
 MUGGIÒ citt
Foglio informativo del Partito della Rifondazione Comunista di Muggiò

Il Circolo PRC di Muggiò, in questo particolare momento 
della vita politica e sociale, ha sentito l’esigenza di uscire 
con questo foglio informativo, che spera di mantenere 
periodico, nel quale esplicitare le proprie posizioni polit-
iche, le proprie opinioni, le proprie scelte di campo.
Ci attende un periodo di grande impegno politico con le 
prossime elezioni comunali, provinciali ed europee, 
l’esito delle quali inciderà molto sul nostro futuro di citta-
dini.
Stiamo attraversando una fase sociale nella quale sono 
cadute molte certezze economiche, �nanziarie e polit-
iche, basate sulla completa libertà del “capitalismo” come 
motore dell’economia mondiale, e le nostre battaglie 
contro il pensiero unico del “mercato” si rivelano sempre 
più corrette. Ma occorre che questi concetti passino 
anche nell’opinione pubblica, che la società si apra al 
confronto ed alla ricerca anzichè chiudersi nelle citta-
delle dell’egoismo e dell’individualismo.
A partire, per esempio, dalle lotte contro le privatiz-
zazioni e per mantenere pubblica la gestione dei beni 
comuni (acqua, energia, trasporti, sanità, istruzione, 
ecc.), beni comuni senza i quali una comunità non può 
più dirsi tale e perde ogni fondamento che ne giusti�ca l’ 
esistenza.

Anche a Muggiò, in modo più o meno esplicito, si vivono 
grandi questioni che sono al centro delle discussioni na-
zionali:
� La democrazia e l’antifascismo. Perchè si restringono 
gli spazi d’espressione per le “voci libere” (giornali, tv 
ecc.) ed allarmano i continui episodi di squadrismo e 
razzismo.
� La legalità. Abbiamo casi, anche molto vicino a noi, 
d’intervento della ‘ndrangheta nel tessuto economico e 
sociale (Multiplex, omicidio Cristello, discariche abusive 
a Desio, Seregno ecc)
� Il lavoro. Contratti, sicurezza, salario, precarietà, 
orario ecc. (la crisi della Panem)
� I diritti universali e di cittadinanza. Casa, salute, mi-
granti, solidarietà, pace, ecc.
� Le politiche giovanili. Tutto ciò che non si è fatto e che 
bisogna fare nella nostra città.

� L’ambiente e la qualità della vita. Difesa e sviluppo del 
Parco Grugnotorto-Villoresi, Bosco in Città, Piano urbano 
del tra�co, Piano di Governo del Territorio, le opere pub-
bliche, ecc. 
� La cultura, l’istruzione, la scuola pubblica. Le scelte 
culturali, gli ingenti investimenti per la messa a norma 
degli edi�ci scolastici, la difesa della scuola pubblica, ecc.

Ci piacerebbe che questo foglio informativo possa dare 
ai cittadini qualche strumento in più per capire cosa e 
come cambia la nostra città all’interno di un mondo che 
cambia, e contribuisca all’ aprirsi del dibattito, della ri�es-
sione, del confronto e speriamo... del cambiamento.

MUGGIÒ CITTÀ APERTA dunque, perché chiunque a 
Muggiò, di qualsiasi età, sesso, razza, o da qualunque 
Paese provenga, debba sentirsi parte di una comunità 
viva, debba avere la possibilità e l’opportunità di conviv-
ere con gli altri senza discriminazione e sfruttamento, 
basando la propria vita sul lavoro, l’istruzione e la parteci-
pazione diretta alle strutture sociali della città. 

Di queste ed altre tematiche vogliamo parlare aperta-
mente con voi, con�dando che possano diventare og-
getto di ri�essioni collettive e dibattiti ampi nella città. 
Anche per questo invitiamo chi avesse voglia di con-
tribuire a mettersi in contatto con noi scrivendoci 
all’indirizzo di posta elettronica prcmuggio@tiscali.it 
oppure a visitare il nostro sito all’indirizzo 
http://prcmuggio.wordpress.com

APRIRSI ALLA SOCIETA’. 
APRIRE LA SOCIETA’
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