
Con l’approvazione del PGT di Desio, LEGA NORD, PDL 
ed AN desiani devastano le aree agricole che costi-
tuivano un importante corridoio ecologico in corri-
spondenza dei con�ni comunali tra Desio, Muggiò e 
Lissone, e come se non bastasse, compromettono irri-
mediabilmente l’ambiente del quartiere San Carlo ed 
il commercio al dettaglio di Muggiò.
Lo sfascio introdotto dal progetto è impressionante: 
un centro commerciale di 22.000 metri quadri con 
accanto un edi�cio direzionale per ospitare (forse) 
funzioni sovracomunali, il tutto per un totale di 
37.500mq di SLP su una super�ce di 102.000 mq.; e 
l’intervento, giusto per essere ancora più illogico e 
devastante, tronca il corridoio ecologico previsto dal 
PTCP della provincia per impedire la saldatura edi�ca-
toria dei territori comunali tra Muggiò e Desio.

Non è un problema nuovo, si tratta del famoso pro-
getto PAM-Antares, quello che ipocritamente le 
stesse forze politiche della destra muggiorese dice-
vano di non volere nel 2003. Ma le bugie hanno le 
gambe corte, ed i fatti dimostrano che LEGA NORD, 
PDL ED AN DI MUGGIÒ non hanno mosso un dito 
(e non muoveranno un dito) nei confronti dei loro 
stessi partiti del comune di Desio.
Ben diversa è la coerenza della sinistra, che nella 
bozza di PGT predisposta per Muggiò conferma la 
destinazione agricola di quelle aree.

I muggioresi si ricordano bene i danni che la prec-
edente amministrazione Zanantoni ha arrecato alla 
città, e si ricordano anche che per l’allora Sindaco 
quella speculazione edilizia era addirittura “una op-
portunità”. 

Ora tutti i danni rischiano di cadere sui cittadini di 
Muggiò e sul quartiere San Carlo; solo una netta af-
fermazione di Rifondazione Comunista e della sinis-
tra alle prossime comunali del 2009, con la conseg-
uente scon�tta di questa destra, può dare la possibil-
ità di bloccare una simile speculazione.

SAN CARLO A RISCHIO CENTRO COM-
MERCIALE. LEGA NORD, PDL ed AN ap-
provano il progetto PAM-ANTARES

PTCP con corridoio ecologico

La zona devastata adiacente a San Carlo
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Stillicio di delitti, terribile:
si distruggono vite,
si distruggono posti di lavoro,
si distrugge la giustizia, il decoro
della convivenza civile.
E intanto l’imprenditore del nulla,
il venditore d’aria fritta,
forte coi miserabili
delle sue inindagabili ricchezze,
sorride a tutto schermo
negando ogni evidenza, promettendo
il già invano promesso e l’impossibile,
spacciando per paterno
il suo osceno frasario da piazzista.

Mai così in basso, così simile
(non solo dirlo, ma anche pensarlo duole)
alle odiose caricature
che da sempre ci infangano e s�gurano….
Anche altrove, lo so,
si santi�ca il crimine, anche altrove
si celebrano i riti
del privilegio e dell’impunità
trasformati in dottrina dello Stato.
Ma solo a noi, già fradici
di antiche colpe e remissioni,
a noi prima untori e poi vittime
della peste del secolo
è toccata, con il danno, la be�a,
una farsa in aggiunta alla sventura.


