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Rilascio immediato – Martedì 5 maggio 2014

Valbisagno: non serve andare (col metrò) a Terralba si punti subito (col tram) verso
Molassana!
Dall'edizione del 1° Maggio del Secolo XIX apprendiamo che l'Amministrazione Comunale si
accingerebbe a dare incarico a Metropolitane Milanesi per la redazione del Progetto Preliminare
della prosecuzione in Valbisagno della metropolitana. Tale Progetto sarebbe necessario per evitare di
perdere 7 milioni di finanziamento governativo, da tempo disponibili, per un asse di forza del tpl in
vallata.
Questi soldi però farebbero giungere il metrò a Terralba che - come ben si sa (tranne che al
Ministero) - non si trova in Valbisagno; inoltre, il progetto completo costerebbe intorno ai 40 milioni
e non ben chiaro chi dovrebbe metterci tutti questi soldi. A ciò si aggiunge che sembrano esserci
ancora difficoltà da parte di RFI a lasciare il sedime per il transito dei convogli della metropolitana,
che permane l'incertezza del destino del deposito locomotori e che comunque tutto ciò avverrebbe
non prima del 2018. Quindi l'arrivo in Valbisagno è un mero specchietto per le “allodole
ministeriali” e quello a Terralba una pia intenzione .
In compenso, la Valbisagno attende da troppi anni una reale, seria e praticabile soluzione per
sopperire alla mancanza di una infrastruttura di tpl su ferro che possa fungere da primo importante
tassello del superamento dei gravi problemi di mobilità della vallata.
Ricordiamo che la Civica Amministrazione nel 2011 aveva a tal proposito rilanciato l'idea del ritorno
del tram in vallata attraverso un “Percorso di Partecipazione” a cui i cittadini, un po' ingenuamente,
avevano creduto e partecipato. In quella sede anche noi attivisti del WWF avevamo portato una
proposta per giungere in tempi rapidi a delle soluzioni che erano soprattutto il primo passo reale per
vedere il ritorno del tram nella nostra città.
Registriamo invece, un po' increduli, che l'assessore Dagnino e la Giunta cambiano le carte in tavola
rispetto alle indicazioni precedenti, se ne infischiano della volontà richiesta ai cittadini nel 2011 (che
si è espressa per il ritorno del tram), ignorano una proposta concreta che farebbe risparmiare anche
soldi alle casse di AMT, sprecano tempo - e forse soldi - per un Progetto Preliminare velleitario,
rimandano al 2018 il primo passo verso una qualche soluzione per la Valbisagno (quella geografica e
amministrativa).
Ma in effetti la nostra incredulità non appare motivata: sono ormai due anni che questa Giunta è in
carica ed abbiamo assistito al completo immobilismo sui temi del tpl, ammesso si possa chiamare
immobilismo la colpevole gestione dell'agonia del tpl nella nostra città, ossia la catastrofe della
vertenza AMT, lo stillicidio di tagli al servizio, la perversa volontà di eliminare la tariffa integrata.
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Ribadiamo la richiesta che quei soldi - così come altri di cui dispone la Civica Amministrazione siano impiegati per predisporre il Progetto Preliminare di reintroduzione del tram nella nostra città,
per stilare il Progetto Definitivo della tranvia in Valbisagno con metodi partecipativi, per aprire i
primi cantieri utili a delimitarne il tracciato, per creare il primo corridoio di qualità del tpl ed
abbattere i tempi di percorrenza in vallata delle attuali linee di bus.
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