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VIA PADOVA, GATTI: “INVESTIRE SUBITO PER RISANARE LE PERIFERIE” 
In merito a quanto accaduto in via Padova, in seguito alla drammatica uccisione di un giovane egiziano, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, dichiara: 
“Esprimo profondo cordoglio per l’uccisione del giovane Ahmed. Sono necessarie azioni concrete perché le forze dell’ordine e 
le istituzioni garantiscano immediatamente la civile convivenza. Non bastano più le chiacchiere del centrodestra e le 
manifestazioni di propaganda. Centinaia di cittadine e cittadini erano già ieri in via Padova, e non per la prima volta, e hanno 
chiesto al Comune investimenti sui servizi, sui centri di aggregazione e socialità, anziché i tagli finora operati. 
Occorre, in questo senso, una politica realmente alternativa alla destra senza ambiguità e ammiccamenti, fatta di 
integrazione e socialità. Il primo investimento da fare è il risanamento delle periferie. Investire nelle scuole, nei servizi 
pubblici e contro le privatizzazioni, senza sprecare soldi nelle consulenze e nell’Expo dei ricchi e degli speculatori. La 
sicurezza sociale è un obiettivo prioritario alternativo alla propaganda elettorale della caccia contro gli ultimi, come sta 
facendo qualche esponente della Lega e del centrodestra. 
In oltre quindici anni di “governo” ininterrotto di Milano e della Lombardia da parte della Lega e del Centrodestra, i risultati 
sono desolanti e fallimentari. 
Ogni politica ha però bisogno di buoni esempi e gli ultimi casi di corruzione che hanno coinvolto amministratori locali del PDL 
non vanno certamente in questa direzione. Difficile che riescano a risolvere il problema dell’integrazione se non sono stati 
neanche in grado di debellare il cancro della corruzione”. 
 

EX ALFA DI ARESE / MUHLBAUER E GATTI: “REINTEGRO IMMEDIATO 
DEGLI OPERAI LICENZIATI POLITICI DI INNOVA SERVICE” Il capogruppo 
regionale del Prc Luciano Muhlbauer e il capogruppo provinciale della Lista Civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo 
Gatti, fin dalle sei del 11 febbraio sono stati presenti al presidio operaio che ha attuato il blocco della portineria Sud-
Ovest dell’area ex Alfa di Arese. Un’iniziativa di protesta attuata per sostenere la richiesta di continuità produttiva del sito 
e il ritiro dei due licenziamenti politici disposti dalla società Innova Service. 
Al termine della manifestazione, Muhlbauer e Gatti hanno reso la seguente dichiarazione congiunta: 
 
“La notizia che i due licenziati politici rientreranno al lavoro, comunicata in via ufficiosa dalla Prefettura ai lavoratori durante 
la mattinata, è sicuramente importante se diventa un fatto concreto. Ora è però necessario che il reintegro dei due 
licenziati sia formalizzato al più presto e nello stesso luogo di lavoro da cui sono stati ingiustamente rimossi. Tale reintegro 
è infatti imprescindibile e non più rinviabile, precondizione per ogni altra successiva discussione circa il contenzioso 
sindacale”. 
 

