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mercato. Adesso vedremo se Mila-
no deciderà di andare avanti da so-
la».

«Non ci sono – constata il sinda-
co di Vimercate Francesco Sartini –
motivi tecnici per non finanziare il
progetto, ma solo ragioni politiche.
Ora si comincia a capire chi vuole il
collegamento tra Cologno e Vimer-
cate e chi no: è un’amara sorpresa 
verificare come la Regione corra 
ancora in soccorso di Pedemontana
e non voglia finanziare lo studio per
una infrastruttura» che il territorio
attende da anni tanto che «i comu-
ni, pur di averla, sono disposti ad 
accettare qualsiasi soluzione». n 

fattibilità, probabilmente, emerge-
rà che non sarà realizzabile in 
quanto nessuno vorrà investirci».

«È evidente – incalza il penta-
stellato Marco Fumagalli – che il 
centrodestra non è interessato al 
vimercatese dato che non lo ritiene
un bacino di voti appetibile: lo ab-
biamo verificato con l’assestamen-
to di bilancio. Ha distribuito milioni
a pioggia nei comuni che governa 
senza un minimo di programma-
zione seria». Il rapporto costi-bene-
fici, spiega, potrebbe essere inverti-
to cammin facendo: «Se la tratta si 
dimostrerà efficiente i passeggeri 
arriveranno: è così che funziona il 

DA COLOGNO Bocciata proposta del Pd. Sartini: «Si capisce chi non vuole la tratta»

La Regione non finanzia (per ora)
lo studio di fattibilità per la M2
di Monica Bonalumi 

Niente da fare per lo studio di 
fattibilità del collegamento tra Co-
logno Nord e Vimercate: martedì il 
Consiglio regionale ha bocciato 
nuovamente l’anticipo al 2020 dei 
fondi per cofinanziare la seconda 
fase del progetto, chiesto dal Pd. Se
la maggioranza di centrodestra non
cambierà linea la somma sarà stan-
ziata nel 2022: «In un pacchetto da 
3 miliardi di euro - commenta il con-
sigliere democratico al Pirellone Gi-
gi Ponti – in cui è entrato di tutto, 
dalle rotonde in aperta campagna 
alle asfaltature, non si è trovato un 
milione per completare il progetto 
definitivo del prolungamento della
metropolitana. Abbiamo presenta-
to proposte precise, ma anche que-
sta volta non c’è stata alcuna rispo-
sta: eppure i comuni brianzoli inte-
ressati e Milano hanno messo a bi-
lancio le risorse necessarie: manca
solo la quota della Regione senza la
quale è impossibile affidare l’incari-
co a Mm». 

«Torneremo alla carica in occa-
sione della variazione di bilancio di
fine anno – promette – la giunta 
Fontana ha dimostrato un’ulteriore
mancanza di attenzione nei con-
fronti del vimercatese».

Gli esponenti della Lega al Pirel-
lone, a differenza di alcuni mesi fa, 

stroncano l’opera: «Il Pd – sbotta 
Andrea Monti – prende in giro i cit-
tadini facendo credere che sarà rea-
lizzata la metropolitana quando lo 
studio parla di metrotramvia. È 
troppo facile chiedere che il proget-
to sia pagato quasi interamente dal-
la Regione quando non sappiamo 
quanto costerà, chi finanzierà 
l’opera e chi la gestirà». «Sta prose-
guendo – afferma Alessandro Cor-
betta – il confronto per capire se c’è
la possibilità di anticipare i fondi al
2021. Il prolungamento, però, non ci
convince fino in fondo: stiamo par-
lando di un tram dal rapporto costi-
benefici negativo. Dallo studio di 

Metrotramvia a Cinisello, Chissà se mai i vimercatesi la vedranno: era stata promessa come opera compensativa della Tem
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Fratelli d’Italia
in piazza 
per dire stop
agli sbarchi 

Fratelli d’Italia giovedì scorso è
scesa in piazza Unità d’Italia per di-
re stop agli sbarchi di immigrati che
creano l’import-Covid. «Nei giorni 
scorsi questa piazza è stata invasa 
da facinorosi dei centri sociali – ha 
detto il coordinatore provinciale di
Fratelli d’Italia Rosario Mancino – 
che si sono scagliati contro i decreti
sulla sicurezza. Loro dicono che 
questi decreti sono razzisti, ma noi
siamo qui per ristabilire la verità. 
Questi decreti servono per far vive-
re in salute il nostro Paese evitando
gli sbarchi di immigrati per limitare
la diffusione del Coronavirus. Non 
c’è nulla di razzista, ma solo l’atten-
zione a prevenire una seconda on-
data di contagi in Italia e chiediamo
al Governo di rispettare queste re-
gole». n M.Bon
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