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«Regione sa benissimo che riqua-
lificare la Est costerebbe di meno 
- ha affermato -. Questa è una por-
cata che va cancellata. Non esiste 
un paese in Europa che ha 2 auto-
strade a 2 km una dall’altra se 
non nella regione della Ruhr. Vo-
gliono che diventare questo terri-
torio una piattaforma di scambio 
tra ferro e gomma, come scritto in 

una delibera del 2004? Ce lo dica-
no a chiare lettere». L’ex sindaco 
di Bellusco ed ex presidente della 
Provincia Roberto Invernizzi ha 
invece sottolineato che il fatto 
che il progetto non sia stato anco-
ra finanziato «potrebbe essere 
uno dei presupposti che permette 
di mettere ancora in discussione 
quest’opera.

gran voce anche durante la serata 
di giovedì: «noi come territorio 
chiediamo che venga valorizzato 
l’esistente - ha spiegato Mauro 
Colombo - ovvero quella che noi 
chiamiamo l’autostrada del Vi-
mercatese, la tangentiale Est». 
Della stessa opinione anche il sin-
daco di Aicurzio Matteo Baraggia 
che ha inoltre voluto sottolineare 

IL SODALIZIO «Progetto da ammodernare»

C’è chi dice sì all’autostrada
L’associazione HQ Monza:
«Pedemontana serve 
in Brianza, forse in galleria»

«Rinunciare al progetto di 
Pedemontana è un errore, alla 
Brianza serve». Ad affermarlo è 
l’associazione HQ Monza che do-
po le accese proteste sollevate 
da diversi sindaci del territorio, 
contrari alla realizzazione del-
l’autostrada, dice la sua a riguar-
do la realizzazione, lanciando 
anche un appello direttamente 
all’amministrazione provinciale.

«Quella autostrada serve ecco-
me, e invitiamo i sindaci del territo-
rio a non chiudere gli occhi di fronte 
alla realtà̀ – spiegano da HQ – Certo 
andrebbe costruita in modo diver-
so, più moderno e rispettoso del-
l’ambiente, modificando radical-
mente il vecchio progetto anni Set-
tanta e le varianti che da esso deri-
vano, come diciamo ormai da anni». 
Un progetto – secondo quanto af-

fermato dall’associazione di cittadini 
– che consentirà̀ di «alleggerire il 
traffico sui centri abitati, soprattut-
to verso e da Bergamo e Como, cioè 
proprio sull’asse di Pedemontana. 
Un traffico stradale che oggi si svol-
ge con disagio anche attraverso i 

centri abitati o subito intorno ad es-
si». L’obiezione mossa da HQ riguar-
da però le modalità̀ di realizzazione 
del progetto. «Riteniamo che an-
drebbe realizzata in gran parte in 
galleria sotterranea in piccola parte 
comunque in trincea, isolata con 

barriere di vegetazione naturale 
ampie diverse decine di metri, 
integrata da corridoi ecologici 
che favoriscano la biodiversi-
tà̀».Autostrada sì, ma green se-
condo le intenzioni dell’associa-
zione HQ. Poi l’appello alla Pro-
vincia di Monza e Brianza per-
ché «promuova una riduzione 
del traffico stradale con l’imple-
mentazione di un sistema di tra-
sporto pubblico efficiente, cosa 
della quale la Brianza è del tutto 
carente. Ma anche impegnando-
si per analizzare e studiare le esi-
genze della logistica, promuo-
vendo di conseguenza raziona-
lizzazioni, coordinamenti ed ef-
ficientamenti, come da decenni 
ormai si fa in tutte le grandi aree 
urbanizzate del mondo civile, 
tranne che in Brianza». n S. Val.

di partito in Regione Lombardia, 
piuttosto che difendere gli interessi 
del nostro territorio», hanno dichia-
rato. 

