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Partecipare 
alla vita 
della Città.

Monza ha bisogno di spezzare i tanti rapporti criminali, 
quelli visibili e quelli invisibili. I cittadini debbono poter 
utilizzare i beni confiscati.
Ci vuole legalità, pulizia morale e trasparenza.
Bisogna pensare a forme nuove di partecipazione in so-
stituzione delle Circoscrizioni. Impariamo dalle assem-
blee popolari istituite a Napoli dalla Giunta De Magistris.
Anche le riunioni della Giunta Comunale devono essere 
pubbliche.

Difendere 
l’acqua, bene 
comune.

Non si può cancellare l’esito del referendum. L’ AGAM deve 
tornare sotto il controllo del Comune di Monza. E va, final-
mente, risolto il problema del depuratore a San Rocco.

Non sprecare 
il denaro 
pubblico.
Meno soldi a dirigenti, consulenti, 
Sindaco ed assessori. Tutti debbono pagare, perciò: 
no all’evasione fiscale. Va creato, all’interno dell’ufficio 
tributi del Comune, un apposito gruppo di lavoro 
antievasione che collabori con le altre istituzioni 
(agenzia delle entrate, catasto e Guardia di Finanza).

Francesco Beretta candidato Sindaco 
di un’altra Monza possibile.

Sono nato a Monza, dove ho sempre abitato, il 6 luglio 1957, 
coniugato, con due figlie, mi sono laureato in Giurisprudenza, 
nell’anno accademico 1980/1981, presso l’Università Statale 
di Milano, dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, 
nell’anno scolastico 1975/1976, presso il Liceo “Gonzaga” di 
Milano.
Appena laureato ho iniziato a collaborare con lo studio dei 
“Notai Giovanni e Mario Erba” in Monza, con i quali tuttora 
collaboro, svolgendo, contemporaneamente, dall’anno 1983 
all’anno 2002, attività di insegnamento presso l’Istituto 
Cardinal Ferrari di Monza.
Ho scritto articoli per il giornale “ITALIA OGGI”, quale esperto di 
diritto civile e di diritto tributario, e ho tenuto lezioni di diritto 
commerciale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Monza. Dall’anno 2002 all’anno 2008 sono stato Presidente 
della Cooperativa “Tutoring - Centro Studi Società Cooperativa” 
con sede in Monza, mentre attualmente sono componente del 
Consiglio di Amministrazione della “Cooperativa Edificatrice 
Carlo Cattaneo” di Monza. Svolgo attività politica dall’anno 
2005, anno nel quale mi sono iscritto al Partito dei Comunisti 
Italiani. Attualmente sono segretario della Federazione di 
Monza e Brianza del Partito dei Comunisti Italiani e portavoce 
provinciale della Federazione della Sinistra di Monza e Brianza. 
Componente della commissione cultura del Comune di Monza, 
fino all’anno 2010, mi sono occupato, in particolare, del Museo 
dell’ex Casa degli Umiliati.
Negli anni dell’attuale Giunta di centro destra ho partecipato 
a tutte le battaglie che l’opposizione ha condotto: contro la 
privatizzazione della Villa Reale, per una diversa gestione 
dei beni culturali, contro la variante al PGT, per un’altra idea 
di sviluppo urbano, contro l’apertura di sedi di gruppi fascisti 
in Città, per una Città antifascista e democratica, contro la 
perdità di dignità dei lavoratori, accanto ai lavoratori della 
Yamaha e delle altre aziende in crisi. Ho partecipato al comitato 
referendario provinciale a sostegno dell’acqua pubblica.
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Per una Monza 
finalmente 
a impatto zero, 
solidale con 
i più deboli, 
forte con i forti.

Per prima 
cosa: 
respirare!

Basta cemento, creiamo aree verdi, perché a Monza non si 
respira più. Azzeriamo il PGT adottato dalla Giunta Mariani; 
bisogna tornare al PGT precedente. Facciamo nascere il 
Parco della Cascinazza e il Parco di cintura urbana.

Girare in città.
Ci vogliono: piste ciclabili, corsie 
preferenziali per i mezzi pubblici, 
isole pedonali in centro e in peri-
feria, una nuova stazione ferro-
viaria (Monza EST) e un biglietto 
unico.

Andare 
a scuola. 

Le scuole pubbliche vanno messe in sicurezza, e lasciate 
aperte anche nelle ore pomeridiane come centri ricreativi. 
Gli orari di entrata e uscita dalle scuole debbono coincidere 
con mezzi pubblici più frequenti. Monza è sede universita-
ria: ha bisogno di un pensionato per studenti con le neces-
sarie attrezzature.

Proteggere 
il lavoro.
Dobbiamo eliminare il precariato
nell’amministrazione pubblica. 
Vanno aiutate le aziende e fermate 
le speculazioni in nome della crisi.

Salviamo 
il patrimonio 
e la storia 
di Monza.

Villa, Parco ed ISA non possono essere tenute distinte. 
Le aule già occupate dall’istituto Borsa e l’ex Cavalleriz-
za vanno restituite all’ISA, che deve tornare ad essere 
una scuola d’eccellenza. L’attuale consorzio va profon-
damente rivisto ed, eventualmente, superato da una 
fondazione pubblica. La concessione del golf, alla sua 
scadenza, non deve essere rinnovata e le sopraelevate 
dell’autodromo andranno abbattute.

Fare cultura.
Dobbiamo essere solidali con i 
più deboli anche creando spa-
zi pubblici di aggregazione. Va 
aperto il Museo della casa de-
gli ex Umiliati, e recuperato il 
progetto originario di museo 
che racconti la storia della nostra Città, mentre occorre 
dare una nuova sede al Museo etnologico. E poi manca 
un Museo della Memoria e un Bosco della Memoria.
A Monza, in estate, c’è bisogno di un festival teatrale 
con rappresentazioni nelle piazze della Città; mentre 
non c’è alcuna necessità della Fiera di San Giovanni 
che, così com’è, è solo diseducativa per i bambini e 
fonte di maltrattamento per gli animali.
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