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Sottoscritto un finanziamento da 1 miliardo e 741 milioni di euro. Il nuovo cantiere dovrebbe partire nel 2022 e terminare prima delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Previste due tratte: la prima di quasi 13
chilometri da Lentate a Cesano
Maderno e la seconda di 20 da Cesano
alla Tangenziale Est, a Vimercate
MILANO (gg4) Dopo un bloc-
co durato sei anni è ormai
tutto pronto per la ripar-
tenza di Pedemontana. L’au -
tostrada che si pone l’o b i e t-
tivo di mettere in collega-
mento le province di Varese
e Bergamo senza passare
dallo snodo di Milano, sarà
pronta per la seconda metà
del 2025: giusto in tempo per
l’avvio delle Olimpiadi in-
vernali di Milano-Cortina
2026.

Il cantiere dovrebbe aprir-
si nel 2022 grazie alla sot-
toscrizione di un finanzia-
mento di 1 miliardo e 741mi-
lioni di euro arrivati martedì
31 agosto con la chiusura
della procedura di gara. Fon-
di necessari per la realiz-
zazione delle tratte B2 (12,7
chilometri tra Lentate Sul
Seveso e Cesano Maderno) e
C (20 chilometri da Cesano
Maderno fino all’imbo cco
della tangenziale est a Vi-
m e rcate ) .

Ancora nessuna conferma
invece sul destino della trat-
ta D da 20 chilometri, quella
che dovrebbe condurre fino
a Bergamo immettendosi
poi nell’A4, che però sem-
brerebbe essere stata stral-
ciata dal Pirellone così come
anche il completamento del-
le due tangenziali di Varese e
Como. Ad occuparsi della
costruzione dell’infrastr ut-
tura sarà un Raggruppamen-
to Temporaneo d’Impres e
tra Webuild, mandataria e le
mandanti Impresa Pizzarotti
e Astaldi per un importo
complessivo del contratto di
1 mil iardo 259mil ioni .
Un ’opera voluta fortemente
da Regione Lombardia che,
attraverso un lavoro certo-
sino portato avanti spalla a
spalla direttamente con i
vertici di Pedemontana, ha
permesso in extremis di riu-
scire a raccogliere i fondi
necessari per il finanzia-
mento dell’autostrada che si
dividono in tre tranche dif-
ferenti: uno da 963 milioni
complessivi per la durata di
10 anni concesso dal con-
sorzio costituito da Banco
BPM, Intesa San Paolo, J.P.
Morgan, MPS Capital Ser-
vices, Banca per le Imprese e
Unicredit e dai finanziatori
istituzionali Banca Europea

degli Investimenti e Cassa
Depositi e Prestiti; uno da
678 milioni della durata di 23
anni interamente sottoscrit-
to da Banca Europea degli
Investimenti e Cassa di De-
positi e Prestiti, col fonda-
mentale supporto della Re-
gione Lombardia in qualità
di socio di riferimento; ed
infine 100 milioni attraverso
linea di firma messi a di-
sposizione da Intesa San
Paolo, UniCredit, Banco
BPM, MPS Capital Services.

Nel corso dei prossimi me-
si quindi, il contraente si
dovrà occupare dell’elab o-
razione del progetto esecu-
tivo delle tratte B2 e C ne-
cessario per dare il via alla
cantierizzazione dell’op era.

Se dunque ora si guarda
verso la fine di questa tri-
bolata opera, è bene però

ripercorrere le tappe sin dal-
le origini dell’infrastr uttura.
Le prime tracce di Pede-
montana si collocano negli
anni ’60 quando per la prima
volta appare nei piani ter-
ritoriali la necessità di creare
un collegamento tra le pro-
vincie di Varese e Bergamo

evitando di congestionare il
traffico su Milano e le sue
tangenziali. Un’altra tappa
fondamentale è quella del
1982 quando l’Anas inse-
risce Pedemontana nel Pia-
no decennale della viabilità
di grande comunicazione,
ma si dovrà attendere poi il

1990 per il decreto inter-
ministeriale che sancisce
l’assegnazione della conces-
sione alla società Pedemon-
t a na.

