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 I SABATO 17 DICEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Una seduta di consiglio comu-
nale straordinaria per parlare di 
mafia, a trenta anni dalle stragi di 
Capaci e via D’Amelio. È quella che è 
stata convocata per martedì sera e 
che ha visto come ospite Alessan-
dro De Lisi scrittore e autore di 
“Un’estate a Palermo 1985, quando i 
boss persero la partita” nonché cu-
ratore generale della Fondazione 
Falcone.

 L’ospite è stato intervistato dal 
presidente del consiglio comunale 
Davide Nicolussi che a inizio lavori 
ha spiegato le motivazioni della se-
rata «Il consiglio è stato convocato 

perché era nostra intenzione portare 
all’attenzione una ricorrenza im-
portante e sugli eventi che hanno 
segnato la storia del nostro paese e 
che lo riguardano tutto al di là della 
distanza geografica».  

Nicolussi ha invece espresso il 
proprio ringraziamento all’ammini-
strazione per aver scelto proprio di 
organizzare un Consiglio comunale 
«È una delle rare volte che un’istitu-
zione come questa si riunisce for-
malmente per raccontare questa 
storia - ha spiegato -. Quello di que-
sta sera è un’atto straordinario, 
un’azione pubblica e istituzionale 

contro l’amnesia».
 Diversi i temi toccati durante il 

consiglio comunale partendo dal li-
bro di De Lisi fino ad arrivare alla 
presenza mafiosa sul nostro terri-
torio: «Essere qui per noi come Fon-
dazione vuol dire occupare spazi e 
disturbare quella presenza crimi-
nale che si sta riprendendo con le 
difficoltà economiche delle impre-
se e le debolezze umane post Co-
vid». 

I lavori si sono conclusi con il 
sindaco Francesco Cereda che ha 
annunciato che l’incontro non sarà 
fine a se stesso ma la collaborazio-

ne proseguirà per arrivare a portare 
altre iniziative a Vimercate.

 Il consiglio ha   approvato al-
l’unanimità l’impegno «a utilizzare 
tutti gli strumenti a sua disposizio-
ne, compresa l’arte e la cultura del 
bello e del buono, per costruire pon-
ti tra istituzione e società civile in 
un progetto collettivo e felice di lot-
ta alla mafia e alla paura di propor-

re e dare vita alla nascita di una col-
laborazione con la Fondazione Fal-
cone per trasformare la memoria in 
futuro, con la consapevolezza che 
non avremo mai la convinzione di 
fare abbastanza ma che è nostro 
dovere restare combattere e deci-
dere  come dovrà andare a finire».

Un impegno chiaro e concrete 
contro la mafia. n M.Tes.

IN AULA  L’evento è stato organizzato per ricordare i  30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio

Un consiglio con De Lisi per dire no alla mafia
«Possiamo disturbare la presenza criminale»

Lo scrittore 
Alessandro De 

Lisi martedì sera 
in sala consiliare 

a parlare della 
lotta alla mafia

tempo, è una prima risposta al-
l’arroganza della Giunta Regiona-
le, presieduta da Fontana, sorda 
ad ogni richiesta di confronto e 
ispiratrice della società Autostra-
da Pedemontana Lombarda che 
ha sottoscritto con Webuild, vin-
citrice del bando di gara, il con-
tratto  per la  progettazione esecu-
tiva e la successiva realizzazione 
delle tratte B2 e C – hanno fatto 
sapere i diversi gruppi ambienta-
listi -.Questo a meno di due mesi 
dalle elezioni regionali, con un at-
to che condizionerà pesantemen-
te chi sarà chiamato a governare, 
chiunque esso sia. Ignorate an-
che le crescenti richieste di archi-
viazione o modifica del progetto 
che stanno incrinando persino la 
compattezza del fronte di centro-
destra.  Associazioni, gruppi am-
bientalisti e liste civiche cerche-
ranno di valutare attentamente i 
termini del contratto sottoscritto 
perchè le criticità presenti nella 
vicenda sono molte e pesanti”. 

A Vimercate il presidio è dalle 
9 alle 10.30 in piazza Marconi. n

Giovanni Sala secondo da sinistra all’evento in auditorium

A FAVORE Il consigliere di centrodestra

Giovanni Sala torna a parlare 
di Pedemontana, dopo l’acceso in-
contro pubblico di due settimane 
fa organizzato proprio dal consi-
gliere del centrodestra con il leghi-
sta Andrea Monti. “Pedemontana è 
necessaria perché libererebbe il 
traffico di Vimercate, che è sempre 
più intenso soprattutto la mattina 
nella zona dell’omnicomprensivo 
arrivando da Bernareggio– ha det-
to l’ex assessore -.  Tutti quelli che 
dicono di no a quest’opera si op-
pongono solo perché la progetta-
zione è vecchia, ma non è una mo-
tivazione oggettiva, Anche tutti i 
partiti negli anni hanno sottoline-
ato che questa infrastruttura è uti-
le”. 

