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1° MAGGIO. GATTI AL CORTEO IN PORTA VENEZIA E ALLA MAYDAY.  
In occasione della festa del 1° maggio Massimo Gatti parteciperà, a Milano, al corteo organizzato da CGIL-CISL e UIL 
che partirà alle 9.30 dai Bastioni di Porta Venezia e, nel pomeriggio, alla “Mayday” che partirà alle 15.00 da Porta 
Ticinese. “In questo momento in cui il diritto al lavoro subisce il pesante attacco della crisi dilagante e di fronte 
all’inettitudine e all’incapacità del Governo Berlusconi di assumere provvedimenti concreti per rilanciare l’occupazione, 
è quanto mai importante partecipare numerosi alle manifestazioni previste per il 1° maggio. – dichiara Massimo 
Gatti – Noi saremo in piazza contro la precarietà, per difendere il diritto al lavoro per tutte e tutti, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione e per difendere la nostra Costituzione. Sarà anche l’occasione per sostenere 
e firmare per il referendum in difesa dell’acqua pubblica promossa dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua”. 
 

NO ALL’INCENERITORE NEL PARCO SUD, MASSIMO GATTI HA 
PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE AD OPERA. Il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato alla manifestazione di sabato 24 
aprile a Opera, organizzata dal comitato “No inceneritori” e dai sindaci di Opera, Rozzano, Pieve Emanuele, Locate 
Triulzi e di altri Comuni per dire no alla costruzione di un nuovo inceneritore nel Parco Agricolo Sud. Il 12 aprile 
Massimo Gatti aveva già partecipato alla precedente manifestazione contro l’inceneritore svoltasi a Mirasole. 
“Il nuovo inceneritore che si vuole costruire nel Parco Agricolo Sud Milano è del tutto inutile oltreché dannoso per la 
salute dei cittadini – dichiara Massimo Gatti – Serve unicamente ad ingrassare profitti e speculazioni. Le istituzioni 
tutte, a partire da Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano devono avere, invece, maggior coraggio 
per rilanciare il rispetto delle leggi vigenti potenziando soprattutto la raccolta differenziata. Siamo contrari alla 
costruzione di qualsiasi nuovo inceneritore a Opera, così come in qualsiasi altro comune della Provincia”. 
 

NO ALL’AMPLIMENTO DELL’INCENERITORE DI TREZZO SULL’ADDA. 
L’OPPOSIZIONE PRESENTA UN ODG IN CONSIGLIO PROVINCIALE. Il 18 
aprile il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista un’altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato alla 
manifestazione contro il raddoppio dell’ inceneritore di Trezzo sull’Adda che si è tenuta a Grezzago e Trezzo. 
Su questo tema i gruppi di opposizione in Provincia di Milano, durante la seduta del 22 aprile, ha presentato un ordine 
nel giorno in cui il Consiglio chiede “alla Regione Lombardia e alla Giunta della Provincia di Milano di aprire con urgenza 
un tavolo istituzionale congiunto con le amministrazioni locali per definire un accordo. In particolare chiede: a) alla 
Provincia di Milano l’esclusione di qualsiasi ipotesi di ampliamento del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda, 
anche per il solo trattamento di fanghi e di rifiuti speciali; b) alla Regione Lombardia: la previsione esplicita e 
l’incentivazione di tecnologie di smaltimento rifiuti alternative all’incenerimento, capaci di ridurre i possibili 
danni per la salute dei cittadini; l’introduzione dell’obbligo per gli impianti di incenerimento esistenti di adeguare ogni 
tre anni le tecnologie di trattamento dei rifiuti alle migliori tecnologie disponibili (best available technologies); 
l’effettuazione, tramite l’ASL della Provincia di Milano 2 (Melegnano), di un monitoraggio continuo ed efficace sulla 
popolazione dell’Adda-Martesana Est dei fattori di rischio per la salute e l’adozione delle misure più efficaci per 
contrastarle, secondo quanto già richiesto dalla Commissione Intercomunale di Vigilanza sul Termovalorizzatore”. 
L’ordine del Giorno è stato firmato dai gruppi Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, PD, Italia dei Valori e Lista Penati. 
 

