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CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA IMPOSTA CON LA 
FIDUCIA OCCORRE UNA FORTE MOBILITAZIONE PER IL RILANCIO DI 
UNA MODERNA POLITICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI In merito alla 

liberalizzazione dei servizi pubblici locali, tra cui, l'acqua, prevista nel Decreto Legge 135/09 sul quale il 19 novembre 
la Camera ha votato la fiducia, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
 
“La privatizzazione del servizio idrico e l’espropriazione ai comuni della gestione diretta, imposte dal decreto Ronchi e 
dalla fiducia parlamentare, rappresenta una gravissima provocazione contro l’interesse generale delle cittadine e dei 
cittadini. PDL e Lega Nord si inchinano a Confindustria, abdicano a qualsiasi funzione di governo e tradiscono i territori 
annullando, di fatto, scelte già compiute in due terzi del territorio italiano da enti locali che si sono espressi a favore di 
una gestione totalmente pubblica dei servizi idrici. L’ opposizione parlamentare, fiacca e inefficace, sconta un pensiero 
debole sulle privatizzazioni che hanno impoverito pesantemente l’Italia negli ultimi anni. 
Occorre una mobilitazione forte ed immediata in coerenza con le battaglie fatte in questi ultimi anni contro le 
privatizzazioni. Un ottimo esempio in questo senso lo hanno dato le lavoratrici e i lavoratori dell’igiene 
ambientale pubblica e privata che il 18 novembre hanno scioperato in tutto il Paese contro il decreto 
135/2009. A Milano, in modo molto significativo, c’è stato anche un presidio e un incontro tra le rappresentanze 
sindacali e il Prefetto di Milano Lombardi. 
Per salvaguardare la proprietà pubblica dell’acqua, ognuno dovrebbe fare la sua parte, in primis la Provincia di Milano. 
Il Presidente Podestà purtroppo persevera invece in una privatizzazione strisciante del servizio idrico, continuando ad 
eludere la discussione in aula in merito alla creazione di una società unica di gestione dell’acqua interamente pubblica, 
così come era già stato deliberato dal Consiglio provinciale di Milano il 15 aprile 2009. La privatizzazione produce 
aumento dei prezzi, diminuzione delle manutenzioni/investimenti e calo dell’occupazione. 
Le comunità e le istituzioni locali devono difendere e rilanciare le aziende completamente pubbliche in grado di 
dimostrare efficienza nei vari ambiti provinciali e idrografici. 
Anche per questo ho aderito al presidio indetto da Funzione Pubblica-CGIL giovedì 19 novembre in Piazza della 
Scala a Milano, contro le esternalizzazioni e la privatizzazione dei servizi pubblici e sostengo la necessità di 
ricorrere contro il decreto legge 135/09 e di promuovere un referendum abrogativo così come proposto da alcune 
associazioni, dal sindacato e da varie forze politiche”. 
 

SGOMBERO VIA RUBATTINO, MASSIMO GATTI (ALTRA PROVINCIA-
PRC-PDCI): “UNA VERGOGNA” In merito allo sgombero del campo rom di via Rubattino avvenuto 

all’alba del 19 novembre, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha dichiarato: 
 
“Lo sgombero di questa mattina è una vergogna per Milano. E’ vergognoso che nel giorno in cui in Comune la Giunta 
Moratti celebra l'anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia, il vicesindaco De Corato, non curante della 
retorica propagandistica sulla famiglia sbandierata dalla destra, spedisce le ruspe a sgomberare i bimbi del campo rom 
di via Rubattino, cancellando una straordinaria esperienza di integrazione e di inclusione testimoniata dalla 
manifestazione delle maestre delle scuole e degli abitanti del quartiere avvenuta dieci giorni fa. 
La destra al governo in città non fa altro che buttare benzina sul fuoco pretendendo di governare con la paura anziché 
garantire la sicurezza di un tetto e di un lavoro per i suoi cittadini. PDL e Lega, che da quasi vent’anni governano 
ininterrottamente il Comune di Milano e la Regione Lombardia, rendano conto di quello che hanno fatto di concreto per 
migliorare la vita di chi abita nelle periferie piuttosto che alimentare la guerra tra poveri che ormai troppo spesso 
sfocia, purtroppo, in gravi atti xenofobi e razzisti”. 
 

CRONACHE DAL CONSIGLIO Nel corso del Consiglio provinciale del 12 novembre, il capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
 
“Sono passati ormai cinque mesi dall’insediamento della nuova giunta ed ormai è chiaro: Podestà e i suoi Assessori 
non sono in grado di proporre delibere al Consiglio. Mentre i problemi del territorio, dalle crisi aziendali ai 
problemi dei pendolari del sud Milano esplodono, la Giunta e il suo Presidente stanno a guardare, senza prendere 
decisioni ed iniziative concrete a favore dei cittadini. 
Siamo innanzi all’ennesima seduta in cui il Presidente Podestà, nonché “super Assessore” con diciannove deleghe 
(Ambiente, Cave, Bonifiche, Risorse naturali e idraulica, Energia, Rapporti istituzionali, Relazioni internazionali, Accordi 
di programma con Stato-regioni ed Enti locali, Tavolo Milano, Città metropolitana, Comunicazione, Società e Consorzi 
partecipati, Università, Ricerca scientifica e Innovazione, Poli di eccellenza, Lotta all'usura, Idroscalo, Rapporti con il 
Volontariato, Benessere animali) è assente. 
 



