
Comunicato No Pedemontana promosso da FridaysForFuture Monza

Siamo le attiviste e gli attivisti di Fridays For Future Monza. Scriviamo questo comunicato
per esprimere le nostre considerazioni riguardo alla Pedemontana e alle recenti notizie sulla
tratta D breve che stanno infiammando il dibattito tra  le diverse istituzioni.
Siamo giovani e vogliamo essere in prima fila, insieme ad altri, nella difesa e nella
promozione dei beni comuni.
Come movimento locale ci siamo interessati fin dalla nostra nascita al tracciato della
Pedemontana e al distruttivo e irreparabile impatto della sua costruzione: con il fine di
sensibilizzare e informare la cittadinanza e soprattutto i più giovani, alcuni mesi fa abbiamo
organizzato un’ assemblea pubblica su Pedemontana ripercorrendo la sua storia e mettendo in
luce le molteplici problematiche che presenta.
Ci siamo uniti a quanti, da molti anni prima di noi, si sono attivati per cercare
un’interlocuzione con le Istituzioni rispetto allo sviluppo di questa opera viabilistica che, allo
stato attuale, promette ben più effetti negativi che positivi per la collettività.
Il progetto Pedemontana è obsoleto, vecchio più di 70 anni, avrà e sta già avendo un impatto
enorme sull’ambiente, risulta per le parti già ultimate un' infrastruttura inutilizzata ed
economicamente non accessibile a tutti.
Il territorio non è stato minimamente coinvolto nella progettazione e nell'attuazione, vi è stata
una mancanza totale di dialogo e confronto con la cittadinanza e con i Comitati che si sono
formati ed hanno operato con grande dispendio di tempo ed energie anche al fine di proporre
alternative più utili e sostenibili per l'alleggerimento e la facilitazione della viabilità: nei fatti
Pedemontana, CAL, APL e Regione Lombardia non hanno avuto la volontà di ascoltare le
esigenze di un territorio che è e sarà colpito dalla realizzazione della Pedemontana.

Scriviamo ora questo comunicato per i seguenti motivi:

1. Dobbiamo innanzitutto mantenere acceso il nostro senso civico, interessarci e
informarci. Questo comunicato ha come scopo primario quello di continuare a
informare tutti, soprattutto i giovani, su un intervento che graverà  enormemente sul
presente e sul futuro del nostro territorio e quindi sulla vita di ciascuno di noi. La
corte dei Conti ha tra l’altro recentemente fatto  diversi rilievi critici in merito
all’investimento di risorse pubbliche necessarie per Pedemontana, definendola un
“debito per le generazioni future”. Queste generazioni siamo anche noi. Possiamo non
preoccuparcene?

2. Vogliamo chiaramente ed esplicitamente dire NO a questa infrastruttura  distruttiva e,
soprattutto, alla mancanza di dialogo e confronto con i cittadini e le cittadine  e i loro
rappresentanti locali nella fase di progettazione

3. Vogliamo esprimere solidarietà e sostegno nei confronti di chi ha espresso forti
criticità e contrarietà al progetto di Pedemontana, a partire dai Sindaci e dagli
Amministratori dei comuni particolarmente danneggiati dalla sua realizzazione



4. Desideriamo renderci disponibili a partecipare o promuovere iniziative di diffusione e
discussione di informazioni relative alla devastazione ambientale che porterà alla
distruzione di un patrimonio vegetale, animale, agricolo di valore inestimabile  che è
sempre stato tutelato con attenzione dalla popolazione e dalle amministrazioni locali.

5. Vogliamo renderci disponibili a partecipare e promuovere, anche in collaborazione
con altri soggetti, iniziative di contrasto e boicottaggio nei confronti di chi dovesse
proseguire nei propri progetti senza ascoltare la voce della cittadinanza.

6. Vogliamo far conoscere e promuovere l’adesione a raccolte firme già da tempo attive
contro Pedemontana, come le seguenti:

- https://chng.it/KsLWv2522h
- https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/petition/content/0321%252F2020/

html/missinglink

Se vi riconoscete nei contenuti di questo comunicato e nei suoi obiettivi, vi chiediamo di
- diffonderlo
- aderire entro il 28 agosto come singoli o come Associazioni, gruppi, Enti

cliccando qui: https://chng.it/mwtD2JR4CC
- contattarci a questo indirizzo per possibili collaborazioni e azioni congiunte:

fridaysforfuturemonza@gmail.com

Questo comunicato, con l'elenco degli aderenti, verrà inviato il giorno lunedì 29 agosto agli
organi di stampa locale, a Regione Lombardia, a APL e CAL
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