
COSTITUZIONE, SE NON ORA QUANDO?
Una nuova rubrica, per applicare la Costituzione antifascista, punto per punto.

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati.”
Sono questi – luoghi del la memoria e della Resistenza – luoghi dove nacque la Costituzione, come

ci ricorda Calamandrei nel celebre discorso del ‘55.

Una nuova nazione si plasmò nell ’antifascismo, proiettata in un futuro tutto da costruire.

Eppure ancora tanti , troppi fascismi ci circondano.

Partiti , associazioni e movimenti, più o meno mascherati , più o meno appoggiati da istituzioni e

gruppi parlamentari, infangano la memoria antifascista del nostro paese, riproponendo programmi

ispirati al razzismo, al fascismo e al nazismo.

Basta fascismo! Vanno applicate le leggi del lo Stato, a partire dalle norme costituzionali che
vietano “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” (Disposizioni
transitorie e final i , XI I ), fino al le leggi Scelba e Mancino, che penalizzano l’ istigazione all ’odio

razziale e l ’uso in pubblico di simboli e gesti legati al ventennio.

SPORTELLO assistenza CASA

Anche in Brianza molti gruppi sono al l imite
della legalità: Casa Pound, Lealtà e Azione,

Forza Nuova, Avanguardia Nazionale, Branco,

DoraD Ne chiediamo la messa al bando e il
divieto assoluto di utilizzo di spazi
pubblici.
Alcuni comuni hanno già modificato i propri

regolamenti per impedire la presenza fascista

sul suolo pubblico.

Anche l’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia si accorge del pericolo e chiama a
raccolta tutti gl i antifascisti i l 27 maggio, per la
prima giornata nazionale dell’antifascismo.
Rifondazione aderisce all ’appello e invita la

massima partecipazione.

Che bella giornata sarebbe il 27 maggio se

tutte e tutti , armati di vernice e pennello,

andassimo a coprire le ingiuriose scritte

razziste e fasciste che imbrattano troppi muri

cittadini!



DEI LUGUBRI FANTASMI ALEGGIANO DA ANNI SULLA CITTA': SONO LE OPERE INCOMPIUTE E LE QUESTIONI IRRISOLTE. A
QUANDO UN GHOSTBUSTER?

MULTIPLEX

Sono vent’anni che abbiamo questo cancro sul territorio che divora risorse economiche e terreno e

si è ormai trasformato in una discarica sia dentro che fuori l 'edificio.

Ora finalmente è stata chiesta l 'escussione della fidejussione, ma non sappiamo come saranno

uti l izzate le somme; si real izzeranno opere di mitigazione ambientale in un'area verde che doveva

essere un fiore al l ’occhiel lo del parco Grugnotorto oppure si dirotteranno i soldi su altri interventi?

Si vogliono inoltre approvare nuovi criteri urbanistici più vantaggiosi per i proprietari, per favorirne

l 'acquisizione da parte dei privati , col pericolo di ulteriori colate di cemento e spreco del suolo

pubblico.

In qualsiasi modo si concluda la vicenda resterà sempre e comunque un grandissimo danno

arrecato al territorio comunale,

EX FILATTICE

Dopo il fal l imento della SELENE e

l'escussione della fidejussione si

tratta ora di decidere cosa fare in

quello spazio abbandonato che

doveva essere la nuova piazza del

mercato. Probabilmente ci sarà

l 'esborso di ulteriore denaro

pubblico per i l completamento

delle opere. Altro strascico della

vicenda è il campo di calcio di via

25 Apri le che si tenta ora di

sistemare con la gara pubblica di

uti l izzo in cambio della

sistemazione della superficie di

gioco.

“DOPO DI NOI”

Dopo anni di proposte, progetti ,

commissioni di studio, niente di

fatto.

Ora c'è la proposta di un privato di

real izzarlo a sue spese ma

l'Amministrazione tace.

La Giunta ha invece reso noto un finanziamento Cariplo di 1 .600.000€ .

A quando un progetto? Quante persone saranno ospitabil i e in che tempi? Di chi sarà la gestione?

EX RAVIZZA

E' stata annunciata la presentazione di un progetto entro i l 201 7.

Bisognerà fare poi una valutazione tra i l contenuto di opere pubbliche e la cubatura residenziale

per vedere chi ne trarrà più vantaggio da quello che inevitabilmente sarà un piano in deroga al

PGT.



CASERMA

Dopo la sciagurata decisione di addebitarne i costi al le casse comunali (855.000 euro) è di nuovo

tutto fermo in attesa che questi soldi ci siano realmente e non solo sul la carta.

ILLUMINAZIONE DELLA ZONA ATTORNO AL CAMPO SUPERGA

Continua il buio oltre la siepe in attesa di un progetto “i l luminato” che risolva la questione dei

vandali , intanto si viaggia al la cieca in cerca di fondi.

HOTEL RESIDENCE IMPERIAL

Dopo la disponibi l ità del l 'Amministrazione comunale al la

gestione di un bene sequestrato al la malavita, a che

punto è l 'iter di assegnazione?

Quanto tempo occorrerà ancora aspettare affinché il

bene venga uti l izzato a scopi social i impedendone così i l

progressivo deterioramento?

FUSIONE SOCIETARIA TRA BEA E CEM

Doveva essere la soluzione ottimale per la gestione dei

rifiuti brianzoli , invece tutto si è impantanato in scambi di

azioni societarie e codice civi le, intanto si proroga di

anno in anno la gestione attuale senza gara pubblica

d'appalto.

Apprendiamo ora dai giornal i che si uti l izzerà il forno

inceneritore di Desio per i l teleriscaldamento degli edifici

pubblici di Muggiò.

Ma lo scopo principale della fusione non era quello di aumentare la raccolta differenziata cosi da

l imitare al minimo la frazione secca non riciclabile?

Cosa brucerà l 'inceneritore? Acquisterà spazzatura da ardere?

CENTRO COMMERCIALE PREVISTO ALLA TACCONA

E' al le approvazioni final i un progetto per la realizzazione di un nuovo centro commerciale-terziario-

residenziale su un'area della Taccona.

Cosa comporterà in termini di viabil ità e inquinamento?

Perché non viene il lustrato pubblicamente in modo che la popolazione possa discuterne?

L’ANNO DEL RACCOLTO E’
UN’OTTIMA NOTIZIA PER

TUTTA LA CITTA’...
ATTENDIAMO CON ANSIA IL 31

DICEMBRE... PER FARE UN
BILANCIO DI QUANTO

PROMESSO