E’ da ben settanta giorni che sto aspettando una risposta a due interrogazioni essenziali sulle quali sarebbe invece 
opportuno che l’Assessore all’Ambiente Podestà rispondesse subito. 
 
Primo: cosa intende fare la Giunta in merito all’inceneritore di Mediglia? Abbiamo saputo che qualche settimana fa 
c’è stato un incontro tra Podestà e le amministrazioni locali di Mediglia e Tribiano. Perché il Presidente non ha ritenuto 
opportuno nemmeno informare i Comuni confinanti di Colturano, Pantigliate e Paullo? E’ forse una questione di colore 
politico? Sarebbe ora che Podestà incalzasse la Regione per chiudere questa questione definitivamente, con 
provvidenti amministrativi di bocciatura irreversibile del gassificatore/inceneritore di Mediglia e per evitare che si ripeto 
lo scempio della discarica di Inzago (tutti contrari ma poi regione Lombardia ha autorizzato). 
 
La seconda mia interrogazione che giace da agosto nei cassetti del Presidente è quella che riguarda l’acqua 
pubblica e le società partecipate. Il Parlamento privatizza l’acqua e il Presidente della più importante Provincia italiana 
cosa fa? Non si confronta con il Consiglio, non risponde alle interrogazioni e non promuove iniziative. E’ inaccettabile. 
 
Con un interrogazione ho poi chiesto cosa la Provincia intende fare per dare una risposta ai pendolari del sud-est 
Milano che hanno lamentato pesanti disservizi nel trasporto pubblico. 
 
Ultimo, ma non ultimo, sarebbe necessario che la fantomatica “Unità di crisi della” Provincia cominciasse ad affrontare 
le crisi aziendali nel suo insieme con un disegno generale e con una proposta a livello provinciale. E’ insufficiente, 
anche se doveroso, pensare di continuare ad esaminare caso per caso, senza, oltretutto, raggiungere molte realtà. 
E’ ora che il Presidente e la sua Giunta si mettano seriamente al lavoro, non possiamo accettare che la nostra Provincia 
diventi il fanalino di coda delle Province italiane”. 
 

AUTOGUIDOVIE, MASSIMO GATTI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE IN 
PROVINCIA: “COSA INTENDE FARE PODESTÀ PER I PENDOLARI?” Il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato il 13 
novembre un interrogazione rivolta al Presidente della Provincia Guido Podestà e all’Assessore alle Infrastrutture, 
Viabilità e trasporti, Giovanni De Nicola, in merito ai disservizi sulle linee di trasporto pubblico locale del Sud Milano 
segnalate dai pendolari che utilizzano ogni giorno i pullman della “Autoguidovie italiane” e riportate dal quotidiano Il 
Cittadino del 12/11/2009. 
 
“Considerato che la Commissione “Mobilità e trasporti” della Provincia di Milano – ha dichiarato Massimo Gatti – nella 
seduta del 11 novembre 2009, con all’ordine del giorno la “Relazione in ordine al trasporto pubblico locale di 
competenza provinciale”, non ha inspiegabilmente affrontato le problematiche emerse dalle segnalazioni dei pendolari 
e comunque ormai note da tempo, ho chiesto a Podestà e De Nicola quali misure di carattere ispettivo sono state 
messe in atto e quali iniziative sono state attivate o si intendono attivare da parte della Provincia per la risoluzione dei 
problemi segnalati dai pendolari e soprattutto in quali tempi”. 
 

CAVA DI ARLUNO, MASSIMO GATTI: “PODESTÀ RIFERISCA IN 
COMMISSIONE E IN CONSIGLIO” In merito alla questione relativa all'impianto rifiuti inerti 
localizzato nelle vicinanze della cava San Giuseppe di Arluno discussa l’11 novembre 2009 nella commissione 
Ambiente della Provincia di Milano, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
 
"Con la salute pubblica e la tutela del territorio non si scherza. Il Comune di Arluno si è già espresso, giustamente, 
contro qualsiasi ampliamento proposto dai gestori privati. La Commissione provinciale si è impegnata ad approfondire 
ulteriormente e a interloquire con gli altri comuni interessati e confinanti. 
E’ comunque necessario che l’Assessore all’ambiente nonché presidente pro-tempore della Provincia Guido Podestà si 
ricordi che non può disertare il confronto con la Commissione e con il Consiglio per esporre le decisioni di competenza 
della Provincia. Centrodestra e Lega ci risparmino una inutile propaganda e si attivino affinché le decisioni siano chiare 
ed assunte con la massima trasparenza”. 
 

