
 
 

Newsletter del gruppo consiliare in Provincia di Milano 

Lista Civica un’Altra Provincia – Partito della Rifondazione Comunista – Partito dei Comunisti Italiani 
 

Numero 15 – mercoledì 12 maggio 2010 

 

PROTESTA LAVORATORI PROVINCIA, MASSIMO GATTI: “HANNO 
RAGIONE! PODESTÀ DEVE DELLE RISPOSTE SUBITO”. In merito al presidio e 

all’Assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Milano tenutesi nella mattinata dell’ 11 
maggio presso Palazzo Isimbardi, indetti unitariamente da tutti i sindacati, il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La grande mobilitazione di questa mattina dei lavoratori della Provincia di Milano mette nuovamente in evidenza le 
molteplici problematiche aperte in più settori dell’Amministrazione provinciale che riguardano una fetta consistente di 
lavoratrici e lavoratori, come segnalato più volte dalle rappresentanze sindacali alla Giunta e al Consiglio provinciale.  
Non c’è infatti alcuna certezza di prosecuzione dell’attività delle l’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il 
Lavoro (AFOL) di Milano e delle Agenzie decentrate, di cui viene rimesso in discussione il  carattere pubblico, con 
pesanti ricadute anche per il personale che vi lavora. Risposte inadeguate anche sul centro assistenza minori (CAM) di 
via Pusiano, sui cantonieri, i centri scolastici, la Protezione Civile e la Polizia Provinciale. In alcuni settori 
avanzano addirittura ipotesi di esternalizzazione, e la stessa discussione sulla razionalizzazione del patrimonio 
della Provincia rischia di penalizzare le condizioni di lavoro del personale interno e diminuire la qualità dei servizi per i 
cittadini. Chi paga maggiormente le conseguenze di questa situazione di incertezza sono i lavoratori precari e il 
personale interinale, anche a causa della grave inerzia nel rinnovo dei contratti.  
Di fronte a questo scenario, in fase di approvazione del bilancio abbiamo chiesto al Consiglio di approvare un ordine 
del giorno in cui si impegnava il Presidente e la Giunta provinciale a prevedere già dal 2010 tutte le risorse necessarie 
a risolvere tutte le questioni aperte e ad attuare una riorganizzazione dell’ente che valorizzasse le risorse umane 
interne e la qualità dei servizi prestati. La risposta è stato il taglio di circa 1 milione di euro rispetto allo scorso anno 
del fondo incentivante la produttività 2010. 
Esprimiamo quindi piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ente, condivisione verso le iniziative di 
mobilitazione e chiediamo a Podestà, all’Assessore al personale e al Direttore Generale di venire rapidamente in aula 
a riferire e a dare risposte chiare alle sacrosante rivendicazioni del personale, rispettando, finalmente, le 
prerogative di indirizzo e controllo del Consiglio provinciale”. 
 

POLIZIA PROVINCIALE, MASSIMO GATTI: “ALTRO CHE SICUREZZA! 
PODESTÀ E LA LEGA CHIUDONO IL TURNO NOTTURNO DELLA 
CENTRALE OPERATIVA”. PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE In merito alla 

situazione in cui versa la Polizia provinciale, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-
Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il consiglio Provinciale del 6 maggio ha dichiarato: 
“Il centrodestra anche in Provincia parla tanto di sicurezza, fa propaganda di bassa lega mandando uomini e mezzi in 
via Padova, ma non è neanche in grado di garantire adeguati livelli di funzionamento della Polizia provinciale. Da due 
settimane è infatti chiuso il turno notturno della centrale operativa ed è ancora in sospeso il tentativo di 
conciliazione tra amministrazione e organizzazioni sindacali su orari di lavoro, salute, sicurezza e organici del 
settore polizia Provinciale e Protezione Civile. Ad alimentare questa situazione di grande confusione e instabilità, si è 
poi aggiunta la revoca dell’incarico di Comandante al Generale Nazzareno Giovannelli, che da una settimana è 
stato assegnato allo staff della Presidenza, col compito di coordinare le azioni e i progetti connessi alle politiche legate 
alla legalità e alla trasparenza. In tutta questa operazione rischiano di farne le spese i lavoratori e le lavoratrici della 
Provincia e tutti i cittadini che non possono più contare sull’operato di un importante presidio di legalità e di tutela del 
nostro territorio dai reati ambientali. Abbiamo chiesto al Presidente Podestà e all’Assessore alla Sicurezza Bolognini di 
fornire risposte chiare e celeri su questo problema, così come su tutte le altre questioni aperte che riguardano il 
personale della Provincia (Protezione Civile, AFOL, CAM, cantonieri, centri scolastici). Ad oggi nessuna risposta”. 
 
