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PARTECIPAZIONE AL PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ CON I PACIFISTI 
ATTACCATI DALL’ESERCITO ISRAELIANO E ALLA MANIFESTAZIONE IN 
DIFESA DELLA COSTITUZIONE Massimo Gatti ha aderito e parteciperà al presidio di lunedì 31 
maggio, promosso dalle reti milanesi di solidarietà con la Palestina per protestare contro l’attacco israeliano alle 
navi dei pacifisti internazionali e per la fine dell’assedio di Gaza (appuntamento alle ore 18.00 in Piazza S. Babila a 
Milano). Mercoledì 2 giugno parteciperà ed invita tutte e tutti a partecipare alla manifestazione nazionale 
“Insieme per la Costituzione Repubblicana” promossa da associazioni e organizzazioni sindacali, con 
concentramento alle ore 14.00 ai Bastioni di Porta Venezia e comizio finale in Piazza Castello. 
 

RIFIUTI, MASSIMO GATTI: “NO ALL’AMPLIAMENTO 
DELL’INCENERITORE DI TREZZO SULL’ADDA” Durante la seduta del Consiglio provinciale 
del 27 maggio, alla quale erano presenti in aula i rappresentanti del comitato contro l’ampliamento 
dell’inceneritore di Trezzo sull’Adda che hanno chiesto di essere ricevuti dal Presidente della Provincia di Milano, il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un´Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha rilasciato le seguenti 
dichiarazioni:  
“È necessario ascoltare i Sindaci e i cittadini dei comuni dell’Adda-Martesana Est per impedire che questo territorio 
venga ulteriormente penalizzato dall’ampliamento di un impianto già sufficiente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dai 
Comuni associati nel CEM Ambiente SpA e posto su un territorio che da tempo ha conseguito ed ampiamente superato 
gli obiettivi di raccolta differenziata indicati sia dalla legislazione regionale che dal Piano Provinciale per la Gestione dei 
Rifiuti. Il progetto di raddoppio porterebbe ad un aumento di ben 193.000 t/anno di rifiuti da smaltire, che si 
riverserebbero su un territorio in cui sono già presenti 2 discariche e sono in programma un impianto di compostaggio 
a Masate e un impianto di trattamento dei rifiuti speciali a Cambiago. Un territorio peraltro già pesantemente 
intaccato da altri fattori di inquinamento, come la centrale termica di Cassano d’Adda, l’autostrada A4 e le future 
BreBeMi, Pedemontana e Tem. Come abbiamo affermato anche nell’ordine del giorno presentato il 22 aprile 
scorso e sottoscritto da tutte le forze d’opposizione, è necessario escludere qualsiasi ipotesi di ampliamento 
dell’inceneritore di Trezzo sull’Adda e aprire immediatamente un tavolo istituzionale che coinvolga Regione Lombardia, 
Provincia di Milano e le Amministrazioni locali. Oggi è urgente costringere il Comune di Milano a fare la raccolta 
differenziata, come tutti gli altri comuni della provincia rendendo così totalmente inutile non solo la realizzazione di 
nuovi inceneritori ma anche l’ampliamento di quelli esistenti. Diciamo no a qualsiasi ampliamento 
dell’inceneritore di Trezzo sull’Adda e a nuovi inceneritori nel Parco Agricolo Sud Milano così come in tutti 
gli altri comuni della provincia”. 
 

