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LA PROVOCAZIONE Il consigliere regionale ha replicato a chi dice che si tratta di un’opera superata

Per Monti quell’autostrada è come la ruota e la pila
VIMERCATE (frd) La ruota, la pila di
Volta... e la Pedemontana. Che
c’azzeccano vi starete chiedendo?
Durante il dibattito di venerdì
sera il consigliere regionale della
Lega Andrea Monti, per difen-
dere la realizzazione dell’au to-
strada, ha tirato in ballo, in ma-
niera provocatoria, niente meno
che la ruota e della pila per

spiegare che queste invenzioni,
seppur datate nel tempo, sono
ancora utili nel mondo attuale.
«Tanti contestano la realizzazione
d e l l’autostrada sottolineando che
si tratta di un’idea vecchia, ormai
sorpassata - ha esordito Monti -
Ma io vi dico che non è così.
Anche la ruota è stata inventata
5mila anni fa eppure ancora oggi

la usiamo. Idem per la pila di
Volta. Ricordo a tutti che nel
s ettembre del 1925,  quasi
cent ’anni fa, si iniziò ad ipotizzare
la realizzazione di un collega-
mento est/ovest della nostra re-
gione. Pedemontana verrà rea-
lizzata in base alle esigenze at-
tuali e sarà una autostrada mo-
d e r na » .

VIMERCATE (frd) E’ scontro totale su
Pedemontana. La realizzazione del-
la tratta «D» breve, che attraverserà
il Vimercatese e segnerà irrimedia-
bilmente il territorio per collegare
l’autostrada con l’A4 e la Teem non
divide solo chi è favorevole all’op era
(in primis il consigliere regionale
della Lega Andrea Monti) da chi è
contrario (su tutti i vari comitati e,
soprattutto, i sindaci del Vimerca-
tese) ma fa scoppiare una grossa
polemica nel centrodestra, con Lega
e Fratelli d’Italia sempre più ai ferri
corti (vedi box in basso alla pagina)

La serata di venerdì
Ma andiamo con ordine. Animi a

dir poco accesi venerdì sera durante
l'incontro pubblico organizzato in
città su Pedemontana da «Contro-
corrente Vimercate», movimento
che fa capo all’ex candidato sindaco
e capogruppo del centrodestra in
Consiglio comunale, Giovanni Sala.
Presente, tra i relatori, anche il di-
rettore di Autostrada Pedemontana
Lombarda Sabato Fusco, accom-
pagnato da ingegneri e tecnici. Al
tavolo dei anche il consigliere re-
gionale della Lega Andrea Monti, da
sempre schierato a favore della rea-
lizzazione dell’opera. Assenti, a sor-
presa, gli esponenti di Fratelli d'I-
talia (la scaletta dei vari interventi
prevedeva anche la partecipazione
del consigliere regionale Fe derico
Romani che, però, non si è visto).

Animi accesi
Biblioteca completamente sold

out: in platea anche molti sindaci e
rappresentanti delle amministra-
zioni dei Comuni del Vimercatese
direttamente interessati dal traccia-
to della Tratta «D», e tanti rappre-
sentanti delle varie associazioni am-
bientaliste. Lo stesso Sala, più volte,
ha dovuto richiamare all'ordine i
presenti minacciando di sospende-
re l'incontro se il pubblico non aves-
se lasciato spazio ai relatori per spie-
gare il loro pensiero sull'opera. Una
serata a dir poco frizzante, durata
poco meno di tre ore, che ha visto
Monti battagliare, a livello verbale,
con i molti contrari autostrada pre-
senti e che ha confermato le po-
sizioni inconciliabili dei due fronti,
quello favorevole e quello contrario
alla Tratta “D” e in generale al pro-
getto di Pedemontana che interessa
anche il Vimercatese anche per l’ul-
tima parte della tratta C.

«Sono i sindaci che decidono»
«Noi siamo noi a decidere da dove

passa l’autostrada, questa è com-
petenza di chi gestisce e pianifica il

territorio - hanno sottolineato i tec-
nici di Pedemontana - Stiamo af-
frontando la tematica relativa al
tracciato della Tratta D sia con la
Regione Lombardia che con le am-
ministrazioni coinvolte del territo-
rio. Per esempio ci siamo già in-
contrati con i sindaci di Bellusco e
Ornago e con loro abbiamo trovato
una soluzione condivisa».