Dalla concessione alla po-
sa della prima pietra pas-
sano però altri vent’anni con
il cantiere che viene aperto

ufficialmente nel 2010 per la
realizzazione della tratta A
da 15 chilometri per il col-
legamento tra l’A8 Mila-
no-Varese e l’A9 Milano-Co-
mo, chiuso poi nel 2013.
L’avvio della tratta B1 di 7,5
chilometri invece parte poi
nello stesso anno dopo la

Il Centrosinistra boccia l’op era
«Potenzialmente devastante»

Sindaci, amministratori e consiglieri regionali scrivono al Governo

MONZA (gg4) Una lettera a Governo
e Regione Lombardia per chiedere
di modificare, di concerto con i ter-
ritori, il progetto di Pedemontana.

È questa la richiesta del Pd sot-
toscritta da 8 consiglieri regionali
(Gigi Ponti, Carlo Borghetti, Car -
mela Rozza, Matteo Piloni, Raf -
faele Straniero, Gianni Girelli, Pie -
tro Bussolati), 22 sindaci, ammi-
nistratori locali e parlamentari: Egi -
dio Riva, Roberto Scanagatti, Mo-
nica Buzzini, Massimiliano Chio-
lo, Pietro Cicardi, Mauro Colom-
bo, Rosalba Colombo, Carla Della
Torre, Andrea Esposito, Davide
Fumagalli, Maurilio Longhin, Kri-
stiina Loukiainen, Lisa Mandelli,
Renato Meregalli, Concetta Mon-
guzzi, Luca Ornago, Mariarosa Re-
daelli, Alberto Rossi, Simone Si-
roni, Francesco Cereda, Paola Pal-
ma e Roberto Rampi. «Il  fatto che
sono stati trovati i fondi per la rea-
lizzazione dell’opera non cambia né
i problemi che tale infrastruttura
rischia di provocare sul nostro ter-
ritorio né il nostro giudizio – si legge
nella missiva – É un progetto ob-
soleto, sovradimensionato e poten-
zialmente devastante per un ter-

ritorio urbanizzato e densamente
popolato come la Provincia di Mon-
za e Brianza. È un progetto figlio di
un altro tempo e di un’altra men-
talità, che non tiene conto né dell’at -
tenzione ai temi relativi alla sal-
vaguardia e valorizzazione dell’am -
biente (dalla riduzione del consumo
di suolo al potenziamento del tra-
sporto pubblico e della mobilità
dolce), né di previsioni aggiornate
su quale potrebbe essere l’e f f e tt i vo
utilizzo di una nuova autostrada».

L’attacco del centrosinistra si è poi
spostato sugli aspetti finanziari di
Pedemontana ritenuti «iniqui ed in-
giusti»: «L’equilibrio finanziario rag-
giunto ci pare la dimostrazione che
il mercato non sia così propenso a
scommettere sul successo di Pe-
demontana e abbia bisogno di forti
garanzie e fondi pubblici per so-
stenere il progetto. È un cortocir-
cuito profondamente iniquo al qua-
le non possiamo sottostare senza
dare voce alle perplessità che giun-
gono dai cittadini dei territori in-
teressati dal progetto. Per questo
chiediamo che il Ministero e la Re-
gione intervengano per modificare
questo progetto e concertare con il

territorio una soluzione alternativa
che affronti i temi della mobilità per
la Provincia di Monza e Brianza e
per la nostra Regione, guardando al
futuro, non al passato, e alla so-
stenibilità e alla tutela del terri-
tor io».

Le critiche verso Pedemontana
non sono arrivate però solamente
dal Pd, ma anche dall’area Cinque
Stelle ed in particolare dal senatore
Gianmarco Corbetta che ha riser-
vato qualche puntura di spillo non
solo verso la Regione, ma anche nei
confronti del Ministro Roberto Cin-
g olani: «Ci dispiace che il Ministro
Cingolani parli di Pedemontana
senza conoscere la realtà dei fatti:
Pedemontana non ha nulla a che
fare con la sostenibilità ambientale
– sottolinea il deputato pentastellato
– Da sempre il Movimento 5 Stelle
sostiene l’inutilità e la dannosità di
quest'opera che devasta il territorio
lombardo. Al posto della scelta mio-
pe di continuare con le colate di
cemento e asfalto autostradale, il
Movimento 5 Stelle ha sempre chie-
sto di puntare sulla mobilità so-
stenibile e il potenziamento della
rete stradale ordinaria esistente».