NO ALLA LEGGE BAVAGLIO, MASSIMO GATTI FIRMA L’APPELLO Il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato, il 24 
maggio, alle iniziative contro la “legge bavaglio” che si sono tenute a Milano. In mattinata ha partecipato all’incontro 
che si è tenuto al Teatro Franco Parenti in collegamento con la manifestazione di Roma “No alla legge bavaglio”, nel 
pomeriggio all’incontro tra i direttori delle principali testate nazionali che si è tenuto al Circolo della stampa e, in 
serata, ha partecipato all’iniziativa che si è tenuta alla Palazzina Liberty in Largo Marinai d’Italia. 
“Ho partecipato alle iniziative promosse oggi a Milano per manifestare la mia solidarietà alla Federazione della 
stampa (Fnsi), a tutti i lavoratori dell'informazione democratica del nostro Paese e per protestare contro il ddl sulle 
intercettazioni in discussione al Senato, una legge bavaglio vergognosa che vieta ai giornalisti di parlare dei processi e 
alla magistratura di fare il proprio lavoro. Il Governo di PDL e Lega Nord toglie diritti ai lavoratori e garantisce impunità 
ai potenti, scaricando i costi della crisi economica sugli strati più deboli della popolazione. Per dire no alla legge 
bavaglio ho anche firmato l’appello promosso da valigiablu.it che ha già raccolto migliaia firme”. 
 

ISTITUZIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO OMOFOBIA, 
PRESENTATA UNA MOZIONE Nel corso del Consiglio Provinciale del 17 maggio, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato una mozione, firmata 
anche dai gruppi PD e Italia dei Valori, che ha per oggetto l’Istituzione della giornata internazionale contro l’omofobia 
da celebrarsi il 17 maggio. “La mozione impegna il Consiglio Provinciale ad aderire all'iniziativa internazionale per 
l'istituzione di una Giornata internazionale contro l'omofobia (International Day Against Homophobia) da 
celebrarsi il 17 maggio di ogni anno nella ricorrenza della cancellazione, il 17 maggio 1990, dell’omosessualità dalla 
lista delle malattie mentali da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità” – ha dichiarato Massimo Gatti – “e a 
promuovere anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative volte a 
sensibilizzare l'opinione pubblica a una cultura delle differenze e alla condanna di una mentalità omofobica, 



intervenendo, in collaborazione con gli organismi istituzionali di competenza, anche e soprattutto nelle scuole che 
hanno il dovere di formare i giovani perché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ciascuno. La 
mozione, infine, invita anche il Parlamento italiano a promuovere un riconoscimento ufficiale della Giornata contro 
l'omofobia”. La mozione è scaricabile sul sito http://massimogatti.wordpress.com/ 
 
RHO-MONZA. “LA PROVINCIA ACCOLGA LE PROPOSTE DEL COMITATO 
PER L’INTERRAMENTO DELLA RHO-MONZA” In merito all’audizione del Comitato dei 
Cittadini per l’interramento della Rho-Monza (CCIRM) nel tratto di Paderno Dugnano che si è tenuta nella seduta 
della Commissione Mobilità e Trasporti del 12 maggio e al sopraluogo della Commissione a Paderno Dugnano del 25 
maggio, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La Provincia accolga le proposte del Comitato per l’interramento della Rho-Monza e rimetta in discussione la 
conclusione della conferenza di servizio delle scorse settimane sconfiggendo la sorda chiusura dell’Assessore alla 
viabilità e trasporti De Nicola. La Rho-Monza influirà pesantemente sulla vita di migliaia di cittadini che non possono 
rimanere inascoltati. Oggi abbiamo potuto ascoltare un Comitato competente, che ha prodotto analisi, risultanze 
e proposte che devono essere ascoltate e chiedono alla Provincia di avanzare agi altri Enti coinvolti una proposta 
alternativa. Dire no all’interramento significa opporsi al buon senso e piegarsi a ragioni che non sono quelle del 
bene comune. Non si possono accampare neppure obiezioni di natura tecnica: nella città di Milano è infatti possibile 
scavare parecchie linee della metropolitana in un sottosuolo complesso. Perché a Paderno non sarebbe possibile 
scavare un tunnel di un chilometro? L’interramento della Rho-Monza nel tratto di Paderno Dugnano rappresenta 
un’occasione preziosa per dimostrare di voler realizzare un’opera stradale davvero utile ai cittadini dell’area e a 
risolvere i problemi della mobilità, in coerenza con il tema della tutela ambientale e attenta alla salute della 
popolazione”. 
 

