
COMUNICATO STAMPA:

30 APRILE 2011: TUTTI SUI PONTI DELLA PAULLESE: UNA MANIFESTAZIONE BEN RIUSCITA

Il  30 Aprile  mattina oltre 100 persone hanno manifestato pacificamente sulla  Statale Paullese,  a 
Peschiera Borromeo (MI). Per alcuni minuti, in modo che oggi chiamiamo ancora “simbolico”,è stata 
anche occupata la Statale in tutte e quattro le sue corsie. 

Pendolari,  gruppi  NO-TEM  provenienti  da  tanti  Paesi  (Paullo,  Melzo,Agrate  Brianza,Cervignano 
D’Adda,Settala, Comazzo,Tavazzano, Zelo Buon Persico), Partiti politici (Federazione della Sinistra e  
IDV),associazioni (Legambiente, NO-EXPO), insieme al Consigliere Provinciale Massimo Gatti (PRC-
PdCi-Unaltra  provincia)     hanno  dimostrato  la  loro  assoluta  contrarietà  alla  realizzazione  della 
cosidetta   Autostrada  EST-Esterna,  un’  opera  che  porterà  solo  inquinamento,  traffico, 
cementificazione e  nessuna utilità per lavoratori e pendolari.

Un’Autostrada a pedaggio, fatta solo per dare  profitti  alla speculazione finanziari ed edilizia, per  
cementificare l’EST Milano ed il Lodigiano, mentre non solo non si realizzano i prolungamenti delle 
Metropolitane 2 e 3 tanto utili ai lavoratori, ma si tagliano i mezzi pubblici  si aumentano i costi degli  
abbonamenti per i pendolari. Tutti in auto ci vogliono, e noi rispondiamo di NO! Un no forte, deciso,  
dopo tante assemblee in tanti paesi il 30 Aprile oggi abbiamo ribadito  che è ora di fermare i progetti  
della TEM, e di ridiscutere dall’inizio il futuro della nostra terra: di TEM non vogliamo piu’ sentire  
parlare fino a quando non si saranno definiti con certezza gli stanziamenti per i prolungamenti delle  
Metropolitane 3 a Paullo e 2 verso Est. 

Chi governa a Roma, in Lombardia, nelle provincie di Milano e Lodi sappia che questo è stato “solo” 
il nostro debutto in Piazza,  altri ne seguiranno a breve, soprattutto in  vista dei referendum del 12-13  
Giugno in difesa dell’acqua pubblica, battaglia che per noi si sposa con quella contro la TEM in difesa 
dei nostri territori e delle persone che li vivono. Ci rivedrete ancora: noi non ci accontenteremo di  
fare  anticamera  nei  supergrattaceli  di  rappresentanza,  costruiti  a  spese  del  popolo  lombardo  a  
Milano, e saremo sempre di piu’ a manifestare, e  magari accadrà durante qualcuna delle vostre 
pseudocerimonie costruite a uso dei telegiornali locali dove vi piace fare passerella solitamente.

Ai  Sindaci dei Comuni coinvolti dalla TEM chiediamo ora di mobilitarsi, alzarsi in piedi, e di chiamare  
per davvero a manifestare tutte le popolazioni: la giornata di oggi, di lotta  bella e intensa, dimostra 
che tutti insieme è possibile scendere in Piazza ancora, e con piu’ forza,  e far capire agli alti papaveri  
di TEM che non ci facciamo piu’ prendono in giro dalle loro  amenità “siamo privati, costruiamo senza  
chiedere un soldo ai cittadini” ma che sempre piu’ lavoratori e pendolari sono coscienti che i soldi ce  
li  vogliono rubare   non  solo  con  i  pedaggi  della  loro  autostrada,  ma  con  i  costi  sociali  (salute,  
inquinamento,tumori ) che vorrebbero farci pagare mentre loro si arrichirebbero a dismisura.

Alla prossima chiamata dunque, a cominciare dall’Assemblea che il COMITATO NO-TEM SI METRO del  
SUD-EST Milano ha indetto per il 06 Maggio a Mediglia, a sostegno della Lista Civica “Mediglia per  
Te” e del Suo candidato Sindaco Pierangelo Avanzi.

Paullo-Peschiera Borromeo, 30.04.11

Per il COMITATO NO-TEM SI METRO    
Giancarlo Broglia

notemsimetro.wordpress.com - email: notemsimetro@gmail.com 


