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PANEM - CRISI CONTINUA
Dopo gli ultimi incontri con la proprietà si aggravano le 
prospettive produttive e occupazonali della PANEM di 
Muggiò. E' stata infatti confermata la persistenza della 
crisi sia per lo stabilimento muggiorese che per quello di 
Altopascio, col conseguente rinnovo per altri 2 anni della 
C.I.G. per 32 lavoratori; e il prossimo 28 febbraio Azienda e 
Sindacati sono stati convocati al Ministero del Lavoro per 
tentare di trovare  una soluzione alla vicenda che dura da 
anni.
Si faranno alcuni tentativi per l'introduzione di nuove pro-
duzioni (pane a lunga conservazione ecc.), ma senza un 
reale sviluppo del mercato che comporti un aumento 
della produzione complessiva del Gruppo la situazione è 
destinata a peggiorare.
La proprietà, un Fondo Comune d'Investimento in sca-
denza tra due anni, non ha nessuna intenzione di investire 
le risorse necessarie per rilanciare i due siti produttivi e 
renderne così appettibile la vendita, per cui le nubi 
all'orizzonte si fanno sempre più nere. 
Seguiremo con attenzione l'evolversi della situazione, che 
purtroppo aggrava il quadro delle aziende in crisi nel 
nostro territorio (O�cine Monzesi, Cartostong, Alfa Laval 
le più gravi e conosciute), sempre disponibili a sostenere e 
pubblicizzare in ogni luogo le rivendicazioni dei lavora-
tori.

“Una tempesta in un bicchier d'acqua tale è e resta. Finisce 
presto, poi l'acqua torna chiara e limpida. … A esplodere, di 
rabbia e invidia politica, per la nostra forza a Muggiò, sarà solo 
il centrosinistra” annunciava trionfalmente Zanantoni dalle 
pagine web del sito del Comune di Muggiò (dicembre 2009) 
a “chiusura” della lotta di potere ingaggiata da esponenti 
leghisti contro il PDL per la “poltrona” di membro della com-
missione Sport e Cultura, lotta che aveva visto il soccomb-
ere della Lega, con dimissioni del vicesindaco Galimberti, 
poi ritirate per intervento dei suoi vertici provinciali.
Ma a distanza di un anno è Zanantoni in prima persona che 
rimuove il vicesindaco leghista annunciando alla stampa 
“L’atteggiamento di non responsabilità tenuto da Galimberti e 
l’inso�erenza che i membri del suo u�cio palesavano nei con-
fronti della persona, mi hanno costretto, durante la seduta di 
giunta di ieri, ad allontanarlo”.
L’esplosione di rabbia di Zanantoni è in realtà una ammis-
sione di colpa, dato che ammette di essersi scelto un vices-
indaco “non responsabile” e di averlo tenuto in quel ruolo 
per oltre un anno e mezzo. La tempesta in un bicchier d’acqua 
è diventata un ciclone reale che ha spazzato via un “non re-
sponsabile”, peccato che A PAGARNE LE CONSEGUENZE 
SONO I CITTADINI, CHE SOFFRONO DI UN ANNO E 
MEZZO DI IMMOBILISMO E PARALISI AMMINISTRATIVA.

CACCIATO IL 
VICESINDACO LEGHISTA


