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AUGURI! In occasione della spedizione dell’ultima Newsletter del 2009 il Capogruppo in Provincia di Milano per 

Lista civica un´Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, porge a tutte e tutti gli auguri per un Nuovo Anno all’insegna 
dei beni comuni, a partire dall’acqua pubblica e dei valori di libertà, uguaglianza e fraternità. 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE SULL’ACQUA, MASSIMO GATTI: "PODESTÀ 
DICA COME INTENDE AGIRE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE CHE 
IMPONE LA PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO". Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista civica un´Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante la seduta 
straordinaria del Consiglio provinciale del 21 dicembre 2009, convocata su richiesta delle opposizioni per discutere gli 
indirizzi della Provincia sul servizio idrico integrato, alla luce delle novità introdotte dal Decreto-legge 25 
settembre 2009, n. 135, ha dichiarato:  
"Trovo importante e da continuare la discussione sul tema dell’acqua in Consiglio provinciale, per esercitare le funzioni 
di indirizzo e di controllo. Purtroppo PDL e Lega Nord hanno respinto l’ordine del giorno unitario delle 
opposizioni (Pd, Idv, Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Udc) e hanno, invece, votato un proprio ordine del giorno 
subalterno agli ordini dei Governi di centro destra nazionale e lombardo per privatizzare, rinunciando a qualsiasi forma 
di autonomia e nascondendosi dietro la foglia di fico dei prossimi sei mesi ‘per riflettere’. 
Noi chiediamo invece che il Presidente Podestà si esprima subito sulla legge nazionale che impone 
brutalmente la privatizzazione dell’acqua, bene comune insostituibile e diritto universale. Una legge fortemente 
ideologica che però si scontra quotidianamente con le statistiche economiche: laddove è arrivato il privato, sono 
aumentate le tariffe e sono diminuite manutenzioni, le risorse per gli investimenti e l’occupazione. 
Ci dica dunque il Presidente come intende attuare la delibera approvata dall’amministrazione provinciale 
ad aprile 2009, tuttora vigente, che chiedeva la creazione di un soggetto totalmente pubblico che riunisse in sé 
patrimonio, gestione ed erogazione del sistema idrico integrato entro il 31/12/2009, termine puntualmente non 
rispettato dal centrodestra, nonostante le mie continue sollecitazioni a partire dalla apposita interrogazione del 27 
agosto 2009.  
Ci dica, infine, Podestà se intende appellarsi alle possibilità offerte dalla legge regionale sull’acqua, che la 
Corte Costituzionale ha bocciato nella parte che moltiplica posti, consulenze e spezzatini di società nelle varie province 
lombarde, ma che, grazie alla mobilitazione di centinaia di comuni lombardi e della popolazione, conserva la parte che 
lascia agli Enti locali la scelta sulla forma di gestione del servizio idrico da utilizzare. Su questo terreno ci aspettiamo 
un segno di vita della Lega Nord oggi obbediente agli ordini romani. Il Presidente, il 22 dicembre, si è infine impegnato 
nella conferenza d’ambito con i sindaci a riconvocarli entro il 15 febbraio 2010. Vigileremo per il rispetto di 
questo termine e lavoreremo per contribuire ad avviare immediatamente la promozione del referendum abrogativo 
della legge di privatizzazione dell’acqua e perché si allarghi un confronto pubblico che rilanci i servizi pubblici secondo 
il dettato della Costituzione e tagli sperperi, poltrone e consulenze”. 
 

SPESE ELTTORALI. GATTI PRESENTA UNA MOZIONE URGENTE. Il capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, il 14 dicembre, una 
mozione urgente nella quale, richiamato l’art 30 della legge 81/93 che prevede che gli statuti e i regolamenti delle 
province disciplinino la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e 
delle liste alle elezioni locali, si impegna il Presidente Guido Podestà e il Presidente della Commissione provinciale Affari 
Istituzionali ad avviare, con urgenza, l’iter di adeguamento dello Statuto provinciale, tuttora non conforme, alla 
normativa vigente in materia di pubblicità delle spese elettorali e a predisporre uno specifico “Regolamento per la 
pubblicità delle spese elettorali”. 
Nella mozione si impegnano poi i gruppi Consiliari della Provincia a depositare entro 30 giorni dall’approvazione della 
mozione stessa, il rendiconto delle spese sostenute per le elezioni provinciali dello scorso giugno 2009. 
 

