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Come era prevedibile anche a Muggiò l’esito delle elezi-
oni comunali di Giugno è stato sfavorevole al centro-
sinistra, e per cinque anni i nostri concittadini dovranno 
trattenere il �ato nella speranza di limitare i danni di una 
destra tanto ricca di annunci rumorosi quanto povera di 
sincero attaccamento agli interessi della città.
La lista di Rifondazione – Comunisti Italiani, pur pa-
gando un prezzo salato allo smarrimento del popolo di 
sinistra (così ben rappresentato dalla meteora veltroni-
ana della autosu�cenza del PD), ringrazia gli 836 citta-
dini che col loro voto hanno permesso l’elezione di un 
nostro rappresentante in Consiglio Comunale; abbiamo 
anche preso atto con rammarico della decisione del 
compagno Alessandro Dossola di lasciare il partito (e co-
erentemente il Consiglio Comunale) perchè non si 
riconosce più nel progetto politico.

Sempre con 
rammarico in 
C o n s i g l i o 
C o m u n a l e 
regi st r iamo 
l’assenza di 
forze polit-
iche che sare-
bbero utili ad 
arricchire il 
d i b a t t i t o 
politico ed il 
richiamo ai 
valori demo-
cratici ed anti-
fascisti nelle 
I s t i t u z i o n i 
(IDV e SL). 

Ma adesso non è più tempo per piangerci addosso bensì 
è tempo di ripartire dai dati di fatto reali, senza immagi-
narsi facili scorciatoie organizzative, false aggregazioni 
partitiche non supportate dalla quotidiana condivisione 
delle analisi e delle lotte, e soprattutto senza ritirarsi 
nella rassegnazione e nello smarrimento.
L’Amministrazione comunale è tornata nelle mani di chi 
in passato ha giocato coi soldi dei cittadini investendo in 
“bond” argentini e in “derivati” �nanziari; di chi ha fatto 

“pasticci” normativi con le convenzioni del Multiplex e del 
campo di via 1° Maggio; di chi nel 2003 ha appoggiato il 
progetto Pam-Antares, di chi sempre ad inizio anni 2000 
non ha mosso un dito per dare soluzione ai problemi 
delle tangenziali Nova-Muggiò-Desio e Via Baradello-
Taccona.
Oggi quelle stesse forze di destra che così male hanno 
fatto alla nostra città lanciano segnali preoccupanti su 
una pluralità di fronti: sulla trasparenza amministrativa 
(addetto stampa, cimitero, gestione del verde, Statuto), 
sulla tutela dei cittadini (antenne), sul lavoro (inazione 
per O�cine Monzesi, Cartostrong ed altre realtà in crisi), 
sulla gestione del territorio (piano casa, Multiplex e Pam-
Antares), sui servizi sociali (regolamento sussidi).
Contro questa deriva noi siamo come sempre disponibili, 
mettendo il nostro lavoro al servizio dei giovani e degli 
anziani, dei lavoratori e dei disoccupati, degli immigrati 
italiani ed esteri, al servizio di quel popolo di sinistra che 
vuole reagire a�nchè sia salvaguardata la trasparenza e 
la difesa degli interessi della collettività. 
A questo popolo di sinistra proponiamo un primo grande 
tema di azione unitario: 
IL LAVORO. 

RIPARTIAMO DALLA SINISTRA, 
RIPARTIAMO DAL LAVORO!
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ULTIM’ORA. E’ iniziato il processo 
per il fallimento MULTIPLEX. Zanantoni 
ha incontrato i curatori fallimentari. 
Già si parla di AUMENTO delle 
volumetrie nel parco. Seguiremo con 
attenzione gli sviluppi della situazione
e informeremo la cittadinanza. 