Non manca poi anche una criti-
ca a Fratelli d’Italia che propone di 
non realizzare la D Breve, ma am-
pliare la Tangenziale Est. “Questo 
progetto non è ancora stato pre-
sentato e non capisco come si pos-
sa allargare la A51 se non dopo le 
Torri Bianche - ha proseguito 
l’esponente della minoranza vi-
mercatese -. Sarebbe una follia per-

ché dirotterebbe tutto il traffico 
lungo la Tangenziale Est con pure 
gli automobilisti che si innestereb-
bero anche dalla Tangenziale 
Nord. Pedemontana va fatta così 
com’è”.  Anzi lanciando anche qual-
che stilettata all’ex sindaco e as-
sessore Paolo Brambilla, lo stesso 
Sala ha ricordato “rischiando di es-
sere pedante che la Tratta D si po-
teva far passare sulla strada del 
Pagani ossia a sud di Vimercate, 
quando ancora si poteva decidere, 
invece l’allora assessore Paolo 
Brambilla decise di spostare il trac-
ciato verso nord, tutelando quel-
l’area con l’odierno Parco Pane, ma 
a discapito di questo progetto”. 

  Sala intanto dopo la pausa na-
talizia proporrà anche un nuovo 
incontro su Pedemontana perché 
“bisogna approfondire le mitiga-
zioni sull’ultima sezione della na-
scente autostrada, poi è chiaro che 
è altrettanto importante investire 
sul trasporto sul ferro, sono 30 an-
ni che aspettiamo una metropoli-
tana in Provincia di Monza e siamo 
in un territorio Milanocemtrico”. n

Giovanni Sala sentenzia 
«La Pedemontana 
è necessaria per tutti»

I gruppi ambientalisti com-
patti più che mai scendono in 
strada oggi per dire no a Pede-
montana. Sette presidi in diverse 
località come Seveso, Desio, Le-
smo, Arcore, Usmate Velate Vi-
mercate e Bellusco che dovrebbe-
ro essere toccate  dal percorso  
dell’autostrada Pedemontana e 
due camminate in città  e per i 
campi che partiranno da Vimer-
cate e Bellusco. Cittadini, sindaci 
e rappresentanti istituzionali del 
territorio sono invitati a parteci-
pare. 

“Ad essere interessate sono 
tutte e tre le tratte: la B2, la C e la 
D, perché l’obiettivo è quello di 
proporre un nuovo modello di 
Brianza nel quale infrastrutture 
come Pedemontana non devono 
più trovar posto” hanno fatto sa-
pere gli organizzatori di “Viviamo 
la Brianza, fermiamo Pedemonta-
na”. Questa l’iniziativa promossa 
da una ventina tra associazioni, 
gruppi ambientalisti e liste civi-
che della Provincia di Monza e 
della Brianza. “Annunciata da 

Una  precedente manifestazione di protesta

CONTRO Una ventina di associazioni 

Il fronte del no scende
tra i percorsi verdi
toccati dall’autostrada

LA LEGA PRO

Monti replica:
«L’autostrada
eliminerà
il traffico locale»

Non manca di certo la reazio-
ne del leghista Andrea Monti su 
Pedemontana, dopo che i sindaci 
del Vimercatese la settimana 
scorsa hanno presentato una 
mozione contro l’autostrada da 
portare nei diversi consigli co-
munali e soprattutto dopo che gli 
ambientalisti scenderanno in 
strada quest’oggi su tutto il per-
corso dell’infrastruttura. “Uno 
schiaffo in faccia a migliaia di 
cittadini che ogni giorno sono co-
stretti a subire da anni lunghissi-
me code e ingorghi, ogni mattina 
per recarsi al lavoro e ogni sera 
per tornare a casa. Affermare che 
Pedemontana non serva signifi-
ca vivere fuori dalla realtà: ab-
biamo una pessima qualità del-
l’aria, una pessima qualità della 
vita, una pessima circolazione 
che scoraggia il sistema produtti-
vo a investire nel nostro territo-
rio. Siamo a pochi mesi dall’inizio 
dei cantieri di una grande opera 
che segnerà un cambio epocale 
nella vita dei brianzoli, un mi-
glioramento sensibile della qua-
lità della loro vita. E questi scia-
gurati ancora tentano di bloccare 
il progresso solo per ideologia” ha 
dichiarato il consigliere regiona-
le. 

Lo stesso esponente del Car-
roccio però promette anche che 
ci faremo carico come Lega di 
raccogliere tutte le proposte di 
modifica e miglioramento della 
tratta D Breve (l’unica modifica-
bile) assolvendo noi a quel ruolo 
che dovrebbe essere dei sindaci, 
ma che i primi cittadini impegna-
ti nella campagna elettorale per 
la Sinistra non stanno portando 
avanti”. Monti rimane sulle sue 
posizioni n M. Bon