PENDOLARI SUD-EST IN PROVINCIA, GATTI: “OTTIME LE PROPOSTE 
FATTE DAI PENDOLARI, LA PROVINCIA SI IMPEGNI PER REALIZZARLE” I 
pendolari del Sud-Est milanese, rappresentati dal circolo Erbamatta di Legambiente, dal Comitato CPM3 e da alcuni partiti e 
liste civiche del territorio, sono intervenuti nel pomeriggio del 10 febbraio nella Commissione provinciale Viabilità e 
Trasporti per presentare le loro proposte per fare fronte all'emergenza traffico che attanaglia l'ex SS 145 (Paullese) in 
seguito ai lavori in corso per il raddoppio delle corsie. 
Alla Provincia i pendolari hanno chiesto innanzitutto di coordinare e mettere in atto interventi immediati quali: corsie 
preferenziali per gli autobus, incentivazione del "car pooling" (auto in condivisione) e riduzione del costo dei biglietti e 
abbonamenti per rilanciare l'utilizzo dei mezzi pubblici. I pendolari hanno chiesto, inoltre, un impegno per finanziare uno 
studio di fattibilità in merito alla realizzazione di una corsia preferenziale riservata agli autobus su quella che sarà la 
paullese riqualificata. 
“I pendolari oggi hanno sollevato un problema evidentissimo che noi da tempo già denunciamo in Consiglio provinciale e 
nel territorio. – ha dichiarato il Capoggruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti – Le 
condizioni di viaggio per i pendolari del sud-est hanno subito un peggioramento notevole e non sono più sostenibili.  
La soluzione è l’agognata realizzazione del prolungamento della MM3 verso Paullo, ma il Ministro Castelli ha dichiarato 
giusto ieri che in Finanziaria 2010 per metropolitane, Anas e leggi obiettivo ci sono zero euro. La Provincia si deve comunque 
attivare per prendere provvedimenti immediati per venire incontro alle richieste dei pendolari pretendendo il rispetto 
degli accordi per il ferro e sostenendo la mobilità ciclabile. 
All’Assessore De Nicola ho chiesto innanzitutto rassicurazione sui tempi del cantiere. La Provincia deve vigilare 
attentamente affinché il termine dell’ottobre 2011 sia rispettato con una attenzione massima alla sicurezza stradale e dei 
cantieri. 
L’Amministrazione provinciale deve poi perseguire con determinazione l’istituzione di un biglietto unico in modo da 
incentivare al massimo l’uso dei mezzi pubblici e assicurando il potenziamento degli autobus in circolazione. 
Va messo in cantiere anche la realizzazione di un parcheggio più capiente a San Donato in grado di soddisfare la 
richiesta dell’utenza e che abbia il prezzo convenzionato ATM.  
Occorre, infine, che nella discussione del bilancio 2010, la Giunta provinciale e il suo Presidente, non si dimentichino degli 
impegni presi con questi pendolari. Portino al più presto in consiglio lo studio di fattibilità sulla corsia preferenziale per i 
bus della Pauellese e lo discutano con consiglieri e Cittadini”.  



 

ELIPORTO NEL CAMPOVOLO DI BRESSO. GATTI PRESENTA 
UN’INTERROGAZIONE. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, 
Massimo Gatti, il 28 gennaio ha presentato un interrogazione urgente, rivolta al Presidente Podestà, all’ Assessore alla 
Pianificazione del territorio, Fabio Altitonante, all’Assessore Agricoltura e Parchi, Luca Agnelli e all’Assessore alle 
Infrastrutture,Viabilità e trasporti, Opere pubbliche stradali, Giovanni De Nicola, in merito all’eliporto nel campovolo di 
Bresso. 
“Considerata la pesante ricaduta del progetto per le decine di migliaia di cittadini residenti nelle zone limitrofe, per i 
frequentatori del Parco Nord e per il territorio dell’area metropolitana milanese. – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – 
Considerata la mobilitazione di numerosi cittadini di Bresso e dei comuni limitrofi che in più occasioni hanno manifestato 
la propria contrarietà all’Eliporto. Si chiede al Presidente della Provincia di Milano e agli Assessori competenti in materia, 
quali provvedimenti ha intenzione di adottare questa amministrazione provinciale per non consentire la realizzazione del 
progetto in oggetto, dannoso per le decine di migliaia di cittadini residenti nelle zone limitrofe, per i frequentatori del Parco 
Nord e per il territorio dell’area metropolitana milanese. 
 