“ISIMBARDINO” ALLA FIDAS DONATORI SANGUE, MASSIMO GATTI: 
“IMPORTANTE RICONOSCIMENTO”. Il Presidente della Fidas Milano Onlus donatori 

sangue, Sergio Lombardi,  ha ricevuto dal presidente della Provincia Guido Podestà e dal Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista civica un´Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, la medaglia d’oro del Premio Isimbardi in 
occasione della Giornata della Riconoscenza del 18 dicembre scorso. 
“L’Assegnazione del premio Isimbardi alla Fidas Milano Onlus Donatori sangue rappresenta un importante 
riconoscimento ad un’associazione che svolge dal 1959 un’attività meritoria e impagabile di assistenza verso chi soffre 
ed è in pericolo di vita. – dichiara Massimo Gatti – Le donatrici e i donatori rappresentano un esempio di gratuità e di 
abnegazione non solo per il mondo del volontariato, ma per tutta la società e per le Istituzioni, in un epoca in cui i 
valori dell’etica pubblica, anche nella sanità, sono spesso, purtroppo, schiacciati sotto il tacco del malaffare”. 
“La Fidas Milano Onlus Donatori sangue” si legge nelle motivazioni del Premio riportate nell’album d’onore, “nasce nel 
1959 come associazione lombarda autonoma donatori di sangue. Da associazione operante solo nel comune di Milano, 
con diversi gruppi aziendali, è gradualmente cresciuta fino ad avere delle sezioni a Paullo, Peschiera Borromeo e 



Rozzano. La convinzione iniziale, che tuttora anima l’associazione, è che il sangue va donato direttamente dove è 
necessario: negli ospedali. Perché la donazione di sangue è un atto d’amore verso il nostro prossimo che soffre e 
consiste nel dare una piccola parte di se stessi per salvare una persona in pericolo di vita”. 
 

“LIBERA RETE IN LIBERO STATO” MASSIMO GATTI ADERISCE ALLA 
MANIFESTAZIONE DI ROMA IN DIFESA DELLA RETE. In merito alla 

manifestazione/sit-in “Libera Rete in Libero Stato” che si è tenuta nel pomeriggio del 23 dicembre in piazza del 
Popolo a Roma, Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un´Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, 
dichiara: 
“Aderisco con convinzione alla manifestazione indetta per oggi pomeriggio a Roma dal mondo dei blogger, della 
comunità virtuale Facebook e di Internet. La rete è un cardine della democrazia moderna: vanno respinti con forza i 
tentativi pretestuosi di porre censure e deve rimanere svincolata da ingerenze di qualsiasi natura. Gli annunci fatti 
nei giorni scorsi dal Governo di voler assumere provvedimenti restrittivi della libertà di espressione su 
Internet e sui social network sono assolutamente inaccettabili. Siamo al fianco di chi scenderà in piazza questo 
pomeriggio per difendere e preservare gli spazi di libertà e di indipendenza della Rete contro qualsiasi tentativo di 
limitarne o controllarne l'uso. Giù le mani dalla rete!”. 
 

