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Foglio informativo del Partito della Rifondazione Comunista di Muggiò  

Abbiamo incontrato i lavoratori della Cartostrong che pre-
sidiano i cancelli della loro fabbrica per capire la situazione in 
cui si trovano e come aiutarli come forza politica.
Ci hanno spiegato che dal 1/8/2009, giorno seguente il 
cambio di proprietà, (si ignora l'identità essendo rappresen-
tata solo da un legale!) è stata aperta la procedura di Cassa In-
tegrazione Ordinaria per un centinaio di lavoratori su 181, 54 
dei quali a zero ore! 
Nei successivi incontri sindacali l’azienda ha speci�cato che 
gli occupati dovranno scendere da181 a 119 perché viene 
chiusa la cartiera che oggi occupa 62 lavoratori.
Per protesta è scattato il presidio della fabbrica e il coinvolgi-
mento delle realtà sociali e istituzionali. I lavoratori, la R.S.U., 
le forze sindacali chiedono:
1) Al termine delle procedure di C.I.G.O., C.I.G.S e mobilità 
nessun dipendente deve rimanere fuori dalla fabbrica 
agendo su volontarietà e incentivi all'esodo. (i 6000 euro of-
ferti �nora sicuramente non aiutano in questo senso).
2) Una presa di posizione u�ciale da parte delle Amminis-
trazioni Comunali di Monza e di Muggiò che si impegnano a 
non modi�care la destinazione d'uso delle aree che si rendes-
sero libere con la dismissione dei siti produttivi. 

3) Contributi economici ai lavoratori in di�coltà.(755 euro è 
la somma media percepita in C.I.G)   
A partire dal prossimo incontro con la proprietà 
(programmato per il 14/12/09) si veri�cherà la volontà po-
litica di arrivare ad una soluzione positiva della vertenza.
Il Partito della Rifondazione Comunista, anche con i suoi Con-
siglieri Comunali di Monza e di Muggiò, metterà in campo 
tutte le iniziative possibili a�nchè le lotte dei lavoratori 

raggiungano i loro obiettivi, sostenendoli con 
l’informazione sul territorio, la presentazione di Ordini 
del Giorno e promuovendo la costituzione di casse di 
resistenza, convinto com'è che la Cartostrong rappre-
senti solo la punta dell' iceberg di una situazione citta-
dina pesante e drammatica (vedi O�cine Monzesi e le 
tante altre realtà di crisi nelle ditte artigianali mug-
gioresi).

Torna sul palcoscenico internazionale il pianista milanese, 
maestro delle emozioni grazie alle sue note, Ludovico Einaudi, 
con un nuovo album: “Nightbook”.

L ’ a t t e s i s s i m o 
album, dopo “Dive-
nire”, rappresenta 
un cambiamento 
col passato; 
l’attenzione non è 
più riposta nei mu-
tamenti esterni, 
nell’eterno dive-
nire, ma Einaudi 
“interiorizza” il suo 
viaggio musicale, si 

focalizza sul mistero insvelato dentro di noi.
“Un paesaggio notturno. Un giardino rischiarato dalla luce della 
notte. Nel cielo scuro qualche stella, le ombre degli alberi intorno. 
Alle mie spalle una �nestra illuminata. Quello che vedo è famil-
iare e al tempo stesso sconosciuto. È come in un sogno, tutto può 
succedere.”   Così commenta il suo lavoro, come una foto scat-
tata in un mondo buio e ricco di mistero: il mondo che vive 
dentro di noi.
“Nightbook è un percorso, ogni brano è il capitolo di una storia, la 
sfaccettatura di un prisma, uno sguardo possibile sulle esperienze 
che appartengono al lato più onirico, più interno di noi stessi, la 
musica apre delle porte su mondi nascosti. Ascoltandola, ognuno 
può riuscire a entrare in contatto con le proprie emozioni pro-
fonde”.
Accogliamo l’invito a lasciarci incantare dalle sue melodie e 
dalle sue note senza �ne, i brani si presentano innovativi, 
grazie ai molti strumenti usati per accompagnare, alla pari, il 
pianoforte; straordinarie le esecuzioni degli archi. Ancora una 
volta Ludovico Einaudi ci permette di sognare!
BRANI:                        
1) In Principio      2) Lady Labyrinth   3) Nightbook

4) Indaco       5) The Snow Prelude N.15  6) Eros

7) The Crane Dance   8 ) The Snow Prelude N.2  9) The Tower

10) Reverie       11) Bye Bye Mon Amour  12) The Planets

NIGHTBOOK: 
IL NUOVO ALBUM DI LUDOVICO EINAUDI 
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CARTOSTRONG IN LOTTA: 
NESSUNO DEVE PERDERE IL 
LAVORO!


