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“LOTTO” MARZO, AUGURI ALLE DONNE! In occasione della Giornata internazionale della 
Donna dell’8 marzo il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti ha 
dichiarato: “Faccio i miei migliori auguri a tutte le donne, in questa giornata storica nella quale si ricordano e si 
rilanciano i diritti civili, le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne e quindi di tutta la società. 
Purtroppo gli ultimi dati forniti dall’OCSE ci dicono che la situazione italiana, per quanto i riguarda i diritti delle donne, 
spicca tra le peggiori. Nonostante il contributo fondamentale delle donne allo sviluppo e al progresso del nostro Paese, 
infatti, il tasso di occupazione femminile in Italia è ancora al 45 per cento, tra i più bassi tra i Paesi dell'Ocse, malgrado 
le donne siano in media molto più istruite dei maschi. Sempre i dati OCSE ci dicono che anche nel resto del mondo c'è 
ancora molta strada da fare; il 62% delle donne lavora, ma guadagna in media un quinto degli uomini. 
La Politica e le Istituzioni tutte devono quindi impegnarsi ed investire per raggiungere una parità effettiva fra uomini e 
donne. Ciò significa innanzitutto proporre maggiore servizi e garantire parità di trattamento fra i sessi nella società e 
nel mercato del lavoro. Un otto marzo di lotta, quindi, contro tutte le discriminazioni civili e sociali e le violenze cui le 
donne sono ancora fatte oggetto in Italia e, purtroppo, in molte parti del mondo”. 
 

CONTRO IL DECRETIO SALVA LISTE PDL, MASSIMO GATTI IN 
PRESIDIO DAVANTI ALLA PREFETTURA E AL TAR. Massimo Gatti ha partecipato nella 
mattinata del 6 marzo, al presidio convocato dalla Federazione della Sinistra davanti alla Prefettura di Milano per 
protestare contro l’approvazione del decreto interpretativo varato dal Governo che, di fatto, ha permesso la 
riammissione delle Liste del PDL in Lombardia e nel Lazio, violando l’eguaglianza di tutte le cittadine e i cittadini 
davanti alla legge. 
 

NO RAZZISMO DAY, MASSIMO GATTI IN CORTEO. Massimo Gatti, ha partecipato nel 
pomeriggio del 6 marzo al “NO RAZZISMO DAY” convocato davanti alla Stazione centrale di Milano. 
 

SCIOPERO IMMIGRATI, GATTI: “STOP ALLO SFRUTTAMENTO E ALLA 
CRIMINALIZZAZIONE DEGLI STRANIERI!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha aderito alle iniziative organizzate il primo di marzo a Milano in 
occasione dello sciopero degli stranieri. In particolare, alle 9.30 ha partecipato al presidio in Piazza della Scala e alle 
17.30 ha preso parte al presidio in Piazza Duomo e al corteo che è arrivata fino in Piazza Castello. 
“Ho aderito e sostenuto con piena convinzione il primo sciopero degli stranieri – ha dichiarato Massimo Gatti – Gli 
stranieri vengono quotidianamente criminalizzati e strumentalizzati a fini elettorali dalla Lega e dal centrodestra. 
Di fronte a tutto questo, l'unica soluzione immediata ed efficace da prendere è quella di garantire il permesso di 
soggiorno a tutti gli immigrati che lavorano in Italia in settori fondamentali della nostra società e dell’economia e 
iniziare a multare e perseguire penalmente con estrema durezza chi li fa lavorare in nero e senza diritti. Purtroppo 
sappiamo bene che il Governo Berlusconi, non ha il coraggio e l’autorevolezza per assumere decisioni costituzionali. È 
ora di dire basta allo sfruttamento e alla criminalizzazione degli stranieri! I diritti sociali non hanno colore di pelle e 
devono valere per tutte e tutti”. 
 