Il consigliere regionale Gigi Ponti

La Pedemontana riparte. E

I trattini indicano le due tratte che
dovrebbero essere realizzate con il
nuovo finanziamento dell’opera: si
andrebbe da Vimercate a Lentate
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« L’intervento devasterebbe la Brianza?
Ma di cosa stiamo parlando?»
MILANO (gg4) Il coro, levatosi all’unisono nel corso
della conferenza stampa convocata nella mattinata
di venerdì a Palazzo Lombardia, è stato uno solo:
«Pedemontana sarà una green highway».

Uno slogan lanciato dal presidente di Apl Ro -
berto Castelli e ripreso concettualmente anche dal
governatore Attilio Fontana e dal Viceministro del
Lavoro Alessandro Morelli in risposta alle po-
lemiche scaturite sull’impatto ambientale dell’au -
tostrada. Una delle critiche più feroci mosse verso
l’opera è proprio quella della deturpazione del
territorio brianzolo alla quale i tre rappresentanti
delle istituzioni hanno risposto rigettando al mit-
tente le critiche. «Onestamente non riesco a capire e
comprendere queste critiche – commenta Fontana
– Negli ultimi giorni sono state sollevate diverse
polemiche da alcuni rappresentanti politici, anche
regionali, circa l’impatto ambientale dell’opera che,
secondo loro, devasterebbe il territorio della Brian-
za. Di che stiamo parlando? Noi ragioniamo sui fatti
concreti. Il primo è il certificato di sostenibilità
ambientale emesso dal Ministero dell’Ambiente e

dal Ministro Roberto Cingolani che certifica come
l’opera rispetti tutti gli standard ambientali. Il se-
condo è invece il finanziamento della Bei che pone
come conditio sine qua non, proprio il rispetto di
tutti i canoni e i parametri ambientali. Noi riteniamo
l’opera un grande opportunità per tutta la Regione e
siamo convinti che possa essere un’ancora per
trascinare fuori la Lombardia dalla crisi che stiamo
attraversando per via della pandemia».

Un accento, quello del governatore lumbard, po-
sto anche dallo stesso presidente di Apl Castelli che
ha battuto nuovamente il chiodo sui parametri
ambientali di Pedemontana: «Grazie a un lavoro in
sinergia in questo periodo abbiamo rimesso in
moto la macchina Pedemontana, riposizionandola
sulla carreggiata. Abbiamo superato diversi ostacoli
e ne incontreremo altri, ma sono convinto che
grazie a questa collaborazione riusciremo ad an-
dare avanti. Ci tengo a ribadire che Pedemontana
sarà una “Green Higway” ed è facile spiegarlo. Ci
sono studi e simulazioni che dimostrano come
l’autostrada sarà in grado di togliere traffico dai

centri urbani. Prendiamo come esempio lo svincolo
di Desio, lì toglieremo le auto dalle vie centrali dove
ci sono famiglie, bambini ed anziani portandolo
tutto sul tracciato di Pedemontana e migliorando
così notevolmente anche la qualità dell’aria dei
nostri paesi».

L’ultimo a prendere parola è stato il viceministro
Alessandro Morelli che, oltre a rimarcare il basso
impatto ambientale dell’opera, ha sottolineato co-
me Pedemontana potrà essere in grado di mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadini brianzoli.
«È innegabile che l’autostrada consentirà di col-
legare meglio il territorio lombardo – spiega il rap-
presentante del Governo – Questo cosa significa?
Significa che oltre ad una sostenibilità ambientale,
stiamo ragionando su una sostenibilità umana, per-
ché un territorio maggiormente connesso garan-
tisce ai cittadini spostamenti più agili e veloci.
Spostamenti più veloci garantiscono più tempo da
dedicare a sé stessi o ai propri cari, sottraendo stress
ed innescando un circolo virtuoso che potrà solo
che migliorare la qualità della vita dei lombardi».

