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CRISI INDUSTRIALI E POTENZIAMENTO PAULLESE, GATTI PRESENTA 
DUE INTERROGAZIONI  
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia - P.R.C. - P.d.C.I, Massimo Gatti, ha 
presentato, in data 15 settembre 2009, due interrogazioni. 
La prima, rivolta al Presidente, Guido Podestà e all’ Assessore all’Industria e Lavoro, Paolo Del Nero, ha 
per oggetto le crisi industriali. Nel dispositivo si chiede – tenuto conto delle decisiva vertenza 
INNSE tuttora in corso che dovrà chiudersi con l’integrale rispetto dei patti sottoscritti in 
Prefettura nell’agosto scorso e visto il pesante aggravarsi della situazione di crisi di numerose 
importanti aziende dell’area metropolitana milanese, tra cui Nokia-Siemens di Cinisello Balsamo e 
Cassina de’ Pecchi, Elco di Inzago, Saes Getter di Lainate, Esab si Mesero, Interbanca di 
Milano, Lares e Metalli Preziosi di Paderno Dugnano, Eutelia di Pregnana Milanese e Aluminium 
di Rozzano e il continuo allungarsi di questo elenco – di riferire tempestivamente in Consiglio 
Provinciale sullo stato delle varie vertenze e sulle iniziative programmate dalla nuova Giunta Provinciale. 
Si chiede inoltre che, per istruire tale discussione, vengano programmati alcuni incontri della 
competente commissione consiliare con le aziende citate e le rappresentanze sindacali, al fine di 
contribuire alla ricerca di soluzioni positive alle situazioni di crisi in corso. Si chiede, infine, di conoscere 
quali iniziative la Giunta Provinciale ha adottato affinché, insieme agli Enti competenti (Ministeri, 
Regione Lombardia, etc.), si verifichino la correttezza delle procedure e le responsabilità personali dei 
soggetti che hanno causato perdite, fallimenti, dismissioni di stabilimenti. 
La seconda interrogazione ha invece per oggetto la riqualificazione e il potenziamento della ex SS n. 
415 Paullese ed è rivolta al Presidente, Guido Podestà e all’Assessore alle Infrastrutture, Viabilità e 
trasporti, Giovanni De Nicola. 
Nel dispositivo si chiede un aggiornamento sullo stato di attuazione del crono programma, sulla regolarità 
del lavoro svolto dalle varie aziende appaltatrici e sulle misure di scurezza adottate nei cantieri. Si chiede 
inoltre se è intenzione dell’Amministrazione Provinciale avviare un percorso di approfondimento sui 
correttivi al progetto per facilitare il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile, ad esempio con corsie 
protette del trasporto pubblico su gomma per tutta la “Paullese” fino alla stazione MM3 di S. Donato. Si 
chiede, infine, quali misure la Provincia di Milano coordina con gli altri soggetti competenti per attenuare i 
crescenti disagi dei pendolari, derivanti dagli ulteriori intasamenti del traffico prodotti dai cantieri in corso 
e in concomitanza con la piena ripresa della attività lavorative e scolastiche. 
 

ELIMINARE LE SOCIETA’ INUTILI DELLA PROVINCIA, GATTI: “LA 
DELIBERA C’E’ GIA’. COSA ASPETTA PODESTA’ AD APPLICARLA?” 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE  
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia - P.R.C. - P.d.C.I, Massimo Gatti, ha 
presentato un’interrogazione, in data 27 agosto 2009, rivolta al Presidente della Provincia, Guido Podestà 
e al Presidente del Consiglio, Bruno Dapei, nella quale chiede che venga applicata al più presto la delibera 
del consiglio provinciale n. 13 del 15 aprile 2009 con la quale si proponeva di abolire subito tutte le 
società che non trattano materie di stretta competenza della Provincia di Milano. Questo “con il fine 
incrementare risorse e competenze su settori fondamentali dei servizi pubblici per la cittadinanza quali: 
trasporto pubblico e viabilità, istruzione, rifiuti e acqua pubblica” ha dichiarato Massimo Gatti. 
 