TELECOMUNICAZIONI, MASSIMO GATTI CON I LAVORATORI IN 
CORTEO AL PIRELLONE: “SUBITO UN TAVOLO ISTITUZIONALE SERIO!” 
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato al presidio 
dei lavoratori del settore delle telecomunicazioni (Alcatel, Italtel, Nokia, Siae e Aziende installazione telefonica), 
indetto da FIOM, FIM e UILM, che la mattina del 5 marzo hanno manifestato davanti al Pirellone. 
“Esprimo la mi massima vicinanza e solidarietà a queste lavoratrici e a questi lavoratori che stanno vivendo una 
situazione di crisi pesantissima – ha dichiarato Massimo Gatti – Gli ammortizzatori sociali non bastano e, soprattutto 
non garantiscono un futuro. Occorrono, invece, investimenti strutturali per rilanciare un settore strategico per 
l’economia del nostro Paese come quello delle telecomunicazioni. E’ vergognoso che Formigoni e la sua Giunta di 
centrodestra, forse troppo indaffarati nel redigere le loro liste elettorali fittizie, non abbiano ancora trovato il tempo 
nemmeno per incontrare ed ascoltare le istanze dei lavoratori, come da loro più volte richiesto. I lavoratori non hanno 
bisogno di beneficenza, ma di un tavolo istituzionale serio al quale siedano Governo, Regione, Provincia e parti sociali 
per redigere un piano industriale credibile che garantisca un futuro a queste migliaia di lavoratrici e lavoratori, 
rilanciando l’occupazione e l’economia del nostro territorio”. 
Al termine del presidio davanti alla sede della Regione, Massimo Gatti si è recato in piazza Cordusio alla 
manifestazione dei lavoratori della Novaceta di Magenta e della Maflow di Trezzano sul Naviglio, che, insieme ai 
sindacati di base, hanno manifestato davanti alla sede centrale di Unicredit per difendere il loro posto di lavoro da 
manovre speculative. 
 



PANTIGLIATE, MASSIMO GATTI: “IL CENTRODESTRA IN PROVINCIA 
CANCELLA LA SCUOLA SUPERIORE” Milano, 25 febbraio 2010. L’Assessore all’Istruzione ed 
Edilizia scolastica della Provincia di Milano, ha annunciato nel pomeriggio del 24 febbraio, durante la seduta della 
commissione provinciale Istruzione che l’Istituto superiore che la precedente giunta provinciale aveva deliberato di 
costruire a Pantigliate non è più inserito nel piano triennale delle opere della Provincia e che quindi slitta almeno al 
2013. 
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato:“Il territorio di 
Pantigliate e Paullo è assolutamente privo di istituti superiori. I nostri ragazzi per studiare sono costretti a lunghe 
trasferte per raggiungere principalmente Milano, Lodi, San Donato e Crema. Risulta quindi davvero incomprensibile ed 
inaccettabile la decisione comunicata ieri in commissione dall’Assessore all’Istruzione, solo grazie ad una nostra 
richiesta nel merito, di cancellare il progetto di costruzione di un istituto superiore, così come era stato già deliberato 
dalla precedente giunta provinciale dopo un lungo lavoro preparatorio. Ho chiesto ufficialmente che la Provincia torni 
sui suoi passi ed entro l’8 marzo presenterò un emendamento in Consiglio per garantire che la costruzione del nuovo 
istituto superiore a Pantigliate venga reinserita nel bilancio o venga rivalutata la proposta di costruirlo a Paullo. 
In compenso l’Assessore ha annunciato l’investimento di 4,5 milioni di euro per la costruzione di una scuola a Cerro 
Maggiore, Comune del quale lei stessa è stata Sindaco per dieci anni, e oltre 6 milioni per le scuole della sua zona 
(magentino-legnanese), senza una capacità di governo e di equilibrio per tutto il territorio provinciale. “Scuole e buoi 
dei Paesi tuoi?” A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca…”. 
 

DISASTRO LAMBRO, MASSIMO GATTI: “PODESTÀ PORTI IN CONSIGLIO 
LA PROPOSTA DI VINCOLO PERENNE. NOI LA VOTEREMO” In merito al fiume di 
petrolio che si è riversato nel Lambro il 23 febbraio e che è arrivato fino al Po, il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: “Il centrodestra (Pdl e Lega Nord) non versi 
lacrime di coccodrillo sul fiume Lambro, già duramente colpito da cinque tonnellate di olio combustibile della Lombarda 
Petroli. Chi governa la Regione Lombardia da quindici anni e non ha investito per la tutela della acque dei fiumi, dica 
invece chiaramente cosa intende fare per risanare il Lambro e per impedire che atti criminali come questo si ripetano.  
Il risanamento del Lambro fu indicato come investimento più importante della Lombardia negli anni ottanta. Molti 
amministratori locali si sono impegnati a fondo ma Regione Lombardia, che ha le competenze principali, e Provincia di 
Milano hanno fatto poco impegnandosi, invece, nelle devastazioni autostradali, nelle cementificazioni e negli sprechi 
dell’Expo. 
Il governo nazionale non ha fatto niente e oggi, anziché fare campagna elettorale in elicottero in compagnia del 
Governatore, ascolti le associazioni degli agricoltori, degli ambientalisti e gli Enti Locali, recuperi le risorse necessarie 
da seri provvedimenti anticorruzione e agisca di conseguenza. 
Invitiamo inoltre il Presidente della Provincia di Milano, a venire immediatamente in Consiglio ad ufficializzare la 
proposta annunciata sui giornali di un “vincolo perenne” sulle aree toccate da questo vero e proprio attentato 
terroristico contro la popolazione e l’ambiente. Noi appoggeremo la proposta anche perché Comuni e Regioni si 
muovano per deliberare gli stessi vincoli e per svolgere un’azione di contrasto contro gli appetiti della grande 
criminalità organizzata. Siamo in una situazione di grave emergenza, in cui servono fatti e atti amministrativi e non 
soltanto dichiarazioni di circostanza”. 
 