Monti, dal canto suo, ha spiegato
che: «questo è un progetto di cui si è
iniziato a parlare addirittura in un
articolo di Paolo Bonomi nel 1925,
quasi cent’anni fa. Quest’opera è
stata votata da tutti i governi e da
tutte le forze politiche, anche dal Pd.
Questo vorrà pur dire qualcosa. La
tratta D serve, credetemi; altrimenti,
se non dovessimo terminarla vor-
rebbe dire creare il caos viabilistico a
Vimercate e dintorni. Se il territorio
chiede la realizzazione di qualche
chilometro aggiuntivo di trincea
non penso che ci siano problemi.
Confrontiamoci e collaboriamo per
trovare una soluzione, ma l'Auto-
strada serve, senza se e senza ma.
Sulla proposta avanzata da Baraggia
(Matteo Baraggia, sindaco di Ai-
curzio, che da tempo propone, in
alternativa, il potenziamento della
Tangenziale Est) posso dire che ov-
viamente la sua idea era stata va-
lutata ma la A51 non possiede le
caratteristiche per sostenere tutto il
traffico proveniente da Pedemon-
t a na » .

Il battibecco con Baraggia
Durissimo lo scontro verbale che

ne è seguito tra Monti e Baraggia. I
due, durante l'intervento dello stes-
so Monti, si sono apostrofati a vi-
cenda con «Andrea sei un pagliac-
cio», «Ti conosciamo, pagliaccio sei
tu caro mio». Ad un certo punto il
sindaco di Aicurzio, spazientito per
le idee esposte da Monti, ha rag-
giunto il tavolo dei relatori e ha
consegnato a Giovanni Sala una
chiavetta Usb. «Qui ho le immagini
del progetto che eviterebbe la rea-
lizzazione della Tratta "D" - ha tuo-
nato Baraggia - Falle vedere così
vediamo se davvero non c'è una
a l te r nat i va. . . » .

Baraggia (proprio in questi giorni
ha aderito ufficialmente a Fratelli
d’Italia) ha criticato aspramente il
suo ex collega di partito e rilanciato
l’idea di cancellare la Tratta “D”
deviando il traffico di Pedemontana
sulla “A51” per poi raggiungere la
A4.

La replica di Bellusco
Il sindaco di Bellusco Mauro Co-

lombo, chiamato in causa dai tecnici

di Pedemontana, ha voluto chiarire la
sua posizione: «Nell’incontro del me-
se di ottobre, voluto dai tecnici re-
gionali e di Pedemontana con i co-
muni di Bellusco e Ornago, si è
espresso un netto parere di contra-
rietà rispetto alla realizzazione
d e l l’opera nel suo insieme e si è nuo-
vamente richiesta l’attivazione di un

tavolo politico con i vertici di Regione,
ad oggi mai convocato. In merito allo
studio di fattibilità per la D breve che
ci è stato presentato abbiamo evi-
denziato una forte criticità per lo
svincolo progettato per l'interconnes-
sione con la Sp2, che genererebbe
solo un aumento del traffico su una
strada provinciale già congestionata e

quindi un danno alla
viabilità ordinaria. La
nostra contrarietà allo
svincolo sulla Sp2 è
m o t i v a t a  a n c h e
da ll’immediata vici-
nanza allo svincolo di
Cavenago Brianza e
quello di Vimercate
ne ll’inte rco nne ssio ne
con la tangenziale Est.
Ulteriori ipotesi di
opere complementari
allo svincolo sulla Sp2
che sappiamo essere
state presentate nella
serata di venerdì 2 di-
c e mb re  p ro m o s s a
dalla lista civiche di
centro destra di Vi-
mercate non farebbe-
ro altro che spostare il
problema e consuma-
re ulteriore suolo».

La manifestazione del 17 dicembre
Una chiamata a raccolta per una

grande manifestazione per il 17 di-
cembre. Questo l’evento lanciato dal-
le associazioni che si battono contro
l'opera autostradale lombarda desti-
nata a stravolgere il paesaggio della
Brianza e del Vimercatese in parti-
colare. Sabato della prossima setti-
mana cittadini, rappresentanti delle
associazioni, amministratori comu-
nali e politici saranno quindi nelle
piazze di tutti i Comuni che si vor-
rebbe far attraversare dall’au to st ra da,
con un obiettivo: «Fermiamo Pede-
montana, Viviamo la Brianza». In-
tanto ieri sera, lunedì, a giornale già in
stampa, si è tenuto a TeatrOreno l’in-
contro pubblico organizzato dai sin-
daci dei Comuni interessati dal pro-
getto della tratta Dbreve. Obiettivo:
fare il punto della situazione e pro-
grammare nuove iniziative.

Rodrigo Ferrario

Pedemontana: c’è chi dice sì

A destra il consigliere
regionale del Carroc-

cio Andrea Monti
con accanto il consi-

gliere comunale di
minoranza Giovanni
Sala, organizzatore

della serata organiz-
zata venerdì scorso

in biblioteca. Sopra il
numeroso pubblico
presente all’assem -

blea

Tra Lega e FdI ormai è spaccatura
Botta e risposta tra Monti e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Rosario Mancino

VIMERCATE (frd) La serata di venerdì scorso su Pedemon-
tana ha lasciato pesanti strascichi nei rapporti politici tra
Lega e Fratelli d’Italia. D’altronde le elezioni regionali sono
alle porte (si voterà presumibilmente a febbraio 2023) e la
realizzazione della Tratta «D» andrà ad incidere ine-
vitabilmente sul consenso nei territori del Vimercatese. Se
a questo ci aggiungiamo l’assenza degli esponenti di
Fratelli d’Italia alla serata di venerdì scorso il quadro che
emerge è di una profonda spaccatura tra i due partiti. Lo
sanno bene il consigliere regionale del Carroccio An drea
Monti e il coordinatore provinciale del partito di G iorgia
Me l o n i Rosario Mancino che non se le sono mandate a
d i re.

