
 

                     
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
INAUGURATA LA METROPOLITANA FAMAGOSTA-ASSAGO 

 
“CERTE DISTANZE SON FATTE PER ESSER ACCORCIATE” 

 

Assago (MI) 20 febbraio 2011 – Si è svolta oggi ad Assago l’inaugurazione del 
prolungamento della linea metropolitana M2 Assago Milanofiori Nord e Assago 
Milanofiori Forum. 
 
Erano presenti e sono intervenuti: il Sindaco di Assago Graziano Musella, il sindaco 
di Milano Letizia Moratti, il Presidente della Provincia di Milano Guido Podestà, il 
Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, Lanfranco Senn, 
Presidente Metropolitana Milanese Spa ed Elio Catania, Presidente  ATM. Sul palco 
per un saluto c’erano: Raffaele Cattaneo, assessore alle Infrastrutture e Mobilità di 
Regione Lombardia, Giovanni De Nicola, assessore alle Infrastrutture e Mobilità 
della Provincia di Milano e Bruno Simini, assessore ai Lavori pubblici e 
Infrastrutture, Comune di Milano.  
 
Il sindaco Graziano Musella, insieme alle autorità, ha compiuto alle ore 10,50 di 
questa mattina il primo viaggio sulla linea 2 scendendo alla stazione Assago 
Milanofiori Nord. 
 
Prima di passare la parola alle autorità, il sindaco Musella, ha scoperto due targhe 
celebrative spiegando: “Questo è il simbolo di ringraziamento per le istituzioni e per 

gli sponsor privati che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera. Oggi le 

autorità presenti hanno saputo dimostrare che grazie ad una forte sinergia tra Enti 

pubblici e operatori privati, è possibile realizzare grandi opere come questo sistema 

di trasporto rapido che i cittadini di Assago e gli operatori del territorio attendevano 

da oltre vent’anni.” 

 
Iniziati ad ottobre del 2003 i lavori propedeutici, il cantiere della metropolitana è 
partito effettivamente nel dicembre 2005. I lavori per la realizzazione del 
prolungamento hanno comportato un investimento di circa 88 milioni di euro, 
finanziati per circa 30% dal Comune di Assago (grazie anche alla partecipazione di 
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operatori privati) e per circa il 50% dallo Stato e la restante parte si è suddivisa tra 
Regione Lombardia,  Provincia e Comune di Milano.  
 
Il Sindaco di Assago, Graziano Musella, ha aperto i lavori dichiarando: 
“All’inizio di questa legislatura, nel giugno 2009, mi sono impegnato con Voi 
cittadini a far terminare i lavori entro il 2010 e, nel luglio dello stesso anno, ci siamo 
messi intorno ad un tavolo con  Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano, 
MM e ATM per concludere i lavori del prolungamento della linea 2 Famagosta-
Assago e a trovare, in solo 15 giorni, i finanziamenti aggiuntivi (19 milioni di euro) 
che sono serviti a finire l’opera. Fondi senza i quali oggi non parleremo di poche 
settimane di ritardo, ma probabilmente di anni o, addirittura, di un’opera mai 
terminata. Il 19 dicembre 2010 la metropolitana è stata conclusa, i tempi del collaudo 
sono stati più lunghi del previsto, ma davanti  ad un’opera così imponente e alla 
sicurezza dei cittadini, bisogna fare un passo indietro. Oggi è un giorno di festa - ha 
proseguito Musella- questa metropolitana porterà benefici per tutto il territorio e per 
le imprese che hanno scelto Assago per il loro sviluppo economico-commerciale. 
Grazie di cuore alle istituzioni  a MM, ATM e ai privati, grazie ai miei concittadini, 
perché hanno saputo capire e comprendere, ed è proprio questa  grande  
comprensione che  mi dà la forza ogni giorno di continuare a lavorare per l’intera 
comunità. L’obiettivo di questa Amministrazione è di continuare ad essere anche per 
il futuro una comunità che cresce in armonia, salvaguardando l’ambiente e la qualità 
dell’aria e della nostra vita. Questa metropolitana contribuirà a facilitare il percorso 
dei nostri giovani, un segno indelebile di un buon lavoro svolto con passione, per il 
bene di tutti” 
 
Il Presidente di Metropolitana Milanese Spa, Lanfranco Senn ha dichiarato: 
“E’ arrivato, finalmente, il tempo per i cittadini di usufruire di una infrastruttura 
attesa da anni. Il nostro impegno è quello di uscire dalla città, catturare il traffico 
dell’hinterland, contribuendo in questo modo anche a diminuire le emissioni di 
inquinanti. Quello di oggi è un ulteriore passo importante verso questa direzione. Ci 
sono volute pazienza e, soprattutto, determinazione per raggiungere questo risultato. 
Quando ci si trova di fronte a ben 38 varianti di progetto in corso d’opera, quando 
non c’è certezza dei finanziamenti, tutto diventa più difficile.  Ma il gioco di squadra 
ha vinto e da questa esperienza  “il fare sistema” fra tutti gli attori della partita si è 
concretizzato”.  
 
