
 In sostanza tutte le forze politiche hanno accettato 
la nostra impostazione secondo cui, indipendent-
emente da chi vincerà le elezioni comunali nel 2009, 
per ripianare i debiti del fallimento Multiplex non si 
costruirà un solo nuovo metro cubo di cemento nel 
parco (no a “pagode” per i cinesi, nè appartamenti 
per le forze dell’ordine, nè alberghi ecc. ecc.).

A questo punto Rifondazione Comunista si im-
pegna a chiudere la consiliatura con l’approvazione 
di un regolamento attuativo del “Referendum con-
sultivo comunale”, istituto di partecipazione demo-
cratica previsto dallo Statuto comunale ma imprati-
cabile per l’assenza delle relative norme attuative, 
per fare in modo che non si ripeta più quello che suc-
cesse nel 2002 quando Zanantoni cestinò letteral-
mente le �rme di 3.000 cittadini che chiedevano di 
salvare il parco.

Di seguto il testo dell’emendamento all’Ordine del 
Giorno della Lega Lombarda - Lega Nord in merito a 
“Accorpamento del P.L.I.S. Grugnotorto-Villoresi al 
Parco Regionale Nord Milano” presentato dal gruppo 
Consiliare del Partito della Rifondazione Comunista: 

“Alla �ne del testo aggiungere:

IMPEGNA ALTRESI’

le forze politiche che votano il presente Ordine del 
Giorno a non dare luogo a futuri cambi di destinazi-
one d’uso nelle aree del Parco Grugnotorto-Villoresi e 
del Multiplex, così da sostanziare l’impegno a preser-
vare le aree verdi per le nuove generazioni.”

GIANFRANCO FINI 
SCONFESSA ZANANTONI. 
Quando le scuse ai 
muggioresi?
Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Gianfranco 
Fini secondo cui “I resistenti stavano dalla parte 
giusta, i repubblichini dalla parte sbagliata … è al-
trettanto doveroso dire che non si può equiparare 
chi stava da una parte e dall’altra. Onestà storica e 
compito di una destra che vuole fare i conti con il pas-
sato è dire che non è equivalente chi combatteva per 
una parte giusta e chi, fatta salva la buona fede, com-
batteva dalla parte sbagliata.”.
 
A noi non interessa il percorso che porta Fini a fare le 
dichiarazioni che ha fatto, nel senso che la resistenza 
del popolo italiano alla dittatura fascista ed alla occu-
pazione nazista non hanno bisogno di nessun ricono-
scimento di legittimità da parte degli ex-fascisti. La re-
sistenza e la lotta di liberazione restano il più alto sim-
bolo della rinascita democratica della nazione italiana, 
e chi contrastò, anche con le armi, quel processo 
democratico è condannato per sempre dal giudizio 
della storia.
 
E’ invece utile ricordare le laceranti polemiche susci-
tate a Muggiò dalle commemorazioni alle Feste del 25 
Aprile svolte dall’ex-sindaco di Forza Italia, oggi PDL, 
Pietro Zanantoni. Per più anni (ed eravamo negli anni 
che aprivano il nuovo millennio!) il nostro ex-sindaco, 
con la fascia tricolore, nel discorso u�ciale di com-
memorazione sosteneva l’equiparazione tra ex-fascisti 
della repubblica di Salò e partigiani. 
I presenti contestavano, gridavano la loro rabbia per lo 
stravolgimento della storia ed il ribaltamento dei 
valori della nostra democrazia, ma il nostro proseguiva 
imperterrito nella sua aberrante tesi.
 
Sono passati gli anni ed è arrivato il momento nel 
quale anche Fini deve ammettere che i partigiani 
erano nel giusto e che i repubblichini erano nel torto. 
Noi non dimentichiamo il passato, e chiediamo a 
Zanantoni di scusarsi con la città per le o�ese arrecate 
ai partigiani, all’Italia ed ai padri fondatori della nostra 
democrazia.
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