«Un sindaco fresco di tessera a Fratelli d’Italia (il ri-
ferimento è Matteo Baraggia, primo cittadino di Aicurzio
ed ex militante della Lega, ndr) si è alzato per sbattere sul
tavolo dei relatori una chiavetta Usb contenente, a suo dire,
un progetto per l’allargamento dell'autostrada A51 - ha
commentato Monti dopo la serata di venerdì - A questo
punto chiedo che i nostri alleati di Fratelli d’Italia rendano
pubblico questo progetto». Non si è fatta attendere la
replica di Fratelli d’Italia affidata ad una lettera che il
coordinatore provinciale Rosario Mancino ha scritto di-
rettamente a Monti.

«Caro Andrea, siamo stati e siamo sostenitori del pre-
sidente Attilio Fontana in Regione Lombardia e del pre-
sidente Luca Santambrogio in Provincia di Monza e

Brianza - si legge nella missiva - Su Pedemontana ci
riconosciamo nella linea dialogante tra istituzioni proposta
politicamente da Fratelli d’Italia con il sindaco di Arcore
Maurizio Bono come capofila e sostenuta con i fatti nelle
istituzioni anche dal presidente della Provincia Santam-
brogio, sindaco della Lega. Su Pedemontana a oggi ci sono
tre posizioni. Monti: Pedemontana sì, anche sulla testa dei
sindaci e dei territori interessati dalla tratta. Fratelli d'Italia:
Pedemontana sì, ma con un confronto vero con i sindaci ed
i territori ed uno studio sui flussi di traffico per eliminare
tratte inutili e definire necessarie compensazioni a ri-
duzione dell’impatto dell’opera. Francesco Facciuto (con -
sigliere provinciale): fermiamo Pedemontana. Attendiamo
fiduciosi di conoscere la posizione ufficiale della Lega per
capire se è quella di Monti o quella di Santambrogio».

Dura la controreplica di Monti. «Registriamo l'ennesimo
dietrofront di Fratelli d'Italia su Pedemontana - ha ribattuto
Monti - Venerdì si sono espressi contro la Tratta D di
Pedemontana, oggi il segretario provinciale, evidente-
mente accortosi dell'inciampo, ci tiene a far sapere che lui
rimane sulla linea di Santambrogio, che è quella di Regione
Lombardia, che è il pensiero che ho portato all'attenzione
dell'incontro di venerdì sera. Pedemontana ha annunciato
di aver già accettato due richieste di modifica avanzate dal
territorio negli incontri avuti con i sindaci, modificando il
progetto per renderlo meno impattante. È evidente come
qualcuno stia cercando solo lo scontro».

Infuocato incontro pubblico organizzato venerdì in biblioteca da «Controcorrente Vimercate»

Duro il centrosinistra di Vimercate:
«Poche verità e spettacolo indecoroso»

VIMERCATE (tlo) Il centrosinistra di Vimercate boccia la
serata e punta il dito contro il comportamento tenuto dal
consigliere regionale della Lega Andrea Monti.

Di seguito la nota di Pd, Vimercate Futura, Articolo Uno
e Comunità solidale. «Una serata che si prefiggeva di
informare e dire la verità, ma non ha portato nient’a l t ro
che informazioni note e dati traballanti - si legge nel
comunicato - Durante la serata inoltre abbiamo assistito
ad uno spettacolo indecoroso quando il consigliere
regionale Andrea Monti, anziché motivare la scelta, ha
continuamente irriso, sbeffeggiato e con tono arrogante
mortificato i cittadini presenti già esasperati e preoc-
cupati per l'impatto che quest’opera avrà sul territorio e
oltretutto con costi esorbitanti. Al titolo della serata "Le
ricadute sul territorio" ci sono state zero risposte. Salvo
sviare ciò che è evidente a chiunque: quest'opera
rappresenta la caduta del nostro territorio che verrà
irrimediabilmente sfregiato da un'opera pensata tan-
tissimo tempo fa che è ormai vecchia come la pila di
Volta. Anche le risposte dei tecnici di APL sono state
evasive e supportate da mappe illeggibili e dati sbagliati.
Mentre nel centro-destra c'è chi vuole imporre al
territorio un'opera devastante, noi come centro-sinistra
siamo compatti e uniti a fianco dei cittadini del territorio
e dei nostri sindaci a contrastare la Regione sorda a
qualsiasi forma di dialogo e rappresentata così ma-
lamente da Monti».
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