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PIAZZA FONTANA, APPROVATA MOZIONE IN PROVINCIA. MASSMO 
GATTI: “SCONCERTANTE CANCELLARE I RIFERIMENTI A ORDINE 
NUOVO” Il Consiglio provinciale di Milano ha approvato nella seduta del 30 novembre una mozione, prima 

firmataria la consigliera Benedetta Tobagi, in merito all’ anniversario della strage di piazza Fontana che ricorrerà il 
prossimo 12 dicembre 2009. 
Nel testo si chiede al presidente Guido Podestà e all’ assessore alla cultura Umberto Maerna di riferire in Consiglio sulle 
iniziative che intendono promuovere per celebrare il quarantesimo anniversario della strage, si sollecita, inoltre, la 
Provincia a partecipare al corteo istituzionale previsto il 12 dicembre prossimo e a ricevere una delegazione di 
rappresentanti delle associazioni di familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi. 
La mozione è stata approvata, dopo essere stata emendata, con il solo voto favorevole dell’opposizione (11 voti) e 
con l’ astensione di PDL e Lega Nord (14 voti). 
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
“Ritengo importante che il Consiglio provinciale abbia approvato un documento che ufficializza la rappresentanza della 
Provincia di Milano alle celebrazioni del quarantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana. Non posso però 
nascondere un certo sconcerto in merito alle titubanze del centrodestra concretizzatesi nella richiesta di cancellare 
nella mozione, pena il voto contrario, ogni riferimento alle responsabilità nell’attentato ascritte ai neofascisti di Ordine 
Nuovo. Ritengo necessaria una discussione esplicita nel merito e sono rammaricato che il Presidente Podestà e il 
Vicepresidente Maerna, ai quali la mozione approvata delega alcuni importanti atti, non fossero nemmeno presenti in 
aula. Come istituzione abbiamo un compito enorme nel tener viva la Memoria di quei tragici fatti perché, quarant’anni 
dopo, soprattutto nelle giovani generazioni, ma non solo, la conoscenza della verità storica si sta facendo sempre più 
labile. Un fatto grave non solo nei confronti delle vittime e dei loro familiari ma anche per la coscienza democratica del 
Paese. Mi auguro ci saranno altre occasioni per discutere nel merito perché ho chiarito in Consiglio che il nostro voto 
favorevole al testo definitivo della mozione equivale al nostro impegno nel condannare la matrice fascista della strage 
di Piazza Fontana e nella difesa dei valori della nostra Costituzione nata dalla Resistenza”. 
 

DOSSIER SU INNSE E SINDACALISTI ALFA ROMEO, MUHLBAUER, 
GATTI E RIZZO SCRIVONO AL PREFETTO: “AGENZIA DI VIGILANZA 
‹‹INNOVA SERVICE›› VA SOSPESA” In merito ai documenti riguardanti la vicenda Innse e alla 

relazione su di un sindacalista dell’Alfa Romeo sequestrati ad una investigatrice privata da parte della Procura di 
Milano, Luciano Muhlbauer (Consigliere regionale, Prc), Massimo Gatti (Consigliere provinciale, Un’altra Provincia-Prc-
PdCI) e Basilio Rizzo (Consigliere comunale, Lista Fo) hanno inviato in data 30 novembre una lettera al Prefetto di 
Milano, Gian Valerio Lombardi, con la richiesta di “intervenire con urgenza per sospendere le attività di vigilanza della 
società Innova Service presso il sito ex Alfa Romeo di Arese”. Il 4 dicembre Massimo Gatti ha partecipato all’incontro 
con i lavoratori dell’Alfa di Arese. Leggi la lettera. 
 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO IN PROVINCIA, MASSIMO GATTI VOTA 
CONTRO: “VERGOGNOSO SPENDERE ALTRI 650MILA EURO IN 
CONSULENZE IN SERRAVALLE SPA” Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 26 novembre per 
motivare il suo voto contrario, unico in tutto il Consiglio, in merito alla proposta di Assestamento generale al Bilancio di 
previsione 2009, ha dichiarato: 
“La materia principale sulla quale la legge da potestà assoluta al Consiglio è il bilancio. Trovo paradossale che la 
commissione di esperti incaricata da Podestà, e pagata dai contribuenti, per “monitorare” la situazione finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente attraverso l’istruzione di una due diligence, non abbia fornito prima del Consiglio, dopo oltre tre 
mesi, alcuna relazione. 
L’Assessore Squeri che si comporterà pure da formica e non da cicala, come lui stesso ha sottolineato, deve però 
chiarire dove l’Assessore Altitonante troverà i 450 milioni di euro promessi ai cittadini per il prolungamento della metrò 
fino a Paullo, quando, negli assestamenti di bilancio, ha previsto esclusivamente drastici tagli agli investimenti. 
Sarebbe meglio essere molto più seri nei confronti della popolazione del sud Milano e avere il coraggio di recuperare 
fondi veri da Regione Lombardia e dallo Stato per le metropolitane, tagliando sperperi e sprechi sempre più vistosi. 
Vigileremo poi sull’aumento delle consulenze inutili per evitare che accada ancora quello che è successo ad ottobre con 
Serravalle spa, controllata dalla Provincia, che ha deciso una spesa di 650mila euro in consulenze in soli due giorni, 
senza che la Provincia vigilasse. 
Ho espresso il mio voto contrario, così come già feci in settembre contro il primo assestamento di bilancio, perché 
ritengo che dietro le proposte del centrodestra si nasconda l’intenzione di ridurre sempre più l’intervento pubblico 
nell’istruzione e nei servizi pubblici a partire dai trasporti. 
Nessuno dalla maggioranza ha poi speso una parola sul fatto che il governo nazionale di PDL e Lega, in barba al 
federalismo, non abbia stanziato agli enti locali i fondi dovuti per rimpiazzare l’abolizione dell’ICI”. 



