «Ora il Pd chiede di fermare Pede-
montana, ma nel 2018 spingeva affinché
l’opera fosse finita in fretta».

Un nuovo affondo al Partito democratico
sul tema caldo del completamento di Pe-
demontana e in particolare della realiz-
zazione della tratta Dbreve che impatterà
sul Vimercatese, portato dal consigliere
regionale della Lega, Andrea Monti, stre-
nuo difensore dell’opera. In particolare
Monti mette nel mirino l’ex senatore di
Vimercate Roberto Rampi. «Anche oggi il
Pd si è coperto di ridicolo - ha dichiarato -
Prima con l’onorevole Rampi, poi con il
gruppo in Provincia hanno chiesto di fer-
mare il completamento di Pedemontana.

La stessa Pedemontana che nel 2018 in
Consiglio regionale, attraverso una mo-
zione, chiedevano di terminare in fretta.
Questi che problemi hanno secondo voi?».

Immediata e dura la replica di Rampi:
«Mi dispiace che il consigliere Monti sia
arrivato alla arrampicata acrobatica sui ve-
tri - ha risposto l’ex senatore - Sono contro
Pedemontana almeno dal 2004. Atti alla
mano. Ho sempre detto di non farla. E
anche oggi continuiamo a dire a Regione di
ascoltare il territorio perché ci sono so-
luzioni meno costose e meno devastanti e
più efficaci. È semplice. E dire che una volta
la Lega era il partito dei territori. Prendo
atto della loro difficoltà».

Andrea Mon-
ti, vicecapo-
gruppo della
Lega in Con-
siglio regio-
nale. A de-

stra, Roberto
Rampi, ex

deputato e
senatore del
Pd ed ex vi-

cesindaco di
V i m e rc a te

Interventi a scuola
Novità in vista per
l’O m n i c o mp re n si vo
e il Liceo Zucchi

MONZA (sa5) Novità per due
importanti istituti scolastici
della provincia: l’Istituto om-
nicomprensivo di Vimercate,
includente il Liceo Banfi, e il
Liceo Zucchi di Monza.

A illustrarle è stata nel Con-
siglio provinciale di giovedì la
consigliera con delega all’edi -
lizia scolastica Martina Cam-
biag hi. Per quanto riguarda il
centro scolastico vimercatese
la Provincia ha finanziato l’ef -
ficientamento dell’i mpia nto
di riscaldamento ormai ob-
soleto con la sostituzione di
due delle quattro caldaie e la
manutenzione della rete di di-
stribuzione, sulla quale però
non si può intervenire con una
modulazione dell’i mp ia nto
termico per motivi di budget
limitato. Questa impossibilità
ha costretto il Banfi a ricorrere
alla settimana corta, elimi-
nando il sabato dai giorni di
attività, per cercare di ridurre
il costo della bolletta dovuto
a l l’obsoleto sistema centraliz-
zato, già più che raddoppiata.

Buone notizie invece per lo
Zucchi che grazie alla com-
pravendita che verrà ultimata
entro il 2023 da Provincia, tra-
sferirà l’indirizzo musicale nel
polo liceale di via Marsala,
nella sede della ex Cgs, con
l’insediamento di nuove aule,
una sala di registrazione e un
auditor ium.
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