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SPERIMENTAZIONE TRAFFICO – LEGA NORD: DISASTRO SU TUTI I 
FRONTI. DOPO LA PIOGGIA STAREMO A VEDERE A CHI ORA, QUESTA 
AMMINISTRAZIONE, DARÀ LA COLPA 
LANZANI: “CON IL TRAFFICO, DI MALE IN PEGGIO.” 
 
 

Dopo il disastro del traffico di lunedì 17 anche in questi giorni la 
sperimentazione dell’Amministrazione Comunale di Bergamo fa acqua da tutte le 
parti, anche se non piove.  

“Leggo con estremo stupore il  contenuto della  lettera dell’Assessore alla 
Mobilità del Comune di Bergamo Maddalena Cattaneo, pubblicata oggi sulla stampa 
locale. L’Assessore, anziché scusarsi per i disagi creati agli automobilisti a causa di 
un’approssimativa e malgestita sperimentazione, grazie anche ad una totale 
assenza di informazione preventiva (ma le sperimentazioni non dovrebbero essere 
pianificate in tutti i loro aspetti con un congruo anticipo??!!), chiede agli stessi 
pazienza e tempo. Il tempo è scaduto e la pazienza è finita verso chi non dimostra 
alcuna capacità nel programmare le iniziative di propria competenza”  - dichiara il 
Consigliere Comunale della Lega Nord Lega Lombarda di Bergamo Silvia Lanzani 
aggiungendo che – “in tema di traffico e di mobilità vi è un filo nero che lega le 
scelte dell’Amministrazione Bruni e dei suoi Assessori, che inizia dal famigerato 
mercoledì verde del settembre 2005, passando attraverso la mancata realizzazione 
della tangenziale est con le scelte illogiche e impraticabili contenute nel Piano 
Urbano della Mobilità e, per ora, termina con la sperimentazione da dilettanti allo 
sbaraglio oggetto delle proteste di questi giorni.” 

 A rincarare la dose ci pensa il Commissario Cittadino del Carroccio 
Lucio Brignoli ricordando che “i Cittadini restano ancora paralizzati nel traffico 
grazie alle sciagurate sperimentazioni di questa Amministrazione anche senza la 
pioggia. Mi auguro solo che, anche l’Amministrazione Bruni, segua le sorti di questa 
sperimentazione perché, in questo caso, non è solo mezza la Città bloccata bensì 
tutta e da troppo tempo.” 
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