ASAM, LA PROVINCIA ANTICIPA 100 MILIONI. GATTI: “BASTA SOLDI 
AL BUIO. VOTO CONTRO”. Il Consiglio provinciale ha votato durante la seduta del 17 dicembre una 
delibera con oggetto: “Proroga fino al 30 aprile 2010 dell’anticipazione di euro 100 milioni concessa ad ASAM, 
S.p.A.” 
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il 
Consiglio per motivare il suo voto contrario, ha dichiarato: 
“Dopo sei mesi la Giunta Podestà non è stata in grado di dare alcun indirizzo di politica industriale per una 
società che dovrebbe occuparsi di sviluppo della mobilità. Sono solo riusciti ad allargare il consiglio di amministrazione 
in barba alla crisi economica e alle buone intenzioni. Non hanno svolto alcun approfondimento sulla materia finanziaria 
trincerandosi dietro la litania degli atti dovuti. La realtà non è questa. Prorogare semplicemente i prestiti ad ASAM 
e i loro costi è segno di incapacità amministrativa e di governo. Esiterebbero vie alternative se solo si avesse il 
coraggio di aggregare e ridurre le società tagliando consigli di amministrazione e consulenze. Dopo cinque anni di dura 
opposizione alle politiche del centrosinistra su ASAM, il centrodestra ora al governo in Provincia non va oltre qualche 
balbettio inconcludente. 
E’ inaccettabile e ingiustificabile, infine, che il Presidente Podestà dal 21 settembre non abbia ancora 
trovato il tempo di rispondere alle Rappresentanze sindacali della Milano-Serravalle (società fondamentale nel 
sistema ASAM), che chiedono semplicemente di confrontarsi sulle rilevanti problematiche riguardanti le politiche 
industriali e sindacali della Società controllata dalla Provincia di Milano. Il mio è stato l’unico voto contrario, in 
coerenza con le critiche espresse in passato sui risultati di ASAM, per salvaguardare l’interesse generale della 
popolazione e segnalare la necessità di tagliare le società inutili”. 
 

PENDOLARI, MASSIMO GATTI: “NECESSARIO CONVOCARE UN 
CONSIGLIO MONOTEMATICO SUL TRASPORTO PUBBLICO”. Il capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio 
provinciale del 17 dicembre ha dichiarato: 
“Ho invitato il Consiglio provinciale ad affrontare con una seduta monotematica il tema del trasporto pubblico 
locale. Una competenza essenziale della Provincia, per quanto riguarda il trasporto su gomma, oltreché un dovere 
istituzionale nei confronti delle cittadine e dei cittadini che ogni giorno si spostano nel nostro territorio per motivi di 
lavoro o di studio. 
La Provincia ha l’obbligo politico e amministrativo di verificare lo stato del trasporto pubblico nei nostri territori. E’ 
doveroso pretendere da Regione Lombardia e Governo centrale una rendicontazione sul funzionamento dell’alta 
velocità, dal momento che i dati dimostrano un netto peggioramento del servizio per la generalità dei pendolari. E’ 
quindi necessario che il Consiglio provinciale faccia un approfondimento serio e attento concludendo al più presto 
anche l’iter del provvedimento sul sistema tariffario integrato insieme a regione Lombardia”. 
 

AGGRESSIONE A BERLUSCONI, LA PROVINCIA VOTA UN ORDINE DEL 
GIORNO. MASSIMO GATTI: “VIOLENZA E TERRORISMO PRIMI NEMICI 
DELLE LOTTE SOCIALI”. Il Consiglio provinciale ha votato all’unanimità nella seduta del 17 dicembre 
un ordine del giorno presentato dall’Ufficio di Presidenza che “condanna fermamente” l’aggressione subita domenica 
scorsa dal Presidente del Consiglio. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, 
Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio ha dichiarato: 
“Ho votato a favore dell’ordine del giorno presentato. Nella storia recente del Paese episodi di violenza singola o 
organizzata hanno da sempre inquinato, purtroppo, i passaggi politico-sociali più delicati. Cosa che caratterizza la 
nostra democrazia come debole e limitata quando non sostenuta da una vasta partecipazione popolare. Dall’attentato 
a Togliatti del ‘48 all’assassinio di Moro passando per le stragi inaugurate, purtroppo, quarant’ anni fa in piazza 
Fontana. Occorre avere senso delle proporzioni senza alcuna sottovalutazione. L’antidoto è quello di una reazione 
democratica partecipata, sociale, politica e sindacale tenendo conto che non bisogna ripetere gli errori fatti in 
passato compilando liste di proscrizione che indicano buoni e cattivi. 
Va fatta anche una riflessione sui servizi di ordine pubblico e sicurezza. C’è qualcosa che non ha funzionato sia 
domenica sera che sabato in piazza Fontana: bisogna rendere conto e intervenire di conseguenza. 