Commenti quelli espressi dai 
soggetti della Rete civica Brianza 
scaturiti in seguito alla seduta del 
consiglio provinciale che si è svolta 
lo scorso 3 novembre. «L’impressio-
ne è che la maggioranza di centro-
destra che governa la Provincia ri-

nunci a confrontarsi, e a scontrarsi 
se necessario, con Regione Lombar-
dia. Un atteggiamento inaccettabi-
le considerando la condotta di Re-
gione che non tiene minimamente 
in considerazione le istanze del ter-
ritorio dimostrando poco rispetto 
per i nostri sindaci e per le comuni-
tà̀� che rappresentano». Le liste ci-
viche sono da tempo al fianco delle 
associazioni ambientaliste e i comi-

tati che si battono contro la realiz-
zazione della nuova autostrada per 
le pesanti ricadute che un’opera 
che considerano ormai anacroni-
stica avrebbe sul territorio. A preoc-
cupare anche la sostenibilità̀ eco-
nomica dell’opera. «Non si può 
ignorare l’allarme lanciato dalla 
Corte dei conti che afferma che i co-
sti dell’opera ricadranno sulle spal-
le delle future generazioni». n S.Val.

di Marco Testa

Sul palco due poltrone vuote 
a simboleggiare il grande assente 
dal dibattito, e che invece sarebbe 
dovuti essere presente a presen-
tare il progetto, la Regione. 

Si è chiuso con questo gesto 
simbolico, giovedì a Bellusco, il ci-
clo di incontri itinerante organiz-
zati dai comuni del vimercatese 
per informare la cittadinanza sul-
le novità̀ emerse in questi ultimi 
mesi in merito alla Tratta D e la 
sua variante “Breve” ma anche la 
storia precedente dell’autostrada. 
Come per gli incontri precedenti 
la cittadinanza ha risposto in 
massa all’invito degli ammini-
stratori riempiendo l’auditorium 
di corte dei frati così come erano 
presenti molti sindaci e rappre-
sentanti del territorio. Gli onori di 
casa sono toccati al primo cittadi-
no belluschese Mauro Colombo 
che ha presentato le diverse tap-
pe del progetto Pedemontana, da 
dove era partito fin alla situazio-
ne attuale, mettendo poi il focus 
su quella che dovrebbe essere il 
percorso della Tratta D Breve, e 
denunciando la mancanza di co-
municazione con il territorio co-
me fatto dagli altri sindaci. 

Un messaggio che però gli am-
ministratori del territorio hanno 
voluto ribadire è l’unità̀ d’intenti 
che che li sta muovendo, indipen-
dentemente dai colori politici 
«anche per dare una risposta a 
chi insinua che non abbiamo una 
posizione comune e non si sa quel 
che vogliamo» ha spiegato nel 
suo intervento il sindaco di Vi-
mercate, Francesco Cereda, leg-
gendo anche il testo di una lettera 

firmata da 21 sindaci del vimerca-
tese a novembre 2021 «Una lette-
ra che abbiamo chiuso chiedendo 
con l’istituzione di un tavolo per 
avviare una discussione politica 
sulla Tratta D e anche sulla C». 

Tra le altre cose i sindaci chie-
devano, già̀ allora, di valutare 
l’utilizzo della A51. Proprio que-
sta alternativa è stata chiesta a 

I sindaci contro
 Pedemontana
sentenziano:
«Questa è solo
una porcata»

Ultimo incontro a Bellusco per parlare 
dell’infrastruttura brianzola con due 
poltrone vuote simbolo dell’assenza della 
Regione Lombardia

L’AUTOSTRADA
ANIMA SEMPRE DI 
PIÙ IL DIBATTITO 
POLITICO

È netta la contrarietà̀ al proget-
to di Pedemontana, espressa da 
Brianza rete comune, che rappre-
senta le liste civiche e le associazio-
ni politiche nel consiglio provincia-
le di Monza e Brianza, che con una 
nota puntano il dito contro il presi-
dente della Provincia, Luca San-
tambrogio.«Il presidente Santam-
brogio sembra più interessato a 
non contraddire i proprio colleghi 

BRIANZA RETE COMUNE L’opposizione in Provincia attacca il presidente Luca Santambrogio
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credo che si possano trovare 
anche perché con questo nuovo 
percorso Pedemontana perde il 
suo valore di collegamento a li-
vello europeo da Lisbona a Kiev 
non arrivando più fino a Dalmi-
ne”. 

E poi attacca  la Regione 
spiegando che “probabilmente 
il Pirellone si è impegnato tal-
mente tanto con chi deve com-
pletare l’opera che non crede 
sia opportuno sedersi al tavolo 
e trattare con l’impresa incari-
cata impattando meno sul ter-
ritorio. In più penso che sia op-
portuno ampliare il trasporto 
pubblico invece che aggiungere 
un’autostrada. È stata la Lega a 
tirare in ballo Pedemontana in 
campagna elettorale, ma credo 
che la Lombardia abbia altri ar-
gomenti da sviluppare come la 
sanità pubblica e il lavoro”.