SPOIL SYSTEM IN PROVINCIA, GATTI: “PESSIMO INIZIO PER 
PODESTÀ. PENSI PIUTTOSTO A CANCELLARE GLI ENTI CHE NON 
SERVONO”  
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia – P.R.C. – P.d.C.I, Massimo Gatti, 
ha partecipato nella mattinata del 2 settembre alla conferenza stampa organizzata dai partiti all’ 
opposizione in Provincia di Milano per denunciare il tentativo di spoil system da parte della maggioranza 
di centrodestra che in agosto ha provveduto alla revoca di 65 rappresentanti della Provincia nelle società 
partecipate, enti, fondazioni ed altre istituzioni nominati dalla precedente amministrazione. “Un pessimo 
inizio per il Presidente Podestà – ha dichiarato Massimo Gatti – che con una delibera estiva fatta il 29 



luglio, ha voluto abolire il regolamento stabilito dalla precedenti amministrazioni che valorizzava il ruolo 
del consiglio provinciale nelle nomine nelle società partecipate della Provincia. Con 65 decreti di revoca si 
vogliono sostituire poltrone con altre poltrone dove siederanno troppe persone che scalpitano perché 
ancora escluse dai posti. Con il rischio che i rappresentanti revocati aprano contenziosi legali nei confronti 
dell’Amministrazione provinciale con costi rilevanti per i cittadini. Sfido la maggioranza e il Presidente 
Podestà ad applicare la delibera approvata dalla scorsa amministrazione ad aprile con la quale il consiglio 
provinciale aveva proposto di abolire subito tutte le società che non trattano materie di stretta 
competenza della Provincia di Milano. In questo modo, inoltre, si potrebbe dare un contributo per 
incrementare risorse e competenze su settori fondamentali dei servizi pubblici per la cittadinanza quali: 
trasporto pubblico e viabilità, istruzione, rifiuti e acqua pubblica. Podestà è stato mal consigliato, mi 
auguro che con più sobrietà e trasparenza, provveda al più presto a ritirare i provvedimenti di revoca”. 
 

ANNIVERSARIO MORTE ABBA, GATTI: “LE COSE SONO PEGGIORATE”  
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia – P.R.C. – P.d.C.I, Massimo Gatti, 
ha partecipato nella mattinata del 14 settembre alla commemorazione di Abdoul Guiebre, il giovane 
cittadino italiano originario del Burkina Faso ucciso a sprangate il 14 settembre 2008, organizzata da 
Rifondazione Comunista in via Zuretti all’angolo con via Zuccoli, luogo dove avvenne l’uccisione. 
“In questo anno la situazione è assolutamente peggiorata – ha dichiarato Massimo Gatti – in tutto il 
Paese si sono moltiplicati gli episodi di intolleranza, razzismo e xenofobia nei confronti degli immigrati e 
non solo. Basti solo ricordare il giovane marocchino che lavorava in nero in una officina in zona Ripamonti 
e che dopo aver subito un gravissimo infortunio sul lavoro è stato abbandonato agonizzante dal suo 
datore di lavoro. 
Siamo qui per esprimere il nostro ricordo, il nostro affetto e il nostro rispetto verso Abdoul e verso la sua 
famiglia, per testimoniare il nostro impegno concreto contro il razzismo e l’intolleranza. Sentiamo il 
dovere civile di tener viva la memoria perché la giustizia compia fino in fondo il suo corso.  
Con l’approvazione del pacchetto sicurezza, il Governo di centrodestra non fa altro che buttare benzina 
sul fuoco, parlando alla pancia degli elettori e pretendendo di governare con la paura anziché garantire la 
sicurezza sul lavoro per tutti e stroncare mafia e ‘ndrangheta che si sono infiltrate in tutte le attività 
economiche del nostro territorio. 
Mi piacerebbe che Lega e Centrodestra che da quasi vent’anni governano il Comune di Milano e la 
Regione Lombardia, rendessero conto di quello che hanno fatto di concreto per migliorare la vita di chi 
abita nelle periferie piuttosto che alimentare continuamente la guerra tra poveri che spesso, purtroppo, 
da sfogo ai peggiori istinti xenofobi e razzisti”. 
 

RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI, GATTI SI ASTIENE NELLA 
VOTAZIONE  
Nel corso del Consiglio provinciale del 3 settembre, il Capogruppo per Lista civica un’Altra Provincia - 
P.R.C. - P.d.C.I, Massimo Gatti, in attesa di entrare nel merito della discussione sul presunto buco da 40 
milioni nel bilancio della Provincia, per indagare sul quale Podestà ha nominato un apposita commissione 
di tre esperti, è stato l’unico ad astenersi sulla votazione che aveva per oggetto il rinnovo del Collegio dei 
revisori per il triennio 2009/2013.  
 