CRISI AZIENDALI, MASSIMO GATTI: “LA PROVINCIA DEVE UNA 
RISPOSTA AI LAVORATORI”  Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo, nel corso del Consiglio provinciale del 26 novembre, in merito alla 
questione crisi aziendali, ha dichiarato: 
“Anche alla luce della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Pregnana Milanese sabato scorso 
(21/11), in merito al licenziamento dei 1200 lavoratori di Eutelia, ho ribadito al Presidente del Consiglio e ai 
consiglieri l’urgenza di convocare al più presto una commissione lavoro ed un Consiglio provinciale straordinario aperto 
ai rappresentanti del mondo del lavoro che affronti seriamente, con una visione di insieme, le innumerevoli crisi che 
attanagliano le aziende di Milano e provincia. A questo si aggiunge anche la richiesta dei sindacati che con una lettera 
inviata a Podestà la scorsa settimana hanno sollecitato la Provincia ad affrontare le conseguenze della crisi economica 
e sociale nel nostro territorio. Il Consiglio Provinciale e il Presidente Podestà hanno il dovere morale, oltreché 
istituzionale, di dare al più presto una risposta concreta a queste lavoratrici e lavoratori 
 

ALFA ARESE, MASSIMO GATTI “NO AI TRASFERIMENTI E ALLE 
SPECULAZIONI” Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha partecipato, unico consigliere provinciale presente, al presidio, degli operai dell’Alfa di Arese che nella 
mattinata del 24 novembre hanno manifestato davanti alla sede della Provincia di Milano contro il trasferimento di 
232 lavoratori nella sede di Torino e per chiedere al presidente Guido Podestà un intervento concreto. 
“L’incontro tra il Presidente Podestà e l’Assessore provinciale al lavoro Del Nero con i lavoratori era doveroso. – ha 
dichiarato Massimo Gatti - Ora è necessario far sentire, finalmente, la voce della Provincia di Milano non solo verso il 
Governo e la Regione, ma anche verso la FIAT affinché ritiri immediatamente il provvedimento di trasferimento a 
Torino delle lavoratrici e dei lavoratori che altro non è se non un licenziamento mascherato. 
Governo, Regione e FIAT devono mantenere gli impegni per il polo della mobilità, finora totalmente disattesi, 
scongiurare lo smantellamento del sito industriale di Arese ed evitare l’ennesima speculazione edilizia fatta di centri 
commerciali e case di lusso. 
 

VICINO ALLE VERTENZE E ALLE INIZIATIVE DI MASSA Massimo Gatti ha 

partecipato lo scorso 7 dicembre al presidio dei lavoratori in Piazza della Scala in occasione della prima. Il 5 
dicembre ha partecipato al No Berlusconi Day a Roma, il 30 novembre al presidio della Funzione Pubblica CGIL 
davanti alla Prefettura di Milano. Il 29 novembre ha partecipato alla messa organizzata dalla Pastorale del Lavoro al 
presidio dei lavoratori dell’Eutelia. Il 28 novembre è stato al “corteo per i beni comuni” a Rho e ha preso poi parte 
alla manifestazione per il diritto alla casa organizzata dai sindacati degli inquilini. Il 23 novembre ha incontrato 
delegati e RSU della mensa di via Golgi. 
 