Non bisogna però commettere l’errore di collegare l’episodio di violenza accaduto al Premier, episodio che 
condanniamo nettamente e fermamente, con i conflitti sociali che sono in campo e che sono una garanzia per la 
democrazia. Le lotte che si stanno facendo per la difesa del posto di lavoro, della scuola pubblica e del 
proprio territorio trovano, come sempre, il primo nemico mortale proprio in ogni forma di violenza, più o 
meno organizzata, e di terrorismo. Sbagliato anche fare collegamenti con quanto accaduto in piazza Fontana 
sabato pomeriggio. La vergogna civica, ancor prima che politica, è che dopo quarant’anni non vi è nessuno che stia 
scontando la pena per un delitto atroce, aldilà delle verità storiche, giudiziarie e politiche sulla matrice neofascista 
della strage e aldilà che solo dopo 40 anni la Repubblica ha riconosciuto la diciottesima vittima: Pino Pinelli”. 
 

REGIONALI, MASSIMO GATTI: “PRIMA CHE AI NOMI SI PENSI AL 
PROGRAMMA E AI BENI COMUNI”. In merito alle proposte di candidature alla presidenza del 

consiglio regionale lombardo, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo 
Gatti, in un comunicato stampa del 11 dicembre ha dichiarato: 
“C’è un problema prioritario: ancora una volta la scelta dei nomi dei candidati viene prima degli interessi delle cittadine 
e dei cittadini e delle scelte programmatiche. Dal mondo delle liste civiche viene l’esigenza di rompere con una politica 
che ha messo l’etica pubblica sotto i tacchi. Lo scandalo delle bonifiche e le ruberie periodiche alle quali i lombardi 
hanno assistito nella sanità e nella formazione professionale regionale indicano la necessità di una secca e netta 
alternativa allo stato di cose presenti. 
Le forze politiche di Sinistra, il composito mondo delle associazioni e dei movimenti possono e devono, in 
modo unitario, promuovere una discussione senza pregiudiziali finalizzata alla costruzione di un programma e 
delle conseguenti candidature, che metta al primo posto la questione morale, il ripristino della legalità in tutti i 
settori della vita pubblica, il rilancio dell’occupazione e di una politica dei servizi pubblici metropolitani senza più 
regali a Confindustria e ai poteri forti e molte volte oscuri presenti nel nostro territorio. Il declino produttivo e 
occupazionale, il disinteresse verso l’istruzione pubblica, la crisi dell’agricoltura, la cementificazione selvaggia del 
territorio sono i problemi concreti che le cittadine e i cittadini devono affrontare ogni giorno. Il centrodestra lombardo è 
stato il battistrada di privatizzazioni che hanno impoverito il nostro territorio e tutto il Paese: dalla sanità all’acqua 
passando per la gestione inefficiente del trasporto pubblico. 
Il centrosinistra corto, che oggi si ripropone per le elezioni regionali e che abbiamo già visto all’opera nelle ultime 
elezioni provinciali, non è in grado da solo di riaccendere una speranza di cambiamento effettivo. Occorre 
avere il coraggio di cambiare e di riacquistare credibilità”. 
 

VICINO ALLE VERTENZE E ALLE INIZIATIVE DI MASSA In occasione della festività 

di Santo Stefano, il 26 dicembre, Massimo Gatti si è recato presso i cancelli della Novaceta di Magenta per 
incontrare i lavoratori in lotta. “Esprimo piena solidarietà alle lavoratrici, ai lavoratori e ai sindacati di base che sono al 
loro fianco nell'organizzare la lotta. – ha dichiarato il Capogruppo in Provincia per per Lista civica un’Altra Provincia-
Prc-Pdci – Sono con loro contro la speculazione immobiliare e la chiusura della fabbrica, per il rilancio dell'occupazione 
e del lavoro. Provincia, Regione e Governo, aldilà delle belle parole di Natale, si devono muovere subito smettendo di 
mettere la testa sotto la sabbia”. 
 
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. 