NOVACETA, MASSIMO GATTI: “GRAZIE ALLA LOTTA DEI LAVORATORI C’È 
ANCORA UNA SPERANZA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, 
Massimo Gatti, si è recato, nella mattinata del 6 febbraio, prima al presidio organizzato dai lavoratori della Novaceta 
presso la piazza del Comune di Magenta, poi, davanti ai cancelli dell’azienda stessa, dove ha incontrato i lavoratori.  
“Grazie al sacrificio e alla costanza di queste lavoratrici e di questi lavoratori e del “comitato magentino dignità e lavoro”, - ha 
dichiarato Massimo Gatti - che non hanno ceduto rispetto alla chiusura della fabbrica, dopo questo anno e mezzo di iniziative 
di lotta, di presidi, di azioni simboliche, come l’occupazione del tetto, e di presenza costante davanti ai cancelli della fabbrica, 
si riapre la possibilità di rilanciare il lavoro e la produzione presso la Novaceta. 
Ora è importante, innanzitutto, che tutti i sindacati seguano la linea della riapertura e del riavvio del lavoro e della 
produzione. 
Da parte loro Comune, Provincia, Regione e Governo devono, senza titubanze, fare il loro dovere, senza 
sottomissione ai poteri forti, e dare seguito alle parole e agli impegni presi con fatti concreti che vadano anch’essi in questa 
direzione. In questo senso continua il mio impegno in Consiglio provinciale per tenere alta l’attenzione sulla Novaceta, così 
come su le tante altre fabbriche in crisi del nostro territorio che non possono essere svendute alla speculazione immobiliare”. 
 

SAN DONATO, CAMPAGNETTA. GATTI: “PODESTÀ SI IMPEGNI A 
MANTENERE A VERDE LA DESTINAZIONE D’USO” Il comitato “Giù le mani dalla 
Campagnetta” di San Donato Milanese è intervenuto nel pomeriggio del 3 febbraio alla riunione congiunta delle commissioni 
provinciali “Agricoltura e parchi” e “Ambiente” presentando un progetto che prevede l’Istituzione di un Parco locale di 
interesse sovra comunale nell’area della Campagnetta, nel Comune di San Donato, sostenuto da 2000 firme di cittadine e 
cittadini di via Di Vittorio. 
I cittadini del comitato, proponendo l’istituzione di un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) nel quale la 
Campagnetta possa svolgere il suo ruolo locale e quello sovra comunale, chiedono che la Provincia consideri la loro proposta 
come un contributo al nuovo Piano Territoriale della Provincia e operi insieme al comitato affinché ciò possa realizzarsi 
e affinché il PLIS entri a far parte in futuro del grande Parco della Vettabbia. 
Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo nel merito in 
Commissione ha dichiarato: 
“Bisogna assolutamente fare in modo che la destinazione d’uso della Campagnetta rimanga a verde e a parco, così 
come richiesto dal Comitato di cittadini, evitando l’ennesima speculazione edilizia e l’ennesima colata di cemento sul Parco 
Agricolo Sud Milano. Ho chiesto ai Presidenti delle commissioni riunite congiuntamente di far avere i materiali del comitato e 
il verbale della commissione odierna al Presidente Podestà, titolare delle deleghe all’ambiente e al Parco Agricolo Sud Milano, 
così da coinvolgerlo direttamente in questa importante battaglia in difesa del Parco. 
Penso sia opportuno riconvocare la commissione iniziata oggi proprio presso la Campagnetta così che Presidente e 
consiglieri si possano rendere conto di persona di che cosa si sta parlando e dell’importanza che quel territorio riveste per i 
cittadini e per il territorio, collegando due lembi del Parco Sud. 
Alle giuste rivendicazioni dei cittadini va data una risposta costruttiva. Bisogna innanzitutto salvaguardare l’interesse 
pubblico e, in questo senso, è opportuno ascoltare anche il Comune di San Donato, la cui maggioranza di centrodestra, 
purtroppo, seppure spaccata, ha votato contro gli ordini del giorno in difesa della Campagnetta. 
Ho chiesto che, vista la comunanza di vedute espressa da tutti i consiglieri e gli assessori presenti alla commissione di oggi, 
si valuti l’opportunità che il consiglio provinciale deliberi subito con un documento votato all’unanimità nel quale si 
esprima la volontà di mantenere a verde e a parco la destinazione d’uso della Campagnetta per la sua importanza 
sovracomunale. Mi auguro che dalla maggioranza e dal Presidente Podestà venga un’assunzione di responsabilità in questo 
senso, rispettoso della grande mobilitazione, delle competenze e degli sforzi fatti dalla cittadinanza e dal Comitato.” 
 

