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INCAPACI; perchè non dirlo?
Prosegue la sequela di brutte �gure che la giunta Zanantoni 
sta inanellando una via l’altra.
Le ultime in ordine di tempo sono le seguenti:
1) il TAR ha dato torto all’amministrazione comunale per il 
blocco dei lavori della caserma e l’indizione di una nuova 
gara d’appalto.
Cosi’ tutto ritorna a 2 anni fa con grande spreco di tempo e 
di denaro pubblico. Quanto ci è costato in spese legali?
2) la Giunta ha invitato i commercianti muggioresi ad ab-
bellire i loro negozi prospettando la possibilità di contributi 
economici derivanti da un provvedimento regionale 
(Distretti del commercio)... salvo poi prendere atto che i 
progetti presentati dalla citta’ di Muggio’ non hanno otte-
nuto �nanziamenti perche’ meno interessanti di altri. 
Adesso dicono che il Distretto è stato riconosciuto e che ab-
biamo raggiunto un grande risultato (?), ma di investimenti 
e di veri progetti non c’è alcuna traccia; che �ne fa 
l’abbellimento dei negozi ed il rilancio del commercio?

3) sul campo sportivo 25 Aprile, costato ingiustamente 
oltre mezzo milione di euro della collettività, la Giunta ha 
deliberato nel 2010 di confermare l’azione di rivalsa 
contro il progettista dell’opera ma di ritardare la causa 
�no alla data limite di metà luglio 2011 (data in cui scattava 
la prescrizione); il progettista aveva comunicato il costo del 
progetto de�nitivo alcuni giorni prima che Zanantoni �r-
masse la convenzione urbanistica che riporta costi palese-
mente sottostimati, dando origine a tutta la vicenda comp-
lessa che ne è scaturita. A settembre 2011, su interrogazi-
one, ha messo in bocca al legale che far causa per danni 
sarebbe stata un’azione temeraria, ed ha dimenticato il 
contenuto della sua delibera del 2010. A novembre 2011, 
dopo esplicita contestazione, riscopre la sua delibera del 
2010, si consulta con gli avvocati, e comunica di non 

ritenere più temeraria l’azione di rivalsa e che, ragionevol-
mente, il termine di prescrizione scadrà in seguito… ma 
adesso vuole  dare un nuovo incarico ad un altro legale 
per valutare se e come continuare la causa di rivalsa. 
Quanto ci è costato e ci costerà ancora questo pasticcio del 
campo sportivo (tra l’altro senza erba)?
4) siamo sempre nell’annosa attesa delle famose e fumose 
rotonde di via Falcone/Pavia e Repubblica/Mazzini che 
da due anni giunta ed Sindaco spergiurano saranno realiz-
zate a carico dell’ANAS; nel frattempo si installano rallenta-
tori e si inventano sensi unici che nel giro di un mese 
spariscono lasciando tutto come prima, e nel programma 
delle opere pubbliche spunta una rotatoria a carico delle 
�nanze comunali (nel 2014). Quanto ci sono costati quegli 
interventi inutili e perché mai dovremmo pagare per ro-
tonde che dovevano essere un indennizzo al comune di 
Muggiò per l’inquinamento ed i disagi cui siamo costretti 
per i lavori di interramento del viale Lombardia a Monza?
Queste sono solo alcune delle ultime iniziative prese dalla 
giunta di incapaci che farebbe bene a starsene tranquilla 
visto che come si muove causa danni e fa spendere inutil-
mente i soldi dei contribuenti... d’altra parte cosa ci si puo’ 
aspettare da un sindaco che nella sua precedente am-
ministrazione ha comprato “derivati” e bond argentini, 
ha provocato il disastro del multiplex e che progetta di 
buttare al vento 1 milione di fondi pubblici per un pro-
getto faraonico (ed incompleto) di area feste?

Riprendendo l’antropologo americano Ralph Linton (1893-
1953) nella sua prima lezione di Antropologia culturale, vo-
gliamo fare il verso del leghista tutto d’un pezzo che l’anno 
prossimo, �nalmente tornato all’opposizione del governo na-
zionale, si reca alla manifestazione di Pontida:

Il leghista medio si sveglia in un letto costruito secondo un 
modello che ebbe origine nel vicino Oriente. Egli scosta le 
lenzuola e le coperte che possono essere di cotone, pianta 
originaria dell’India; o di lino, pianta originaria del vicino 
Oriente; o di lana di pecora, animale originariamente do-
mesticato nel vicino Oriente; o di seta, il cui uso fu scoperto 
in Cina. Tutti questi materiali sono stati �lati e tessuti sec-
ondo procedimenti inventati nel vicino Oriente. Si in�la i 
mocassini inventati dagli indiani delle contrade boscose 
dell’Est, e va in bagno, i cui accessori sono un misto di in-
venzioni europee e americane, entrambe di data recente. Si 
leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il 
sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si 
fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai 

ICI prima casa, rendite catastali, pensionati 
e pensionandi, IVA, benzina, addizionale 
IRPEF, imposta di bollo, art. 18, detrazioni

LETTERA AI LEGHISTI