LICENZIAMENTI STABILIMENTO SAN CARLO DI SESTO ULTERIANO. 
GATTI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, il 20 aprile ha presentato un’interrogazione urgente 
in merito ai licenziamenti presso lo stabilimento San Carlo di Sesto Ulteriano (San Giuliano Milanese). 
Nell’interrogazione Massimo Gatti chiede con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale e all’Assessore provinciale 
al Lavoro: a) quali azioni ha già intrapreso o intende intraprendere l’ Amministrazione provinciale per 
salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento San Carlo di Sesto Ulteriano; b) se è intenzione 
dell’Amministrazione provinciale, come riteniamo opportuno, promuovere l’attivazione di un tavolo con Proprietà, 
Sindacato, Prefettura e Ministero dello Sviluppo Economico, con il pieno coinvolgimento della Regione Lombardia, della 
Provincia di Milano e del Comune di San Giuliano, per favorire la ricerca di una soluzione che favorisca la difesa 
dell’occupazione. 
 

EXPO, MASSIMO GATTI: “ENNESIMA PARATA DI MINISTRI E 
SOTTOMINISTRI A SPESE DELLA COLLETTIVITÀ” In merito alla presentazione del 
Masterplan del sito che accoglierà l’Expo 2015 avvenuta nella mattinata del 26 aprile al teatro Strehler di Milano, il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: “Siamo 
innanzi all’ennesima parata di Ministri e Sottoministri che sparano parole senza cifre. Di fronte ad una crisi economica 
che si aggrava ogni giorno di più, colpendo le persone in carne ed ossa, nessuna scelta seria per il lavoro, 
l’agricoltura, per i beni comuni, per i trasporti pubblici e per le periferie. Solo “regali” annunciati dal presidente 
Formigoni (con la comparsata della Sindaca di Milano e del Presidente della Provincia) per il gruppo Cabassi e la 



Fondazione Fiera Milano, non a caso proprietari delle aree scelte per l’evento annunciato. Tra fantomatici orti planetari, 
cardi e decumani, l’unica cosa certa finora è il disavanzo di almeno 8 milioni l’anno dichiarato dalla società di gestione 
per fare convegni, pagare stipendi al consiglio di amministrazione e moltiplicare le consulenze. Di proposito non ho 
partecipato alla parata del 26 aprile. Mi auguro che anche molti altri consiglieri provinciali vogliano far rispettare 
la dignità delle istituzioni rappresentative. Bisogna protestare subito perché, pur essendo anche la Provincia di 
Milano azionista della società di gestione, ancora una volta non si è ritenuto doveroso confrontare nelle assemblee 
elettive votate dai milanesi gli obiettivi e gli indirizzi di questo Masterplan passando, invece, direttamente alla 
propaganda di regime”. 
 

25 APRILE, MASSIMO GATTI: “C’È BISOGNO DI ANTIFASCISMO E DI PACE. NO 
AL RADUNO-CONCERTO NEOFASCISTA A MILANO” In merito al raduno-concerto organizzato 
dalla galassia della destra neo-fascista milanese per il 2 maggio, con il patrocinio e il contributo del Consiglio di Zona 3 
di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
“Chiediamo a tutte le istituzioni locali e al Prefetto di attivarsi affinché si eviti alla città di Milano, Medaglia d’oro 
della Resistenza, l’oltraggio di rivedere nelle proprie strade gli squadristi in camicia nera. È molto grave che 
il Consiglio di Zona 3 di Milano abbia concesso patrocinio e finanziamento ad una iniziativa di carattere neofascista, 
dandogli, di fatto, legittimazione e copertura istituzionale. Il Sindaco Moratti, figlia di un partigiano, non ha nulla da 
dire? Acconsente che un istituzione comunale avvalli e finanzi un’iniziativa neofascista a ridosso del 25 aprile? Il 
sindaco deve ai milanesi una risposta. Da parte nostra e per quanto di nostra competenza, in vista del 65° 
anniversario della Liberazione, abbiamo sollecitato il Presidente della Provincia di Milano a promuovere e sostenere 
nelle scuole superiori del nostro territorio percorsi di conoscenza storica promossi dall’ANPI per ricordare le vicende 
dell’Antifascismo e della Resistenza valorizzando i luoghi della Memoria della città di Milano e provincia. Contro 
qualsiasi pulsione revisionista e neofascista e per un futuro di pace e di convivenza tra i popoli, abbiamo partecipato 
in tantissimi alla manifestazione a Milano del 25 aprile. Giorno in cui abbiamo celebrato la Liberazione dell’Italia 
dal nazifascismo che ha restituito al nostro Paese libertà, democrazia e uguaglianza e che è stata il presupposto e la 
base della nascita della nostra Costituzione”. 
 