Il tracciato taglierà
a metà Lissone:
isolate le frazioni

Poi c’è il nodo Tangenzialina

LISSONE-VEDANO AL LAMBRO (poo) Un ’op era
certamente impattante che, come purtroppo
già è risaputo, andrà a tagliare a metà il
territorio di Lissone. Il tracciato dell’Au to -
strada Pedemontana isolerà (più di quanto già
non siano a livello geografico) le frazioni Santa
Margherita e Aliprandi dal resto della città.

La nuova arteria, infatti, inizierà il percorso
lissonese all’altezza del vecchio quadrifoglio
della Statale Valassina sopra viale Lombardia
e procederà poi lungo i campi (in parte sarà in
trincea) tra via D’Annunzio, via Santa Mar-
gherita e via Toti verso Bareggia.

Ma l’arrivo dell’autostrada, tecnicamente,
dovrebbe anche sbloccare un altro impor-
tante nodo viabilistico urbano.

La nuova tangenzialina al confine tra Lis-
sone, Vedano e Monza, infatti, per entrare a
«pieno regime» avrà bisogno della realizza-
zione della nuova Trmi10. La bretella, da
progetto, dovrà appunto collegare la variante
d e l l’ospedale San Gerardo con l’uscita di Ba-
reggia-Macherio di Pedemontana passando
per viale Europa, la zona della Misericordia e
tagliare nell’area agricola lungo il perimetro
del Bosco urbano di Lissone verso Biassono.
La Trmi10 infatti è una delle opere collaterali
a l l’autostrada che dovrà dovrà quindi liberare
i Comuni di Vedano e Lissone dal traffico
veicolare in arrivo dalla Statale Valassina e
diretto verso la Provinciale Monza-Carate.

Il pensiero del coordinamento No Pedemontana dopo le ultime novità

SEVESO (gbn) «Un fiasco da tutti i punti di
vista. Sconcertante, ma non ci fermeremo».
Il coordinamento No Pedemontana non è
intenzionato a mollare la presa e a cedere,
anche se la notizia dei finanziamenti trovati
per completare la tratta B2 e il resto dell’au -
tostrada Pedemontana non fa certo piacere
a l l’ass ociazione.

Il coordinamento, attivo da anni, era
intervenuto anche lo scorso 26 luglio con un

presidio al di fuori del Pirellone e aveva
inoltre deciso di lanciare una petizione
online, raccogliendo firme per evitare che
Regione potesse fornire finanziamenti per
la realizzazione dell’op era.

Così si è espresso il numero uno di No
Pe demontana, Davide Biggi: «Sembra che
alla fine Pedemontana i soldi di abbia
trovati. Bisognerà ora capire bene i termini
e i dettagli di questa operazione finanziaria.

Possiamo però già osservare che nell'o-
perazione sono intervenuti Bei, la Banca
Europea di investimenti e la Cassa Depositi
e Prestiti: entrambe istituzioni pubbliche.
Dunque una quota significativa dei finan-
ziamenti sarà pubblica, con tanti saluti alla
favola dell'autostrada che si doveva fi-
nanziare da sé con capitali privati».

Per Biggi e per il resto del coordinamento,
Pedemontana si conferma un «eco-mo-
stro», una spesa giudicata inutile per
un’opera che andrà ad attraversare i terreni
che furono contaminati da diossina Tcdd
fuoriscita esattamente 45 anni fa dall’i n-
cidente Icmesa e dove ancora sono state
rilevate tracce di quella stessa diossina.
«Quanto accaduto conferma che Pedemon-
tana è un fiasco da tutti i punti di vista oltre
che essere un eco-mostro – ha dichiarato
– Se partiranno i lavori sarà solo grazie
all'intervento pubblico cioè grazie ai soldi
dei cittadini».

Dito puntato poi contro chi ha preso le
decisioni, ma anche contro i partiti: «Scon-
certa che sia stato il ministro della co-
siddetta Transizione Ecologica a propiziare
questa operazione. Ed è sconcertante anche
il silenzio di forze politiche che sostengono
questo governo e che non hanno preferito
parola alcuna».