 Un’ultima sottolineatura 
Rampi la rivolge al presidente 
della Provincia Luca Santam-
brogio spiegando “non si deve 
sentire criticato noi siamo qui a 
dirgli semmai che vogliamo 
aiutarlo per far sentire la voce 
in Regione perché sappiamo 
che purtroppo la Provincia non 
ha grande potere in merito”. 
Mentre su Monti l’ex deputato 
pidino l’ha definito “l’ultimo sa-
murai giapponese sull’isola 
sperduta che crede che ci sia 
ancora la guerra quando il con-
flitto è finito perché Pedemon-
tana così come è architettata 
oggi non regge più e non è 
sostenibile”. n

 A inizio anni 2000 erano state 
avanzate delle alternative a Pe-
demontana che non erano state 
accolte perché non erano finan-
ziate in project financing. Ora 
scopriamo che, attraverso degli 
artifici, il finanziamento di Pede-
montana è pubblico o comunque 
garantito dal pubblico e quindi 
quella motivazione viene meno».

 Invernizzi ha inoltre sottoli-
neato che «Chi decide non può di-
re che si deve per forza andare 
avanti in questa direzione perché 
l’opera deve essere per forza ter-
minata. Si è scoperto in questi 
giorni che le risorse messe a di-
sposizione sulla C non sono abba-
stanza, e quindi sarà probabile 
che questa dovrà essere rivista 
nel tracciato e nel calibro. Gli spa-
zi della politica per rivedere 
un’opera ci sono ancora. Bisogna 
avere la serenità e la voglia di 
confrontarsi con chi pone delle 
questione».

Le polemiche non mancano 
mai. n

scuna ed eliminando il semafo-
ro – ha affermato l’esponente 
democratico -. È chiaro che se 
invece di concepire la Tratta D 
Breve così come è progettata 
cerchiamo delle alternative 

DAL CENTROSINISTRA La voce del senatore Pd ed ex vicesindaco

Rampi vuole rivedere la D
«Così com’è non è sosteniibile
e Monti è l’ultimo samurai»
di Michele Boni

Roberto Rampi critica la D 
Breve e punzecchia la Lega pro-
vinciale e regionale. “Nessuno 
dice che non serva un attraver-
samento est-ovest, ma non in 
questo modo -ha affermato il 
senatore vimercatese del Pd -. Il 
progetto così come si presenta 
oggi non ha più senso perché 
l’ultima tratta non si collega 
più a Dalmine, ma finisce ad 
Agrate devastando tutto il ver-

de che i Comuni del Vimercate-
se hanno saputo tutelare in 
questi anni. Il rischio con un’in-
frastruttura simile è che il traf-
fico invece che ridursi sulle no-
stre strade si intensifichi anco-
ra di più”.

 L’ex parlamentare guarda 
con una certa attenzione anche 
alla viabilità locale in partico-
lar modo la sp45 e viale Delle 
Industrie a Monza. “A mio pare-
re bisognerebbe potenziare 
quelle arterie ampliando so-
prattutto la carreggiata che 
porta al Pagani a due corsie cia-

MOZIONE

La discussione

in Provincia

Martedì 
prossimo 
l’argomento di 
Pedemontana 
sarà discusso 
nuovamente in 
Provincia per 
rispondere 
ufficialmente 
alla mozione 
presentata dalla 
lista Brianza 
Rete Comune in 
cui si invitava il 
presidente  Luca 
Santambrogio a 
diffidare la 
Regione in 
quanto per 
Pedemontana 
non  ha ascoltato 
i territori.
La proposta ha 
come primo 
firmatario 
Francesco 
Facciuto che è 
anche 
consigliere della 
Rondine a 
Concorezzo. Il 
confronto in 
aula avverrà nel 
pomeriggio del 
15 novembre.
Non è escluso 
che ci possano 
essere ancora 
tante polemiche 
sull’argomento 
da parte delle 
diverse forze 
politiche in 
campo 
rappresentanti 
del territorio 
brianzolo.