EXPO, DISAVANZO DI 8 MILIONI PER IL 2009, MASSIMO GATTI: 
“SEGNO DI CONFUSIONE ED INCAPACITÀ” In merito agli 8 milioni di disavanzo di Expo 

2015 spa per il 2009 annunciati questa mattina dall’amministratore delegato della società, Lucio Stanca, durante 
l'audizione in commissione provinciale Garanzia e Controllo tenutasi il 26 novembre, il capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: 
“La previsione di disavanzo per fine anno di 8 milioni di euro per Expo 2015 spa è il chiaro segno della confusione e 
della completa incapacità di governo del centro destra. Innanzi a questo enorme deficit comprendo la vergogna dei 
consiglieri provinciali di PDL e Lega che si sono innervositi perché la commissione garanzia e controllo, presieduta 
dall’opposizione, si è “permessa” di convocare Lucio Stanca senza il loro benestare. 
E’ la riprova delle nostre riserve avendo noi ben presente che in tutto il fantasmagorico progetto dell’Expo, tra tende 
volanti, corsi d’acqua e cemento, non c’è alcun impegno serio per le periferie, il trasporto pubblico e l’occupazione. Il 
nostro territorio mostra ancora le profonde ferite lasciate dalle colate di cemento di Italia ’90 e delle Colombiadi del 
’92. Viste le premesse temo che per Expo 2015 accadrà la stessa cosa. Se oggi i milioni di debito sono 8, quanti 
saranno nel 2015? Dubito che qualche maglietta e qualche capellino venduto come merchandising basteranno per 
pareggiare i conti”. 
 

CRONACHE DAL CONSIGLIO  

Privatizzazione acqua, Podestà comunichi al Consiglio quello che vuole fare. Nella seduta del 30 novembre, 
Massimo Gatti ha invitato nuovamente l’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale affinché porti in aula la 
discussione su una competenza primaria della Provincia di Milano: i servizi pubblici e la gestione dell’acqua in 
particolare. Il fine, dichiara Massimo Gatti, è quello di “conoscere quali indirizzi il Presidente della Provincia, nonché 
Presidente dell’ATO, nonché assessore all’ambiente, intende dare alla politica dell’ente”. A tale scopo, insieme ad altri 
dieci consiglieri dell’opposizione (PD, IdV e UDC), Massimo Gatti ha presentato a Podestà la richiesta di convocazione 
urgente di una seduta straordinaria del Consiglio provinciale per discutere dell’acqua e del servizio idrico 
integrato alla luce delle novità introdotte dal DL 135/09. Nella richiesta si precisa che tale discussione dovrà tenersi 
prima della Conferenza d’Ambito dell’ATO, prevista presumibilmente per il 16 dicembre. 
Spese elettorali. Massimo Gatti si è poi impegnato a presentare una proposta formale affinché nello statuto della 
Provincia e nei regolamenti sia inserita anche una regolamentazione e una rendicontazione delle spese elettorali 
sostenute dai gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale. 
Bonifiche ex Sisas Pioltello-Rodano e “caso Grossi”. Massimo Gatti ha, infine, sollecitato una risposta alla 
mozione urgente presentata il 29 ottobre (leggi il testo), sottoscritta da tutti i gruppi dell’opposizione, nella quale si 
chiede al Consiglio provinciale di impegnare il Presidente, Guido Podestà, e la Giunta a compiere tutti gli 
accertamenti necessari per verificare l’esistenza di eventuali irregolarità nell’attuazione dell’Accordo di programma 
e nel successivo atto integrativo; ad intervenire presso gli altri soggetti firmatari dell’Accordo di Programma per 
avviare una accurata disamina degli atti e delle azioni finora attuate e per valutare la sospensione 



dell’Accordo stesso fino al termine degli accertamenti e a convocare immediatamente una seduta della 
Commissione Ambiente per affrontare il tema delle bonifiche in Provincia di Milano, a partire dalla ex Sisas di 
Pioltello e Rodano. 
 

ATTACCHI A TETTAMANZI, MASSIMO GATTI: "L´ARROGANZA DELLA 
LEGA NON HA LIMITE" In merito agli attacchi all´Arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, da parte 

del quotidiano e dei vertici della Lega Nord, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un´Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: "L´arroganza della Lega Nord non ha limite ed è segno dell´impotenza di un 
movimento che sta fallendo tutte le politiche a sostegno del territorio, del lavoro, dell´ambiente e dell´autonomia dei 
Comuni. La Lega persevera nella vergognosa strumentalizzazione della paura dei cittadini e della discriminazione verso 
tutto ciò che è diverso, per i propri piccoli fini elettorali; senza sforzarsi di capire ciò che il Cardinale, con la sua 
autorevolezza, vuol testimoniare. Il Cardinal Tettamanzi, rifiutando il clima di odio e paura creato dalle destre di 
governo e dalla Lega, ha dimostrato, nei fatti, di operare attivamente sul territorio aiutando e sostenendo tutti coloro 
che hanno bisogno senza distinzioni di razza, colore o religione. A lui va il nostro sostegno e la nostra solidarietà". 
 
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. 


