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5 Stelle – dichiara il deputato
Massimiliano Capitanio – attac-
cano la Regione per coprire le
colpe del governo che ha dato
800 milioni a Torino e zero a Mi-
lano e del sindaco Beppe Sala che
non ha considerato prioritario
l’intervento sulla M2. Per sma-
scherare la pochezza dell’opera-
zione dei gruppi regionali porte-
rò il loro emendamento al gover-
no».

«Ci riproveremo»
La richiesta delle opposizioni, re-
plica il consigliere democratico
Gigi Ponti, era del tutto legittima:
«Abbiamo cercato di capire –
spiega – se c’era la disponibilità a
recuperare risorse per un’opera
che riteniamo strategica. Ci ri-
proveremo a giugno, in occasio-
ne dell’assestamento di bilancio:
lavoreremo ancora affinché il
prolungamento sia un progetto
di tutti in modo da colmare il bu-
co nero nel trasporto pubblico»
che penalizza il vimercatese. 

«La Lega – commenta il penta-
stellato Marco Fumagalli - vive in
una realtà parallela in cui la sani-
tà lombarda è una eccellenza e le
metropolitane non vengono co-
struite per colpa di altri. La giun-
ta lombarda ha trovato 3 miliardi
per il rilancio dell’economia ma
non vuole trovare un milione per
lo studio di fattibilità per la tratta
Cologno Nord-Vimercate. Quei
soldi devono essere stanziati
quest’anno altrimenti non sarà
possibile presentare alcuna do-
manda di finanziamento al mini-
stero entro il 31 dicembre». 

Critica, inoltre, l’aumento di
capitale di 350 milioni di euro
della società Pedemontana ap-
provato dal Pirellone e annuncia
la presentazione di mozioni nei
consigli comunali di Agrate
Brianza e Brugherio «per fare
chiarezza su quali sono le priori-
tà politiche in tema di metropoli-
tana e infrastrutture».

La Provincia, intanto, inserirà
il tracciato della M2 nella carto-
grafia delle infrastrutture della
Brianza attraverso una variante
al Piano di coordinamento terri-
toriale. n 

verno vengano strumentalizzati
da chi durante l’emergenza Co-
vid-19 è stato bravo solo a fare
sterile e inutile polemica». «Pd e

TRASPORTI Il Consiglio regionale boccia la proposta di anticipare lo stanziamento per lo studio di fattibilità 

Si litiga ancora sulla M2

di Monica Bonalumi

«È una decisione che lascia
l’amaro in bocca»: il sindaco
Francesco Sartini non nasconde
la delusione di
fronte alla scelta
del centrodestra
che martedì in
Consiglio regiona-
le ha bocciato la
proposta di Pd e Movimento 5
stelle che puntavano a inserire
tra gli interventi per favorire la
ripresa economica dopo la crisi
generata dal coronavirus un mi-
lione di euro necessario a redige-
re la seconda fase dello studio di
fattibilità della metrotramvia da
Cologno Nord a Vimercate. 

La maggioranza, di fatto, ha
confermato la posizione espres-
sa nei mesi scorsi quando ha po-
sticipato al 2022 lo stanziamento
di 900.000 euro destinato al dise-
gno. In questo modo, attaccano le
opposizioni e i sindaci, l’avvio
dell’opera si allontanerà ancora
in quanto sarà impossibile chie-
dere a Roma il suo finanziamento
entro dicembre.

«Occasione persa»
«I cinque Comuni della tratta –
afferma Sartini – hanno svolto
un grandissimo lavoro, hanno
messo mano al portafoglio stan-
ziando 200.000 euro ciascuno e
si sono spesi per cercare finan-
ziatori privati. Ora, però, nono-
stante il fortissimo sospetto che
ci sia una relazione tra l’inquina-
mento e il coronavirus, la politica
non smentisce sé stessa. Il nostro
territorio non può continuare ad
affogare nel trasporto su gom-
ma». «È una delusione – aggiunge
– con cui speravo di non dovermi
misurare: servono interventi or-
ganici sul fronte dei trasporti
pubblici». 

Il vimercatese, prosegue, non
può perdere una nuova occasio-
ne per migliorare i collegamenti
con Milano: «Il governo – assicu-
ra – farà la sua parte; tutti noi,
Regione compresa, dobbiamo di-
mostrare di credere in questo
progetto e di essere pronti a so-
stenere la progettazione». Se ci
fosse un’unità di intenti, ipotizza,
potrebbe essere domandata a Ro-
ma una deroga sui tempi in modo
da rientrare comunque nella ri-
partizione dei fondi che sarà ef-
fettuata il prossimo anno.

«Propaganda»
Le motivazioni non convincono
per nulla gli esponenti della Le-
ga: «I consiglieri regionali del Pd
e del M5S – accusa il loro collega
leghista Andrea Monti - sono ca-
paci solo di fare propaganda, pre-
sentano ordini del giorno ed
emendamenti per farseli boccia-
re e gridare allo scandalo. La leg-
ge approvata martedì stanzia le
risorse, non è il mercato delle
vacche. Le cose verranno fatte
seriamente e in modo condiviso,

Sartini: «Delusione».
Il centrodestra: «Lavoriamo
per raggiungere il risultato».
Ponti: «È il buco nero
del trasporto pubblico»

non infilando un emendamento
di straforo. Abbiamo a cuore la
Brianza Est: siamo già al lavoro
per investire al meglio le risorse

e per raggiungere il risultato.
Non accettiamo quindi che i

fondi stanziati dalla Regione per
compensare le mancanze del go-

IL GOVERNO
NE DISCUTERÀ
A DICEMBRE
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