RAID FASCISTA A RADIO POPOLARE, MASSIMO GATTI PRESENTA UN 
ORDINE DEL GIORNO IN PROVINCIA. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato nel corso del Consiglio provinciale del 4 novembre, un 
ordine del giorno con il quale si chiede al Consiglio provinciale di esprimere “vicinanza e solidarietà a tutta la 
redazione di Radio Popolare” e di condannare “con forza” l’ atto intimidatorio compiuto l’1 novembre e rivendicato da 
gruppi neo fascisti facenti riferimento a Casa Pound Italia. Atto “che rischia di mettere in serio pericolo la libertà di 
informazione e di espressione garantita dalla Costituzione repubblicana”. 
 
L’ordine del giorno è stato sottoscritto solo dai capigruppo di tutta l’opposizione (Altra Provincia-PRC-PdCI, PD, IdV, 
UdC e Lista Penati). Il Presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dapei, ha espresso pubblicamente in aula solidarietà 
a Radio Popolare condannando l’atto intimidatorio di domenica contro l’emittente. 
 
“E’ un fatto positivo che, nel silenzio assordante delle istituzioni milanesi, lombarde e nazionali nel condannare il 
gravissimo atto intimidatorio contro Radio Popolare avvenuto domenica, almeno il Consiglio provinciale, per bocca del 
suo Presidente, abbia espresso la sua solidarietà alla redazione e la condanna per quanto accaduto – ha dichiarato 
Massimo Gatti – Da parte mia torno ad esprimere la ferma condanna di quell’atto odioso e la personale solidarietà ai 
giornalisti e al Direttore di Radio Popolare oltre che il mio sostegno nel continuare l’impagabile lavoro di informazione e 
contro-informazione che l’emittente svolge dal lontano 1976”. 



NOKIA-SIEMENS, MASSIMO GATTI (UN’ALTRA PROVINCIA-PRC-PDCI): 
“NO ALLO SMANTELLAMENTO” In merito alla vertenza dei lavoratori della Nokia Siemens di 

Cassina e Cinisello Balsamo, accolti nella mattinata del 11 novembre in audizione dalla Commissione Lavoro della 
Provincia di Milano, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
 
"La vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori della Nokia è ormai in corso da mesi ed è simbolo delle tante vertenze nel 
nostro territorio. La priorità è garantire che la proposta sulla banda larga fatta dal Governo, tramite l'onorevole Romani 
e sollecitata anche dal Comune di Cinisello Balsamo, sia un elemento che dia un futuro all'azienda mantenendo tutti i 
600 occupati, senza più prenderli in giro, promettendo investimenti che poi non si fanno. 
Provincia e Regione devono garantire che il Governo intervenga nei confronti della multinazionale per evitare 
smantellamenti e licenziamenti, più o meno mascherati, e per rilanciare un settore strategico per la ricerca e 
l’economia nazionale. A questo fine la Provincia deve promuovere tutti gli incontri con i vari soggetti istituzionali ed 
economici auspicati questa mattina dai rappresentanti sindacali. 
Il comune di Cassina de Pecchi, inoltre, dimostri coerenza mantenendo la destinazione urbanistica e produttiva del 
terreno dello stabilimento, scongiurando così l’ennesima speculazione da parte della società”. 
 
Massimo Gatti ha partecipato, inoltre, nella mattinata del 10 novembre al presidio che i lavoratori del settore 
metalmeccanico hanno tenuto davanti al Pirellone per protestare contro la chiusura delle fabbriche dell’hinterland. 
Il 9 novembre si è recato davanti ai cancelli della Rapisarda Industries di Cernusco sul Naviglio per incontrare le 
lavoratrici e i lavoratori e il 17 novembre ha incontrato le maestranze della Novaceta di Magenta 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 

 
AVVERTENZE: 
In relazione all'art. 13 D. L. 196 del 30/6/03 e successive modifiche, il destinatario può chiedere la propria cancellazione da 
questa lista di distribuzione come previsto dall’ art.7. 
Si precisa che gli indirizzi e-mail provengono da conoscenze personali, da contatti avuti in occasione di spettacoli, convegni, 
assemblee, seminari, riunioni, ecc. e sono utilizzate a esclusivo scopo informativo. 
Questo messaggio ti è stato inviato perché pensiamo e speriamo che ti possa interessare. 
In caso contrario ci scusiamo per il disturbo e qualora non intendi ricevere ulteriori e-mail informative ti preghiamo di 
rispondere a questa e-mail scrivendo nell’oggetto il messaggio “CANCELLAMI” e provvederemo a cancellarti immediatamente 
dalla lista. 