Il Presidente di ATM, Elio Catania ha dichiarato: 
“Stiamo vivendo un momento straordinario. Il traguardo raggiunto oggi con 
l’apertura delle due stazioni di Assago, si inserisce in un percorso di sviluppo della 
rete di trasporto pubblico che nei prossimi anni darà un volto nuovo a tutta l’area 
milanese. Uno sviluppo che è espressione dell’attenzione alla domanda di mobilità 
sostenibile che aumenta ogni giorno. Per stare al passo Atm ha intrapreso già da 
alcuni anni una crescita su tutti i livelli: dal rinnovo della flotta all’up-grade 
tecnologico, all’Infomobilità. Ogni giorno nuovi stimoli e nuove sfide che siamo 



 

pronti a cogliere per gestire il costante incremento della rete di trasporto 
metropolitana e di superficie”. 
 
Il sindaco del Comune di Milano, Letizia Moratti ha dichiarato: 
 “Oggi è un giorno importante per Milano, che si dota di due nuove stazioni 
metropolitane: Milano 
Fiori Nord e Milano Fiori Forum. Un collegamento, atteso da vent’anni, che oggi 
finalmente diventa realtà. Un servizio strategico che rende più veloci, più semplici e 
più sostenibili gli spostamenti di migliaia di persone, secondo le previsioni più di 
5mila passeggeri, che ogni giorno si muovono su quest’asse. Una grande opera,  
frutto di un  lavoro di squadra, di una forte sinergia tra enti pubblici e operatori 
privati. Continua in questa direzione il nostro impegno per dotare Milano e il 
territorio di nuove infrastrutture,  in una logica di rafforzamento della mobilità. Un 
impegno che contribuirà a elevare la qualità della vita dei cittadini e che, in vista di 
Expo Milano 2015, aumenterà l’attrattività della nostra città. Con le due nuove linee e 
i prolungamenti di quelle esistenti stiamo trasformando in modo radicale il trasporto 
pubblico della città. Uno sviluppo che rende sempre più concreta la possibilità di 
abbandonare l’auto a favore del mezzo pubblico. Lavoriamo insieme per dare al 
nostro territorio, cuore economico nazionale, le infrastrutture e i servizi che merita 
per continuare a essere un centro di scambi e un polo di innovazione in Italia e 
all’estero”. 
 
Il Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà ha affermato: 
“La Provincia di Milano s’è posta, a partire dalla seconda metà del 2009, come 
soggetto coordinatore del territorio e delle comunità locali da coinvolgere sia nella 
realizzazione delle infrastrutture inserite nel dossier di Expo sia nella pianificazione 
delle grandi opere che traguardano il 2015 – ha dichiarato il presidente della 
Provincia di Milano, On. Guido Podestà -. Già nel luglio di quell'anno, tra i 
primissimi atti del nostro mandato, firmammo l’accordo di programma per il 
prolungamento sino ad Assago della Linea Due della Metropolitana. L’Ente, come 
sapete, recita, attraverso le sue controllate e partecipate un ruolo di primo piano nella 
realizzazione di Brebemi, Pedemontana e Tem, le grandi infrastrutture pianificate e in 
via di realizzazione da inquadrare nell’ottica di una modernizzazione e di una crescita 
economica del territorio. Stiamo parlando di opere davvero fondamentali se pensiamo 
che, ogni giorno, 700-800.000 autoveicoli entrano in Milano percorrendo, in larga 
percentuale, le Tangenziali. Per questo motivo, dobbiamo intercettare questo traffico, 
che si ripercuote negativamente sull’ambiente, sulla qualità della vita e sulla 
competitività del territorio e delle imprese, spostando sempre più fuori città i punti di 
interscambio gomma-ferro. Un obiettivo che si può cogliere solo accelerando la 
realizzazione dei prolungamenti fuori dal capoluogo delle Linee di Metropolitana 
esistenti o in costruzione”. 
 
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Giovanni De Nicola, ha affermato: 

Finalmente, dopo 8 anni, la metropolitana milanese supera il confine sud del 



 

capoluogo lombardo, estendendo ad una provincia ancora troppo vincolata agli 
spostamenti su gomma i benefici esclusivi di questo mezzo di trasporto. Un fatto 
storico capace di modificare i comportamenti ma anche di promuovere una cultura 
della mobilità sostenibile, riqualificando  l’identità del vivere in provincia. 
Per questo motivo, lo scorso 28 luglio 2009 abbiamo deciso, quale primo atto della 
giunta Podestà, di garantire i finanziamenti e l’attenzione istituzionale necessari a 
concludere l’opera, riprendendo i lavori sospesi da oltre un anno e, per lo stesso 
motivo, abbiamo programmato ulteriori sviluppi della rete di mobilità su rotaia, penso 
alla metrotranvia Milano Desio Seregno o Milano Limbiate, per le quali auspichiamo 
un maggior rispetto dei tempi di realizzazione 
 
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Milano, Bruno 
Simini ha dichiarato: 
“È con estrema soddisfazione che inauguriamo, oggi, questo prolungamento di linea 
metropolitana fino ad Assago. Certamente c’era la speranza di finire prima, ma 
l’importante è essere riusciti a creare questo nuovo servizio che ridurrà in maniera 
significativa le note congestioni di traffico all’ingresso della città e che sarà di grande 
supporto agli eventi e ai concerti del Forum. Portare una linea metropolitana fuori dai 
confini comunali – ha proseguito Simini - è un valore aggiunto, perché consente di 
fermare le automobili prima dell’ingresso in città con grandi benefici in termini di 
traffico e riduzione dell’inquinamento. È questo l’indirizzo che l’Amministrazione 
comunale vuole seguire anche per il futuro”. 
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