MEDIGLIA, GATTI PRESENTA INTERROGAZIONE PER SOLLECITARE 
INTERVENTO DELLA PROVINCIA CONTRO IL GASSIFICATORE  
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato il 27 agosto un’interrogazione al Presidente della Provincia di Milano e al Presidente del 
consiglio provinciale in merito all’ impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Mediglia. Nell’interrogazione 
si chiede conto di cosa intende fare la Giunta Provinciale di centrodestra per attuare l’ordine del giorno 
già approvato all’unanimità il 25 marzo 2009 dal Consiglio provinciale e la delibera n. 566 del 25 maggio 
2009, in cui la Giunta provinciale aveva espresso il proprio parere contrario alla realizzazione di un 
gassificatore/inceneritore a Mediglia. 
Nell’interrogazione si chiede poi quali iniziative la Giunta intende mettere in campo per dare attuazione ai 
contenuti del vigente Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, in modo particolare in merito alle 
azioni di riduzione, potenziamento della raccolta differenziata, riciclo e riuso, a partire dalla città di 
Milano. 
 

PRECARI DELLA SCUOLA INCATENATI, GATTI: “TAGLI INACCETTABILI, 
PIENA SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI IN LOTTA”  
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia – P.R.C. – P.d.C.I, Massimo Gatti, 
ha partecipato nella mattinata del 1 settembre all’iniziativa di protesta dei precari della scuola che si sono 
incatenati simbolicamente sotto la sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di via Ripamonti, a Milano, per 
protestare contro i tagli all’organico scolastico previsti dal Governo. Il 5 settembre ha poi partecipato alla 



manifestazione/corteo “Per il lavoro, contro la precarietà, per la scuola pubblica” promossa dal 
“Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre” e il 12 settembre alla “Giornata contro la 
mercificazione della cultura” promossa presso il Provveditorato dal Coordinamento Lavoratori della scuola 
"3 ottobre". 
“Solo sul territorio di Milano e provincia saranno più di duemila i lavoratori precari della scuola che 
quest’anno rimarranno disoccupati – ha dichiarato Massimo Gatti – Se consideriamo tutto il Paese invece 
sono 16.500 i docenti e 7.000 gli ATA che rimarranno senza lavoro. Sono tagli inaccettabili. Alle 
lavoratrici e ai lavoratori che hanno iniziato oggi la loro protesta davanti al Provveditorato va tutta la 
nostra solidarietà e il nostro appoggio. 
Insieme a loro chiediamo che il Governo Berlusconi e la ministra Gelmini ritirino immediatamente la legge 
133/2008 e il progetto di legge Aprea, chiediamo l’aumento degli organici della scuola, l’adeguamento 
della spesa per istruzione e ricerca ai parametri del piano di Lisbona (3% del PIL, contro l’1,1% attuale) e 
l’assunzione dei lavoratori precari della scuola su tutti i posti disponibili. 
Il disegno di legge sulla scuola firmato dall’onorevole Aprea vuol trasformare le scuole pubbliche in 
fondazioni e fa intravvedere un piano preciso del Governo che, dando sempre più risorse alla scuole 
private togliendone alle scuole pubbliche, mira a limitare l’accesso ai saperi per ritornare ad una scuola di 
classe e inefficiente. 
La scuola pubblica, laica e democratica, la scuola della Costituzione va invece difesa e valorizzata come 
una grande priorità. Contro ogni processo di privatizzazione e aziendalizzazione occorre affermarne il 
carattere pubblico della scuola per contrastare efficacemente le nuove diseguaglianze e per costruire una 
società futura che garantisca pari opportunità e pari diritti per tutte e tutti”. 
 

BREVI DAL CONSIGLIO PROVICIALE  
Durante il Consiglio Provinciale del 10 settembre, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia – P.R.C. – P.d.C.I, Massimo Gatti, ha partecipato alla commemorazione delle vittime 
dell’attentato alle torri gemelle a New York dell’11 settembre 2001. Gatti ha poi portato all’attenzione 
dell’Assemblea un altro fatto tragico accaduto sempre l’11 settembre ma del 1973: il sanguinoso golpe 
militare fascista in Cile che introdusse una lunga epoca di dittatura. 
 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 
gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 
 