LAVORO, GLI OPERAI DELLA LARES IN CONSIGLIO PROVINCIALE. 
MASSIMO GATTI: “LA PRODUZIONE DEVE CONTINUARE” Il Capogruppo in Consiglio 
provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio del 1 febbraio che 
ha visto l’intervento dei lavoratori della Lares di Paderno Dugnano, ha dichiarato: “Esprimo la nostra massima solidarietà 
alle lavoratrici e ai lavoratori della Lares che ho incontrato personalmente più volte in questi mesi. Non c’è più tempo da 
perdere. Le istituzioni non possono continuare a stare a guardare. Il lavoro va sostenuto, garantito e rilanciato. Podestà 
deve ricevere al più presto i lavoratori, come da loro richiesto, dando seguito all’incontro già avvenuto tra capigruppo e 
maestranze. 



Regione e Provincia, poi, considerato anche lo stesso colore politico, devono coordinarsi col Governo nazionale per dare 
risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori che oggi sono venuti in Consiglio e alle migliaia di lavoratori del nostro 
territorio che hanno perso il lavoro o si trovano in cassa integrazione. 
E’ assurdo che, per sostenere le loro rivendicazioni, i lavoratori debbano fare processioni nelle varie sedi istituzionali. Si crei 
un coordinamento istituzionale al più presto così da evitare sperpero di tempo e di denaro pubblico e, magari, arrivare a 
decisioni più efficaci. 
Per Lares, così come per tutte le altre situazioni di crisi dell’area milanese, occorre attivarsi al più presto per arrivare ad una 
soluzione della vicenda che porti alla conferma del proseguimento dell’attività produttiva e di tutti i posti di lavoro”. 
 

CHIUSURA SOS-RACKET-USURA, GATTI (UN’ALTRA PROVINCIA-PRC-
PDCI): “LA PROVINCIA TROVI UNA SEDE” In merito alle minacce rivolte contro il Presidente 
dell’Associazione Sos Racket e usura, Frediano Manzi, lo scorso 7 febbraio, e alla decisione presa dal direttivo di sciogliere 
l’Associazione medesima, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
dichiara: 
“Esprimo la nostra piena solidarietà e vicinanza a Frediano Manzi da anni impegnato in un preziosissimo lavoro di 
denuncia contro la criminalità organizzata e il racket. 
Bene i riconoscimenti istituzionali all’Associazione Sos racket e usura, come l’Isimbardino assegnato in dicembre dalla 
Provincia, ma non è sufficiente. E’ necessario sviluppare immediatamente un’azione coordinata delle Istituzioni per fornire 
aiuto concreto e protezione a Frediano Manzi e ai volontari dell’Associazione, a partire dall’assegnazione di una sede. La 
Provincia di Milano gestisce un patrimonio immobiliare molto ricco. Nel prossimo consiglio provinciale chiederò a Podestà di 
trovare subito una sede per l’Associazione. Sarebbe un segnale concreto di presenza delle Istituzioni, che, forse, potrebbe 
convincere Manzi a tornare sulla sua decisione di chiudere. Il Paese e la nostra provincia non possono permettersi di perdere 
un presidio di legalità come Sos Racket e usura. Sarebbe una sconfitta per tutti”. 
 

