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PERCHE' SIAMO ASSEDIATI DAI 
CENTRI COMMERCIALI?
Un recente studio di MERIAN RESEARCH e della rivista 
VALORI, commissionato da FILCAMS- CGIL e 
FISASCAT-CISL, rivela che dal 2005 ad oggi le vendite 
della Grande Distribuzione sono costantemente in 
calo:
“A livello nazionale - a rete omogenea - le vendite 
sono scese dell’1,5% nel 2005, del 3,9% nel 2006, del 
2,3% nel 2007, del 2,7% nel 2008. Il mercato della 
Grande Distribuzione nel nord-Italia è saturo e si 
avvia alla saturazione anche nelle altre parti del 
paese.”
Eppure nella nostra zona, oltre ad essere accerchiati 
dai centri commerciali, ci sono continue richieste di 
nuove aperture. Vedi, per citare i più conosciuti, la 
PAM-ANTARES a Desio, la COOP a Cinisello, il MULTI-
PLEX di Muggiò.
Ma perché, ci siamo chiesti, visto che non sono più 
redditizi? A nostro parere ci sono almeno 3 buone ra-
gioni:

1) Come evidenzia la ricerca, qualcuno che ci guada-
gna c'è; ed è la società che a�tta gli spazi commerciali 
all'interno dei Centri:
“Chi trae vantaggio da un Centro Commerciale? In 
ogni caso l’immobiliare Klépierre e la banca BNP Pa-
ribas, che guadagnano grazie a canoni di a�tto ele-
vati e spese di gestione e direzione; ... Perdono però i 
lavoratori, che hanno salari molto più bassi rispetto 
alla media e sono esposti alla rotazione dei negozi 
all’interno del Centro.”

SOLDI PUBBLICI 
PER QUERELE PRIVATE - 1 

C’è un libro che, raccontando di ma�a a Milano, è co-
stretto a citare quattro volte il nome di un ex-Sindaco 
di Muggiò, tale Pietro Zanantoni, che ha intrattenuto 
rapporti con il discusso e processando proprietario del 
Multiplex .     Lo Zanantoni, nel frattempo ritornato sin-
daco, querela non Zaccaria per i sui rapporti con espo-
nenti indagati di ma�a... ma gli autori del libro! 
Ovviamente a spese della collettività: 3.744 euro!

MA NON E’ UTILIZZO PRIVATO 
DI DENARO PUBBLICO? 

2) Normalmente nei piani di attuazione dei Centri 
Commerciali compaiono altre costruzioni che portano 
reddito (alberghi, residence, u�ci, centri benessere 
ecc.).
3) L' importante è costruire... poi si potrà sempre chie-
dere il cambio di destinazione d'uso.
A questo punto ci viene in mente una preoccupata ri-
�essione riguardante il MULTIPLEX  (Magic Movie) di 
Muggiò che viene messo all'asta per 27 milioni di euro 
a fronte di un passivo di quasi 60 milioni.
Ci chiediamo chi abbia la disponibilità di tali cifre in 
questa situazione economica, ed il primo pensiero và a 
chi ha utilizzato lo scudo �scale per far rientrare capi-
tali esportati illecitamente o a chi potrebbe avere soldi 
da riciclare, come purtroppo è già avvenuto in questa 
vicenda.

RAGIONI ULTERIORI PER VIGILARE 
...COME ABBIAMO SEMPRE FATTO

SOLDI PUBBLICI 
PER QUERELE PRIVATE - 2 

C’è una lettera anonima che accusa alcuni politici di 
Muggiò di essersi accordati tra loro per apparentare 
forze ed esponenti politici, alle elezioni comunali, sulla 
base di scambi di favori reciproci.
Questi politici, nel frattempo diventati  sindaco, asses-
sori, presidente del consiglio comunale, sporgono 
querela contro ignoti... sempre utilizzando denaro 
pubblico: altri 3.744 euro!

MA NON E’ UTILIZZO PRIVATO 
DI DENARO PUBBLICO? 