NOVACETA, AUDIZIONE IN PROVINCIA. MASSIMO GATTI: “SUBITO UN 
PIANO INDUSTRIALE PER RILANCIARE LA PRODUZIONE” I lavoratori della 
Novaceta di Magenta e la proprietà sono stati ascoltati il 23 febbraio in una audizione presso la Commissione 
provinciale lavoro, alla quale ha partecipato anche l’Assessore provinciale al lavoro, per discutere sulle prospettive per 
i lavoratori stessi e per l’azienda. 
Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo 
durante l’audizione ha dichiarato: 
“E’ innanzitutto grazie al sacrificio e alla costanza delle lavoratrici e dei lavoratori della Novaceta e del “Comitato 
magentino dignità e lavoro”, che non hanno ceduto rispetto alla chiusura della fabbrica, dopo questo anno e mezzo di 
lotta, che si è riaperta la possibilità di rilanciare il lavoro e la produzione presso la Novaceta. 
Prendiamo atto che oggi la proprietà immobiliare, di concerto con imprenditori interessati, si è impegnata a far 
pervenire entro metà marzo un piano di rilancio industriale. Si tratta ora, con il pieno sostegno di tutto il Consiglio 
provinciale, di vigilare affinché questo impegno venga mantenuto e perché si apra un confronto di merito e un dialogo 
con tutte le organizzazioni sindacali. 
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.  
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”. 
 

TANGENTI, MASSIMO GATTI: “ LA PROVINCIA SVOLGA FINO IN FONDO 
IL SUO RUOLO DI PREVENZIONE E VIGILANZA. SERVONO RIGORE E 
BUONI ESEMPI” In merito ai recenti fatti di corruzione che hanno coinvolto amministratori pubblici della 
Regione, del Comune di Milano e, il 22 febbraio, del Comune di Trezzano sul Naviglio, il Capogruppo in Consiglio 
provinciale per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il consiglio provinciale di oggi 
pomeriggio ha dichiarato: 
“Qualche mese fa il centrodestra al governo in Regione è inciampato in gravi fatti di concussione e corruzione che 
hanno toccato anche amministratori pubblici sui temi della sanità e delle bonifiche e non solo; è di una settimana fa la 



notizia dell’arresto di un consigliere comunale PDL di Milano colto in flagranza di reato mentre intascava una tangente; 
pochi giorni fa è stato reiterato l’allarme per gli appalti di Expo 2015 e per l’infiltrazione della criminalità organizzata. 
E’ di oggi la notizia dell’arresto, eseguito dal Direzione Distrettuale Antimafia, di amministratori ed ex amministratori di 
PD e PDL, nonché di funzionari del comune di Trezzano sul Naviglio. Nel rispetto delle persone e del lavoro della 
magistratura, si tratta comunque di una sequenza rilevante di fatti e di ipotesi di reato che dimostra come la 
corruzione, purtroppo, condizioni tutt’oggi il sistema dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e privati nonostante 
siano passati quasi vent’anni dalla stagione di “mani pulite”. 
La questione morale, punto principale del nostro programma politico e della nostra coalizione, deve tornare al centro 
dell’agire politico del centrodestra e del centrosinistra per scongiurare il ripetersi di fatti gravissimi come quelli sopra 
elencati. 
In questo senso ritengo doveroso che il consiglio provinciale faccia un surplus di iniziativa per svolgere il suo ruolo 
amministrativo di prevenzione e di controllo nei limiti delle proprie competenze. Considerato anche che gli arresti di 
oggi a Trezzano coinvolgono amministratori direttamente coinvolti nella gestione del settore idrico, ho chiesto al 
Presidente del Consiglio e alla Giunta provinciale quali atti intendono mettere in campo per evitare ripercussioni 
negative su questo settore fondamentale di competenza della Provincia stessa. Servono rigore e buoni esempi”. 
 