MINACCE A GIULIO CAVALLI, GATTI: “MASSIMA SOLIDARIETÀ” In merito alle 
minacce mafiose ricevute il 7 febbraio dall’attore Giulio Cavalli, il Capogruppo in Provincia di Milano per un’Altra provincia-
Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Esprimiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza a Giulio Cavalli per le pesanti minacce ricevute ieri. Sono la 
conferma che la criminalità organizzata è radicata anche qui al nord. Occorre che le tutte Istituzioni del nostro territorio si 
coordino per dare una risposta forte e chiara alla criminalità organizzata. 
Regione, Provincia e Comune, purtroppo tutte dello stesso colore politico del governo nazionale, forse troppo impegnate tra 
inaugurazioni e faraoniche cene elettorali, si dimenticano di combattere l’infiltrazione malavitosa e di proteggere gli artisti, le 
cittadine e i cittadini più attenti e attivi nella lotta alla mafia, come l’attore Giulio Cavalli”. 
 
 

SMOG, MASSIMO GATTI: “RILANCIARE IL TRASPORTO PUBBLICO” Il 
Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il 
Consiglio del 1 febbraio in merito all’emergenza smog a Milano, ha dichiarato: 
“Evidentemente i ministri e gli onorevoli milanesi hanno tanto tempo libero, visto che non perdono occasione per intervenire, 
a sproposito, sulle legittime prese di posizioni dei sindaci del nostro territorio e sulle sacrosante manifestazioni di protesta dei 
cittadini esasperati dall’emergenza smog. 
E’ singolare che si parli di Milano come “laboratorio dell’auto elettrica” quando non si sta facendo assolutamente nulla per 
salvare quello che resta dell’Alfa Romeo di Arese, fiore all’occhiello della produzione automobilistica nel nostro Paese. 
Formigoni e il centrodestra, invece che fare l’ennesimo spot elettorale a bordo del treno che porta a Malpensa farebbero 
meglio a pensare a come dare risposte concrete alle questioni sollevate dai pendolari e a trovare misure strutturali per 
abbattere l’inquinamento. 
In questo senso ho chiesto nuovamente al Presidente Podestà di venire a riferire subito in Consiglio provinciale in merito a 
cosa intende fare la Provincia per incentivare e valorizzare il trasporto pubblico, che, ricordo, è una delle sue principali 
competenze. 
Contro lo smog la priorità per gli enti locali deve diventare il trasporto pubblico. 
Leggere sui giornali che le pratiche per il prolungamento della MM3 sono passate dal Ministero dei Trasporti al CIPE senza un 
euro di stanziamento, non è certo un buon segno”. 
 

MASSIMO GATTI ADERISCE AL SIT-IN IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE 
ORGANIZZATO DAL POPOLO VIOLA  Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un'Altra 
Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha aderito alla manifestazione/sit-in promossa dal Popolo viola il 30 gennaio scorso in 
difesa della Costituzione che si è tenuta in piazza Mercanti a Milano. 
“Aderisco alla manifestazione di domani in difesa della Costituzione e in risposta alle dannose politiche del governo 
Berlusconi, impegnato esclusivamente a risolvere i problemi del premier, a discapito di interventi concreti per uscire dalla 
crisi. – dichiara Massimo Gatti – È sempre più necessario rimettere in moto una vera opposizione politica e sociale, che porti 
al centro dell’agenda politica i problemi di tutti, primo il lavoro. In questo senso chiediamo che vengano rispettati e attuati 
pienamente i principi di eguaglianza, solidarietà, divisione dei poteri dello Stato e rispetto della legalità sanciti dalla 
Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza. Per la difesa dei diritti di tutti i cittadini e dei lavoratori, contro la 
privatizzazione e la mercificazione dei beni comuni, a partire dall’acqua, contro ogni forma di discriminazione e per una vera 
politica di pace e cooperazione a livello internazionale. Esprimiamo, infine, piena solidarietà ai magistrati italiani che domani 
protesteranno contro il governo proprio per difendere ed applicare la Costituzione”. 