«
«Santambrogio non si 

deve sentire criticato 

ma siamo qui per 

provare ad aiutarlo 

sulla Pedemontana»

DALLA REGIONE Il consigliere leghista difende a spada tratta il completamento dell’autostrada brianzola anche nel Vimercatese

Monti attacca il centrosinistra «La  D Breve collega l’A4 ad Agrate»
Il consigliere regionale  le-

ghista  Andrea Monti difende a 
spada tratta Pedemontana dopo 
la mozione di Brianza Rete Co-
mune di diffidare il Pirellone 
nella progettazione della tratta 
D Breve e indirettamente ri-
sponde anche al senatore Pd Ro-
berto Rampi che cerca alternati-
ve al completamento dell’opera 
come ad esempio il potenzia-
mento della A51- Tangenziale 
Est.

 “Pedemontana-, spiega Mon-
ti, -vuole creare un collegamen-
to diretto con l’Autostrada A4. 
A51 non reggerebbe il traffico 
aggiuntivo generato dalla Pede-

montana, rendendo obbligatorio 
l’ampliamento dell’asse a tre 
corsie, pena il caos viabilistico.  
Altra problematica è la connes-
sione con la A4, oggi mancante 
con la A51, quindi si renderebbe 
necessario un intervento sul no-
do A4/A51 all’altezza di Agrate. 
L’iter, se fattibile, richiederebbe 
però altri 20 anni, in quanto i la-
vori non potrebbero essere ef-
fettuati da Pedemontana, ma da 
Milano-Serravalle con un nuovo 
e diverso progetto e nuove ri-
sorse tutte da trovare, con costi 
che ricadrebbero tutti sui citta-
dini, magari rendendo a paga-
mento l’attuale A51, oggi invece 

gratuita”.  Il suo attacco nei con-
fronti del centrosinistra non si 
ferma qui “Proporre di utilizzare 
la A51 è irresponsabile”, prose-
gue il consigliere regionale le-
ghista, che avanza dubbi anche 
sulla fattibilità dell’allargamen-
to; “chi sostiene e propone que-
sta ipotesi lo fa con superficiali-
tà, con discussioni da bar. E non 
è questo il modo di far politica, 
questo è ingannare i cittadini” 
ha chiosato l’esponente del Car-
roccio.

 Monti guarda con benevo-
lenza la invece l’ultima sezione 
tra Usmate-Velate e Agrate. “Al 
contrario, la tratta D breve ga-

rantirebbe la chiusura dell’Au-
tostrada Pedemontana con una 
sensibile riduzione di suolo (ri-
spetto alla D lunga), velocizze-
rebbe la realizzazione delle ope-
re riducendo il periodo di tempo 
che separerà l’entrata in eserci-
zio della tratta C a Usmate e 
l’apertura della D. Lascerebbe 
gratuita la percorrenza dell’at-
tuale tangenziale A51, che po-
trebbe essere sgravata dal traf-
fico più pesante, migliorando in 
sicurezza e in emissioni in zone 
urbanizzate. Perché dunque 
complicarsi la vita?”, ha conclu-
so Monti promotore 
dell’opera. n M. Bon.

DALLA PROVINCIA

Il pres Santambrogio 
difende il suo operato
«Penso al territorio»

Il presidente della Provincia MB e sindaco di 
Meda, Luca Santambrogio, replica agli attacchi 
delle liste civiche su Pedemontana..

“Da alcune settimane è iniziata una caccia al-
l’uomo prendendo di mira il “pesce piccolo”, e con 
questo termine mi riferisco a quello che sicura-
mente decide meno di tutti - ha risposto il numero 
uno della Provincia -. Mi accusano di non fare gli 
interessi del territorio. Gli rispondo che è dal 2007 
che seguo le questioni di Pedemontana, la B2 da 
tempo ma anche di recente il tratto D Breve dove 
mi sono impegnato personalmente con i sindaci”.

La sua analisi e replica non finiscono qui, in-
fatti Santamvrogio ha chiarito che “Non mi cono-
scono e soprattutto non conoscono il mio percor-
so: io non sono andato contro Regione per Pede-
montana? Ho sempre fatto gli interessi del terri-
torio. Quando non si volevano fare i tavoli locali e 
coinvolgere i comuni chi credete che ha ottenuto 
che venissero fatti con Regione? Per avere le veri-
fiche relative all’impatto ambientale chi credete 
che si è messo di traverso?” .

La Provincia inoltre in queste settimane ha 
dato incarico al Pim per uno studio sui flussi di 
traffico con la realizzazione della Pedemontana 
ed inoltre Santambrogio ha anche il ruolo di coor-
dinatore dei sindaci. n

Andrea Monti