I LAVORATORI DELLA LARES ANCORA IN PROVINCIA. MASSIMO 
GATTI: “RILANCIARE IL LAVORO. NO ALLA MOBILITÀ” I lavoratori della Lares di 
Paderno Dugnano si sono recati nella mattinata del 22 febbraio in presidio davanti a Palazzo Isimbardi per portare 
nuovamente all’attenzione dell’Amministrazione provinciale la situazione di grave crisi che stanno vivendo. 
I lavoratori hanno avuto un incontro congiunto con i Capigruppo, il Presidente del Consiglio provinciale, l’ufficio di 
presidenza e l’Assessore provinciale al lavoro. 
Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Esprimo ancora una volta la nostra massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Lares che ho 
personalmente incontrato più volte in questi mesi. 
Non c’è più tempo da perdere, le procedure fallimentari divorano quattrini e gli speculatori non restituiscono il 
maltolto. Le Istituzioni non possono stare a guardare. L’obiettivo deve essere il lavoro che va sostenuto, garantito e 
rilanciato. Insieme ai lavoratori, diciamo no allo smantellamento dell’attività produttiva. Bene che l’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio provinciale e l’Assessore provinciale al lavoro abbiano incontrato le maestranze, ora occorre esaminare 
con attenzione la nuova proposta di piano di rilancio industriale proposta per l’area della Lares e della Metalli Preziosi. 
È necessario, poi, il massimo impegno da parte di Prefettura, Governo e Regione Lombardia affinché la cassa 
integrazione accompagni il periodo per la ripresa dell’attività produttiva scongiurando qualsiasi ipotesi di mobilità e di 
smantellamento”. 
Venerdì 26 febbraio Massimo Gatti ha partecipato ad un’assemblea con le lavoratrici e i lavoratori presso il presidio 
della Lares e il 2 marzo le maestranze hanno organizzato una nuova delegazione che si è recata in Provincia di Milano. 
 

MANCATO PAGAMENTO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E 
RALLENTAMENTI TRATTA FERROVIARIA ALBAIRATE-MILANO PORTA 
GENOVA, MASSIMO GATTI PRESENTA DUE INTERROGAZIONI URGENTI 
 
Mancato pagamento dei lavoratori delle lavoratrici coinvolti nel programma straordinario di utilizzo di 
lavoratori socialmente utili nelle pubbliche amministrazioni. “Preso atto che la Provincia di Milano nel marzo 
2009 ha avviato un programma straordinario di interventi per l’utilizzo di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione o 
mobilità nelle pubbliche amministrazioni, destinato ad un numero massimo di 300 persone. - scrive Massimo Gatti 
nell’interrogazione presentata il 2 marzo – Considerato che la Provincia di Milano ha stipulato un protocollo d’intesa 
con il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano, con cui è stata concordata la realizzazione di un programma di utilizzo di 
120 lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione guadagni/mobilità, percettori di ammortizzatori sociali presso le 
strutture del medesimo Tribunale;  
Rilevato che ad oggi la Provincia di Milano non ha ancora provveduto a liquidare i compensi dei lavoratori e delle 
lavoratrici per i mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010.  
Con la presente chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano, all’Assessore al Personale 
e all’Assessore al Lavoro: quali azioni ha già intrapreso o intende intraprendere questa Amministrazione provinciale per 
fronteggiare urgentemente questa grave mancanza che rischia di colpire ulteriormente lavoratrici e lavoratori già 
duramente toccati dalla crisi; se è intenzione del Presidente e degli Assessori, come ritengo opportuno, presentare al 
Consiglio Provinciale e ai membri della 1^ Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali” e dell’8^ 
Commissione “Lavoro”, una relazione sullo stato di avanzamento del programma in oggetto”.  
 
Rallentamenti tratta ferroviaria Albairate-Milano Porta Genova. “Premesso che la tratta ferroviaria Albairate-
Milano Porta Genova, il cui raddoppio di linea comprensivo di nuova stazione di Albairate, con annessi parcheggi auto, 
è stato completato e inaugurato a fine 2009. – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione presentata il 2 marzo – 
Considerato che questa linea ferroviaria potrebbe funzionare come una metropolitana di superficie, con treni in 
partenza ogni 15 minuti. 
Preso atto che il nuovo tratto funziona a ritmo estremamente ridotto a causa della mancanza di materiale rotabile che 
la Regione Lombardia dovrebbe fornire verso fine 2010 e che pertanto per tutto l’anno non saranno previste 
diminuzioni di auto sulle strade provinciali, pur avendo linea ferroviaria e stazione nuove di zecca.  
Con la presente chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore alle 
Infrastrutture,Viabilità e trasporti, Opere pubbliche stradali: 
� quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di assumere questa amministrazione provinciale per garantire il regolare 

funzionamento della nuova tratta ferroviaria; 



� se è intenzione di questa amministrazione provinciale, come ritengo opportuno, intervenire presso Regione 
Lombardia per sollecitare il completamento dell’opera, attraverso la fornitura in tempi rapidi del materiale rotabile 
mancante; 

� se è intenzione di questa amministrazione provinciale, come ritengo opportuno, avviare un’attenta verifica dello 
stato di avanzamento delle opere incluse nello schema d’accordo approvato con la Deliberazione di Giunta n. 
550/07”. 

 
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. 