No Pedemontana non è però intenzionata
a fermarsi ed è pronta a battagliare insieme
alle tante altre associazioni dei vari territori
che in questi anni hanno espresso tutta la
propria contrarietà nei confronti dell’opera :
«Malgrado i toni trionfalistici dei sostenitori
di Pedemontana, noi non ci sentiamo sco-
raggiati e faremo comunque la nostra bat-
taglia per impedire la realizzazione di que-
sto scempio sul nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Biggi: «Sconcertante, si conferma
un fiasco sotto tutti i punti di vista»

Il coordina-
mento No Pe-
demontana
pronto a non
arrendersi do-
po le ultime
novità legate
all’o p e ra

La Pedemontana riparte. E’ la volta buona?

chiusura della tratta A an-
dando a collegare l’A9 fino
allo svincolo di Lentate Sul
Seveso che viene inaugurato
nel novembre del 2015 e da
cui dovrebbe quindi ripren-
dere il tracciato con la tratta
B2.

Gabriele Galbiati

Il governatore Fontana respinge le critiche. Il viceministro Morelli: «Migliorerà la qualità della vita»
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La posizione dei candidati sindaco sul via libera al prolungamento dell’au to st ra da

Da Vimercate due «no» e un «sì, ma...»
FRANCESCO SARTINI

«Assolutamente contrario
ad un progetto devastante»

VIMERCATE (tlo) Mantiene la
sua posizione di netta con-
trarietà al progetto di Pe-
demontana, che definisce
«devastante», il  sindaco
uscente Francesco Sartini,
di nuovo candidato per il
polo civico. Una contrarietà
più volte ribadita anche du-
rante i suoi cinque anni di
ma n dato

Sono assolutamente contra-
rio alla devastazione che que-
sto progetto di Pedemontana
vuole portare sul nostro ter-
ritorio, e sono sostenitore con-
vinto che si debba andare in
una nuova direzione, se vo-
gliamo contribuire alla so-
pravvivenza dell’ambi e nte,
così come lo abbiamo cono-
s ciuto.

Questo progetto è vecchio,
ideato senza tenere adegua-
tamente conto del valore del
territorio e giustificato in mo-
do che oggi appare ancora più
discutibile di quanto lo fosse
allora .

Il problema del traffico va
affrontato e risolto, ma oc-
corrono prospettive nuove
perché ciò non avvenga a
discapito del territorio com-
promettendo definitivamente
ampie porzioni di natura,
realizzando opere che richie-
dono pedaggi troppo elevati e
soffocando le comunità con
nuovo traffico e infrastrutture
impattanti. La prospettiva che
il tracciato si fermi alla con-
giunzione con la tangenziale
est di Vimercate non è certo

rassicurante, perché l’imp atto
su Velasca potrebbe essere
maggiore del previsto e per le
inevitabili ripercussioni sulla
tangenziale EST e sulla via-
bilità di raccordo per la A4.
Nel mio ruolo di Sindaco ho
avuto il coraggio di portare
avanti scelte importanti e
spesso impopolari per salva-
guardare il territorio e la na-
tura, togliendo spazio alle au-
to e al cemento.

Fino a che sarò Sindaco
continuerò in questo impegno
per impedire che Pedemon-
tana devasti il nostro terri-
tor io.

FRANCESCO CEREDA

«Fare rete per bloccare
un’opera vecchia e dannosa»
VIMERCATE (tlo) Un no senza
se e senza ma a Pedemon-
tana e al suo prolungamento
fino a Vimercate arriva dal
candidato del centrosinistra
Francesco Cereda.

Ero e rimango contrario al-
la realizzazione di Pedemon-
tana, un’opera che impatta in
maniera devastante sulla no-
stra comunità. A livello pae-
saggistico e di territorio l’op e-
ra sventrerebbe una parte im-
portante della cintura verde
intorno a Vimercate; a livello
viabilistico porterebbe un in-
cremento di traffico che si an-
drebbe tutto a riversare nella
tangenziale est, già oggi super
congestionata, con pesanti ri-
cadute anche per tutta la via-
bilità limitrofa; infine tutto
questo traffico in più vorrebbe
dire maggiore inquinamento
d e l l’aria con conseguenze sul-
la salute delle persone e in
definitiva condizioni di vita
peggiori per tutti noi. Par-
liamo di un’opera ideata più
di trent’anni fa, ormai ob-
soleta nella sua concezione.
Mentre a livello globale si di-
scute di nuove forme di mo-
bilità, di potenziamento del
trasporto pubblico e di tran-
sizione ecologica verso sistemi
più sostenibili, il centrodestra
che governa la Regione con-
tinua a promuovere un’au -
tostrada vecchia e obsoleta,
senza adeguate opere am-
bientali a mitigazione del suo
impatto sui territori. Sono
consapevole che la realizza-
zione o meno dell’opera non

