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TUTTO QUELLO AVRESTE DIRITTO DI 
SAPERE... MA CHE NESSUNO DICE

PGT: la destra lo sfregia, la destra se 
lo approva definitivamente. Con la votazi-
one delle 82 osservazioni al PGT adottato ad aprile 
2009, la nuova maggioranza di destra fà ben inten-
dere qual’è il suo concetto di “governo del territorio”.
MULTIPLEX nel Parco Grugnotorto; riduzione delle 
aree del parco di almeno 20.000mq, nessun limite di 
volumetria (tru�ati gli elettori di destra: nel pro-
gramma elettorale di Zanantoni era scritto “Risoluzi-
one della questione “Multisala” senza alcuna previsione 
di ampliamenti volumetrici”!), e nessun limite di desti-
nazione d’uso ai privati che vorranno portare avanti 
quella speculazione. In cambio di simili regali nessuna 
cessione di area o indennizzo al Parco per lo scempio 
subito e per quello che subirà (dov’è l’interesse pub-
blico per simili scelte?).
Parco Grugnotorto; create le premesse giuridiche 
per togliere altri 6.000mq di parco trasformando 
un’area agricola in area industriale
Perequazione; introdotta la possibilità di monetiz-
zare le aree dovute. A forte rischio la possibilità di real-
izzare la prevista fascia di tutela ambientale lungo il 
Villoresi e l’acquisizione di aree nel Parco Grugnotorto
Aree industriali/artigianali D2 (100.000mq); sarà 
più facile la trasformazione in zone residenziali 
perchè si è allentato il richiamo alle �nalità 
socio/ambientali cui una possibile trasformazione 
doveva rispondere (risparmio energetico, alloggi per 
�nalità sociali, servizi alla persona, dotazione 
parcheggi ecc.)
Sottotetti; liberalizzazione completa, permetten-
done il recupero a residenza non solo per quelli esist-
enti ma addirittura nei futuri PA (Piani Attuativi dove  
la volumetria massima è “convenzionata”), permet-
tendo che abbiano ingressi indipendenti dalla abitazi-
one principale, permettendo di progettarli e realiz-
zarli, senza pagare gli oneri, con gli indici propri della 
residenza (salvo le �nestre)
Centro storico; aumento degli indici e delle altezze 
realizzabili. Adesso sono ammessi 4 piani!
Il risultato è un PGT che non governa le spinte più es-
treme della speculazione edilizia, ma che anzi gli 
fornisce una cornice di tutela legale. Da oggi Muggiò 
è più esposta a queste minacce, e già la destra annun-
cia il ricorso massiccio ai PII per stravolgere ulteriori 
parti del PGT che dice di non condividere (ma in C.C. 
non ha detto quali sono!). 
 

Nei mesi scorsi è arrivato il nono e, per ora, ultimo album in 
studio della mitica band statunitense, i Pearl Jam. Il loro  
grande successo, fenomeno esploso negli anni novanta, 
consente al gruppo di lanciare questo nuovo disco ad un 
ampio pubblico amante del rock e dell’alternative rock. 
Nei brani, occasionalmente molto brevi (2-3 minuti in 
media), la voce di Eddie Vedder (il cantante capellone) si 
sente ancora grintosa e coinvolgente, accompagnata da 
qualche assolo strumentale niente male.
A�ancati a pezzi rock si possono ascoltare dei brani stru-
mentali come “Just Breathe” (ripresa di un noto brano com-
posto da Vedder per la colonna sonora del �m Into the Wild) 
e il �nale “The End”.
L’album è intitolato alla “barra spaziatrice” (backspacer) delle 
macchine da scrivere; il cantante infatti ammette di utilizzare 
ancora le “nonne” macchine da scrivere per i suoi pezzi.
Non si trattiene neanche dal criticare chi utilizza i tasti delle 
macchine inutilizzate per farne collane e monili: “Per me è 
come la zuppa di pinne di squalo: uccidi macchine da scriv-
ere per ricavarne braccialetti!”.
Buon ascolto e buona immersione nella musica e nei testi 
(ogni volta sorprendenti) dei Pearl Jam!

BACKSPACER

I BRANI

Gonna See My Friend  (Vedder) 

Got Some (Ament/Vedder) 

Unthought Known (Vedder) 

Johnny Guitar (Cameron,

                   Gossard/Vedder) 

Just Breathe (Vedder) 

The Fixer (Cameron, Gossard,

                   McCready/Vedder) 

Amongst the Waves (Gossard/Vedder) 

Supersonic (Gossard/Vedder) 

Speed of Sound (Vedder) 

Force of Nature (McCready/Vedder) 

The End (Vedder) 