In merito il Capogruppo Massimo Gatti ha presentato, il 3 maggio, anche un’interrogazione urgente rivolta al 
Presidente della Provincia, Guido Podestà e all’Assessore alla Sicurezza, Stefano Bolognini (Lega Nord), nella quale 
chiede: “se è intenzione dell’ Amministrazione ripristinare in tempi brevi il turno notturno della centrale operativa 
della Polizia Provinciale; quali motivazioni oggettive hanno spinto questa Amministrazione a rimuovere dall’incarico 
di Comandante della Polizia provinciale il Generale Giovannelli; per quale motivo la Direzione della Polizia Provinciale 
e Protezione Civile è stata affidata ad un Funzionario non operativo in attesa di Decreto “ad hoc”; quali competenze 
possiede “il Direttore ad interim” per risolvere i problemi, già evidenziati dal precedente Direttore, in ordine alle 
inadempienze di legge della Provincia di Milano in materia di Protezione Civile; come viene assicurato oggi il 
Comando di un settore fondamentale dell’Amministrazione, quale la Polizia Provinciale e per quali motivi 
l’Amministrazione non ha ancora convocato le organizzazioni sindacali per riformulare la proposta auspicata dal 
Prefetto lo scorso 26 aprile in ordine alle problematiche emerse nel tentativo di conciliazione”. 



NO AI RADUNI NAZIFASCISTI A MILANO, MASSIMO GATTI ADERISCE 
ALL’APPELLO DELLA CGIL Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-

Pdci, Massimo Gatti, ha aderito all’appello promosso dalla Camera del Lavoro- CGIL di Milano “Contro il raduno dei 
nazifascisti europei a Milano del 22 maggio”. 
“Mi unisco all’appello promosso dalla Camera del Lavoro per chiedere un intervento immediato da parte della Questura 
e della Prefettura affinché vietino da subito la manifestazione nazifascista prevista a Milano per il 22 maggio 2010. – 
dichiara Massimo Gatti – Condanniamo con forza il nuovo tentativo di infangare la città Medaglia d’oro della Resistenza 
da parte dei neofascisti e il loro sdoganamento da parte di ampi settori della destra al governo in Provincia, Regione, 
Comune e nel Paese. Facciamo appello alle forze e ai cittadini democratici a mobilitarsi e chiediamo alle Istituzioni 
tutte di prendere una posizione netta vietando la manifestazione promossa da Forza Nuova”. 
 

SAN CARLO DI SESTO ULTERIANO, LAVORATORI IN LOTTA. MASSIMO 
GATTI: “MASSIMA SOLIDARIETÀ”. PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato nella 
mattinata del 4 maggio alla protesta dei lavoratori in sciopero davanti ai cancelli della San Carlo di via Basento a 
Sesto Ulteriano – San Giuliano Milanese in provincia di Milano e, nel pomeriggio, ha partecipato all’assemblea che si è 
tenuta presso la sala del Consiglio Comunale di San Giuliano. 
I lavoratori della San Carlo hanno indetto uno sciopero dalle 5.30 del 4 maggio fino a notte per lottare contro i 
licenziamenti annunciati dalla azienda il 22 marzo scorso. Dopo ben 5 mobilità la San Carlo prosegue nello 
smantellamento dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato per sostituirli con lavoratori precari e con le 
cooperative. Nonostante il bilancio sia in attivo, l’azienda non pare interessata a sviluppare l’attività nel sito di Sesto 
Ulteriano – San Giuliano Milanese. 
“Alle lavoratrici e ai lavoratori della San Carlo in lotta va tutta la nostra solidarietà – dichiara Massimo Gatti – E’ 
indegno che anche aziende in attivo e con profitti, come la San Carlo, decidano, con la scusa della crisi, di 
smantellare i loro siti produttivi, licenziando ed esternalizzando con il solo fine di aumentare ulteriormente i profitti 
sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori. Bisogna prevenire ulteriori speculazioni che cancellano le aree 
produttive per incrementare unicamente le rendite di pochi. Ho già presentato un’interrogazione in Consiglio 
provinciale in merito alla questione San Carlo e spero che Podestà e l’Assessore al lavoro Del Nero rispondano al più 
presto a me, ma soprattutto ai lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro ”. 
 
Nell’interrogazione presentata il 20 aprile 2010 e rivolta al Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà e 
all’Assessore al Lavoro, Paolo Del Nero, il Capogruppo Massimo Gatti chiede: “Quali azioni ha già intrapreso o intende 
intraprendere l’Amministrazione provinciale per salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento San Carlo di 
Sesto Ulteriano e 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”. 
 