SOS RACKET E USURA, MASSIMO GATTI PARTECIPA ALLA RIAPERTURA 
DELLE ATTIVITÀ. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo 
Gatti, ha partecipato nella mattinata del 22 aprile alla riapertura delle attività dell’Associazione Sos Racket-Usura nel 
quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. 
“La ripresa delle attività di Sos Racket-Usura, da sempre impegnata in un preziosissimo lavoro di denuncia contro la 
criminalità organizzata e il racket, è una splendida notizia per la nostra città e per l’intero Paese. – ha dichiarato 
Massimo Gatti – Ora le istituzioni devono fare la loro parte coordinandosi per fornire aiuto concreto e protezione ai 
volontari dell’Associazione. La Provincia di Milano, in particolare, deve mantenere immediatamente gli impegni 
presi in merito alla lotta al racket e alla criminalità organizzata. Mi riferisco all’ordine del giorno approvato 
nei giorni scorsi che impegna il Presidente della Provincia a stanziare le «risorse necessarie a sostenere le associazioni 
impegnate nella battaglia a difesa della legalità contro il racket, facendosi parte diligente, in collaborazione e 
coordinamento con Regione Lombardia e Comune di Milano, per individuare sedi idonee ad ospitare la loro coraggiosa 
e insostituibile attività». La Provincia deve, inoltre, dare immediata attuazione all’ accordo di programma approvato 
dalla precedente Giunta provinciale, in collaborazione con i sindacati, che prevedeva un sostegno attivo sia ai 
lavoratori che agli imprenditori per combattere l’usura e la criminalità”. 
 

EMERGENCY, MASSIMO GATTI: “BENTORNATI UOMINI DI PACE. 
FALLITO TENTATIVO DI SCREDITARE EMERGENCY” In merito al rientro in Italia dei 
tre operatori di Emergency, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo 
Gatti, ha dichiarato: 
“Ribadendo la nostra solidarietà ad Emergency e ai suoi volontari, esprimiamo la nostra più profonda gioia per il 
rimpatrio dei tre operatori. La straordinaria manifestazione di Roma e il buon esito della vicenda segna una vittoria 
del movimento pacifista italiano contro i biechi e insopportabili tentativi di screditare la reputazione e 
l’immenso lavoro svolto da Emergency in questi anni. L’Afghanistan ha bisogno di scuole, case, ospedali e medici, 
di sicuro non di armi e guerre. Il Governo italiano si impegni subito a riportare a casa i nostri soldati e a garantire 
agibilità politica e operativa ad Emergency affinché possa tornare a svolgere il proprio lavoro nelle zone di guerra 
continuando a salvare vite umane che altrimenti rischiano di essere cancellate da una guerra senza fine”. 
 

VICINO ALLE VERTENZE E ALLE INZIATIVE DI MASSA Il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato: il 13 aprile a Paderno Dugnano alla 
manifestazione dei lavoratori della Lares; il 17 aprile a San Giuliano Milanese al presidio dei lavoratori della San 
Carlo; il 20 aprile al presidio presso il tribunale di Milano dei lavoratori dell’Agile-Eutelia e a Settimo Milanese al 
presidio dei lavoratori dell’Italtel; il 21 aprile a Pregnana Milanese all’assemblea dei lavoratori dell’Agile-Eutelia, il 16 
aprile alle iniziative tenutesi a Milano per non dimenticare Varalli e Zibecchi; il 23 aprile alla commemorazione della 
festa della Liberazione alla INNSE; il 24 aprile alla cerimonia per il 25 aprile tenutasi alla Scala con il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano; il 21 aprile a Pantigliate all’Assemblea sull’acqua pubblica. 
 
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. 