dipenda dalla volontà del
Sindaco di Vimercate. Il mio
impegno sarà quello di fare
rete con tutti i Comuni del
nostro territorio per fare pres-
sione su tutti i livelli istitu-
zionali affinché si possa ar-
rivare, se non a una cancel-
lazione dell’opera (prospetti-
va allo stato attuale quasi im-
possibile), almeno a una sua
riprogettazione che vada nel-
la direzione di una drastica
riduzione del suo impatto
complessivo sui territori e
su ll’ambiente. Grazie al
PNRR, i prossimi anni saran-
no cruciali per scegliere la
strada che vogliamo intra-
prendere, e che dovrà essere
impostata su un modello di
sviluppo più sostenibile. Pe-
demontana va nella direzione
esattamente opposta.

Anche Arcore è divisa: Monguzzi
e Palma sono contrari, «nì» di Bono

ARCORE (frd) Riceviamo e
pubblichiamo il pensiero
della candidata sindaco
Paola Palma.

«Si tratta di una impo-

sizione violenta e inaccet-
tabile! È stato deliberato il
finanziamento per la tratta
di Pedemontana che di-
struggerà parte del nostro
territorio e, in particolare, i
boschi di Bernate. La destra
arcorese è rimasta in silen-
zio per tutto questo tempo,
per non dire che è stata
favorevole e complice. Non
ha espresso un pensiero. Non
ha alzato un dito. Ha invece
piegato la testa a una ferita
devastante nel territorio ar-
corese, nel suo patrimonio
verde, nella qualità della
vita dei cittadini. Per noi, il
contrasto all'opera conti-
nua. Con la via delle isti-
tuzioni, nel rispetto delle
norme. A differenza dei no-
stri avversari, non ci la-
sceremo mettere i piedi in
testa stando zitti e muti.
Arcore non lo merita. Il no-
stro “n o” a Pedemontana
rimane fermo e deciso».

GIOVANNI SALA

«Necessaria, ma da modificare
No all’area di sosta per i Tir»
VIMERCATE (tlo) E’ un sì  a Pe-
demontana, ma con precise
condizioni, quello di G iovan-
ni Sala, candidato sindaco per
il centrodestra a Vimercate.

Pedemontana è un’op era
necessaria. Il problema è che è
u n’opera pensata molto tempo
fa  e realizzata  nel corso  di pa-
recchi anni, con criticità che
sono emerse nel corso del tem-
po. Un altro grande problema è
l’incapacità delle classi diri-
genti e politiche di affrontare
per tempo questi temi e di di-
scuterne in modo diffuso, senza
pregiudizi, anche con le po-
polazioni. Per quanto riguarda
il nostro Comune, negli ultimi
10 anni ci si è disinteressati del
tema, senza interloquire con i
soggetti attuatori, senza creare
un coordinamento sovracco-
munale e senza informare i
cittadini, e questa è una ne-
gligenza grave, in particolare
d el l’ultima amministrazione.
L’opera non si può fermare, e
chi dice il contrario mente, ma
confrontandosi in modo intel-
ligente si possono trovare in-
terlocutori che ascoltino e con i
quali si possa intavolare un
dialogo che porti a delle so-
luzioni le meno impattanti
possibili. Il Consiglio Comu-
nale di Vimercate, oltre venti
anni fa, ha dato il suo assenso
al l’opera, scegliendo il “p ercor-
so alto”, quello che devasterà
(se non si fanno interventi de-
terminanti) la frazione di Ve-
lasca e la zona a nord di Vi-
mercate, nel più bel territorio
vergine che abbiamo preser-