NUOVO CDA MILANO-SERRAVALLE, MASSIMO GATTI: “TANGENTOPOLI 
NON È FINITA! BINASCO ANCORA IN SELLA!” In merito alla nomina del nuovo 
Consiglio di amministrazione della società Milano-Serravalle approvato il 29 aprile 2010 dall’Assemblea dei soci 
della spa, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Trovo vergognoso che l’assemblea dei soci (52% Provincia di Milano, 18% Comune di Milano più altri) abbia 
approvato l’allargamento del nuovo cda della Milano-Serravalle appositamente per nominare Bruno Binasco come 
settimo consigliere che si aggiunge ad altri sei componenti di cui vanno analizzati attentamente i curricula. 
La realtà è che dopo un anno 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. PDL e Lega Nord al governo in Provincia sono solo 
riusciti ad allargare il consiglio di amministrazione e a non dire nulla su almeno 1milione 500mila euro della 
collettività spesi dal 1 luglio 2009 ad oggi per aumentare le consulenze della spa, in barba alla crisi economica che 
sta piegando il nostro tessuto produttivo e rovinando la vita di migliaia di famiglie. 
Anziché stanziare fondi per il lavoro, la Giunta Podestà preferisce sprecare denaro pubblico per far tornare in sella 
Bruno Binasco, già braccio destro di Marcellino Gavio e tristemente famoso per le imputazioni nei processi per 
corruzione ai tempi di Mani pulite. 
Oggi più che mai chiediamo, anche a questa Provincia, così come abbiamo fatto nella precedente consiliatura, un 
rilancio dell’etica pubblica che chiuda, una volta per tutte, i conti con il passato tangentista, che rilanci il trasporto 
pubblico, che aggreghi e riduca le società, tagliando consigli di amministrazione e consulenze. Peccato che Podestà 
vada nella direzione esattamente opposta”. 
 

LOTTA ALL’USURA, LA PROVINCIA LATITA. MASSIMO GATTI PRESENTA 
UN’INTERROGAZIONE In merito alla lotta al racket e all’usura, il capogruppo Massimo Gatti ha 

presentato il 28 aprile 2010 un’interrogazione rivolta al Presidente della Provincia con delega alla Lotta all’usura, 
Guido Podestà, nella quale, visto l’ordine del giorno di sostegno alle iniziative contro il racket e l’usura collegato al 
bilancio di previsione 2010, approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale nella seduta del 31 marzo 2010 e viste le 
linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione provinciale 2009-2014, approvate con deliberazione del 
Consiglio provinciale n. 9 del 29 luglio 2009, nelle quali si esplicita la volontà di “Creare un Fondo di garanzia per 
stimolare la concessione di prestiti e migliorare l’accesso al credito delle imprese, dei lavoratori atipici e a tempo 
determinato”, chiede: “Quali azioni ha già intrapreso o intende intraprendere l’ Amministrazione provinciale per 
dare seguito agli impegni assunti e se è stato già riunito, con quale ordine del giorno e che provvedimenti ha assunto 
l’organismo permanete per il credito costituito con deliberazione n. 1028/2010”. 
 



INCENERITORE NEL PARCO SUD, MASSIMO GATTI: “PODESTÀ ANCORA 
UNA VOLTA SCAVALCA IL CONSIGLIO PROVINCIALE!”  
 
In merito alla riunione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano convocato in seduta straordinaria dal 
Presidente della Provincia di Milano nella tarda mattinata del 3 maggio, a Palazzo Isimbardi, per trattare come unico 
punto all’ordine del giorno il nuovo impianto di termovalorizzazione dei rifiuti da costruire nel Parco Sud, il Capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Podestà ha convocato in tutta fretta, la convocazione è del 30 aprile, un consiglio direttivo straordinario del Parco 
agricolo sud Milano per trattare della costruzione del nuovo inceneritore nel Parco Sud. In barba alla partecipazione 
dei cittadini, ancora una volta il Presidente ha completamente scavalcato il Consiglio provinciale su un tema 
importantissimo per il nostro territorio. 
Visto il rincorrersi di voci contrastanti e considerata la protesta dei sindaci e dei cittadini dei territori interessati, 
chiediamo che Podestà, come è suo dovere, venga a riferire in Consiglio provinciale, una volta per tutte, la 
posizione ufficiale della Provincia sull’inceneritore che si vorrebbe costruire nel Parco Sud. 
Da parte nostra ribadiamo che la costruzione di un nuovo inceneritore nel Parco sud, così come in qualsiasi altro 
comune della Provincia, è del tutto inutile oltreché dannosa per la salute dei cittadini e servirebbe 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 della direttiva europea dell’anno scorso sui rifiuti che da priorità 
alla riduzione, alla raccolta differenziata e al riciclaggio. I dati sulla raccolta differenziata ci dicono che a Milano 
città siamo poco sopra il 30% mentre il nord Italia è al 45% e i comuni della Provincia di Milano oltre al 60%. Come si 
vede, Pdl e Lega al governo in Comune, Provincia e Regione sono rimasti indietro. Per risolvere il problema, occorre 
correttezza amministrativa e una nuova etica pubblica anziché servilismo verso chi, non solo vuole nuovi inceneritori, 
ma vuole importare rifiuti da tutte le latitudini!”. 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 
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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. 