vato fino ad ora, facendo na-
scere molto tempo fa il Parco
del Molgora, anziché il “p er-
corso basso”, che sarebbe pas-
sato a Sud di Vimercate lungo
il percorso della “b ananina” e
che non avrebbe impattato sui
territori naturali a nord. C’è
una ulteriore criticità, mai di-
scussa, ma ben presente nella
scelta di allora: quella di rea-
lizzazione di un’area di sosta e
manutenzione dei TIR, tra Vi-
mercate e Passirano di Car-
nate, l’area di sosta “più gran-
de d’Europ a”, ulteriore detur-
pazione del nostro ambiente.
Ci opporremo fermamente
al l’eventuale tentativo di rea-
lizzazione di un’area di quel
tipo. So che la tratta “vimer -
cates e” è stata finanziata, ed il
nostro grande interesse è che la
tratta non si fermi a Vimercate,
ma prosegua fino all’Autostra -
da A4 ed all’innesto con la
tangenziale Est-Est. Lavorere -
mo con grande determinazio-
ne per mitigarne il più possibile
gli impatti ambientali, per evi-
tare l’area di parcheggio e per
ridurre la realizzazione di sno-
di e svincoli. Dovremo vedere le
carte, capire fino a che punto i
nostri predecessori hanno fatto
o non fatto, interloquire con le
persone giuste. Non facciamo
promesse vane.

PAOLA PALMA

«Si tratta di una imposizione
violenta e inaccettabile»

LUCA MONGUZZI

«Il Pd dopo averla approvata
ora la riconosce pericolosa»

MAURIZIO BONO

« L’opera non può essere lasciata a metà,
ma il progetto deve essere adeguato»

ARCORE (frd) Il punto di vista
del candidato sindaco Lu ca
Monguz zi. Si tratta di un'in-
frastruttura pensata più di 20
anni fa fondata su una visione,
già allora anacronistica e inef-
ficace, del sistema dei trasporti,
che non risolverà i problemi di
traffico, che comprometterà
l'intero ecosistema dei nostri
boschi e campagne e provo-
cherà un salasso continuo alle
casse pubbliche. Basta vedere
la semideserta BreBeMi: bilan-

ci in rosso da sempre, non ha
ancora iniziato a pagare i mu-
tui contratti e sta in piedi con
continui interventi di denaro
pubblico. Pedemontana sarà
anche peggio. Alla fine, l'au-
tostrada che doveva essere pa-
gata dai privati, la pagheremo
tutti noi (3,5 miliardi sui 5
totali arrivano dal pubblico) e
le tariffe saranno ancora più
onerose per permettere agli in-
vestitori privati di ammortiz-
zare l’ investimento. In vista
delle elezioni, la destra, che l’ha
voluta, promossa e finanziata,
si affretterà a promettere il pro-
prio impegno locale per mi-
tigarne gli effetti. Do’ il ben-
venuto al Pd che, dopo averla
approvata in tutti i passaggi
istituzionali, pare, ora, rico-
noscerne la pericolosità. Noi
saremo alla testa dei cittadini
che esprimono la propria con-
trarietà, coerenti con le bat-
taglie da sempre sostenute con-
tro Pedemontana»

ARCORE (frd) Ecco il pensiero
del candidato sindaco Ma u-
rizio Bono. «La vicenda ine-
rente alla costruzione della
Pedemontana e, in partico-
lare, della porzione che toc-
cherà il territorio arcorese, è
complessa e non può essere
lasciata a meri slogan utili
solo ed unicamente a sod-
disfare le pretese elettorali
contingenti. Personalmente,
ed evidentemente a differen-
za della candidata Paola

Palma, mi trovo d’a cc ordo
con quanto affermato dal
capogruppo del Pd in con-
siglio regionale Fabio Pizzul
e il consigliere Gigi Ponti,
pubblicato sul sito istituzio-
nale del Pd Regione Lom-
bardia. Effettivamente, l’op e-
ra non può essere lasciata a
metà ma il progetto è ormai
datato e deve necessaria-
mente essere adeguato alle
nuove realtà ambientali.
Compito del futuro sindaco
sarà quello di chiedere al
Governo, alla Regione Lom-
bardia e a tutti gli enti in-
teressati di istituire un tavolo
di discussione ove promuo-
vere una revisione del pro-
getto da concertare con i
cittadini e con tutte le realtà
territoriali, finalizzato a ga-
rantire un’opera utile ai cit-
tadini e alle imprese ma an-
che sostenibile ecologica-
mente per i territori che at-
travers erà».
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