METRO A PAULLO E VIMERCATE: “NON C’È UN EURO STANZIATO. 
PODESTÀ E DE NICOLA NON SONO NEANCHE CAPACI DI RECUPERARE I 
QUATTRINI PER CONCLUDERE I LAVORI PER LA PAULLESE” In merito al 
prolungamento delle linee metropolitane fino a Paullo e a Vimercate e ai mancati finanziamenti per il cantiere della 
Paullese, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
“Oltre alle vacue promesse di metro senza quattrini, in queste ore si aggiunge anche la farsa di un’Amministrazione 
provinciale, Podestà e De Nicola in testa, che, sulla Paullese, non sono neanche capaci di concludere i lavori 
impostati da altri pretendendo da Stato e Regione di mantenere gli impegni assunti.  
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), dopo vent’anni, ha sbloccato finalmente i 
progetti preliminari ma il Governo non ha stanziato un solo euro. Si stanno diffondendo notizie false. Solo la 
mobilitazione dal basso e l’azione attiva degli enti locali può servire per sbloccare la situazione e raggiungere qualche 
risultato concreto. 
Persino la meno costosa proposta di metropolitana leggera e in superficie verso Paullo, avanzata concretamente nel 
lontano 1998, è stata bellamente dimenticata e accantonata fino ad ora per responsabilità dei vari governi che si 
sono succeduti. 
Oggi possiamo lavorare tutti insieme se si rinuncia a fare propaganda. Il governo del centrodestra nazionale, 
regionale, provinciale e del Comune di Milano metta lo stesso impegno che sta usando per regalare 200 milioni di 
euro agli immobiliaristi di Expo. Evitino questo sperpero sciagurato e stanzino subito i 720 milioni di euro per la 
metropolitana fino a Paullo (60% lo Stato e 40% gli Enti Locali e Regione Lombardia in primis). 
Solo in questo modo le politiche per far respirare l’area metropolitana, ridurre l’inquinamento e potenziare il trasporto 
pubblico saranno convincenti. Lega e PDL non vengano a raccontarci che tutto è bloccato per la stangata che il Ministro 
Tremonti ha preparato per far quadrare i conti. Piuttosto bisogna tagliare l’inutile e dannoso ponte di Messina, 
combattere l’infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri e dare più soldi per la costruzione delle 
metropolitane! “Quelli del fare” continuano ad esibirsi solamente in chiacchiere: il Presidente Podestà, infatti, 
nel bilancio previsionale approvato nell’aprile 2010 è riuscito a bocciare con la sua maggioranza tutti gli stanziamenti 
proposti per MM3 fino a Paullo”. 
 

PREMIO ISIMBARDI. “IMPORTANTE RICONOSCIMENTO AL CORPO 
BANDISTICO SANTA CECILIA DI PAULLO” In occasione della Giornata della Riconoscenza 
del 14 maggio 2010, in cui sono state premiate associazioni e persone benemerite, questa mattina il Corpo 
bandistico Santa Cecilia di Paullo ha ricevuto, su proposta del Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un´Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, la medaglia d’oro dal Presidente della Provincia di Milano, On. Guido 
Podestà. Hanno ritirato il premio il Presidente del Corpo bandistico, Michele Gatti (solo omonimo del Consigliere 
Massimo Gatti), accompagnato dalla consorte Pinuccia Zini, da Angelo Allevi e dal sindaco di Paullo, Claudio Mazzola.  
“L’Assegnazione del Premio Isimbardi al Corpo bandistico Santa Cecilia di Paullo – ha dichiarato Massimo Gatti - 
rappresenta un importante riconoscimento per uno dei più importanti “pezzi” storici del comune di Paullo e della 
Provincia di Milano. Il Corpo bandistico è nato nel 1888 in ambito parrocchiale e, dopo svariate vicissitudini e 
separazioni, dal 1960 si è ricomposto in un’unica associazione di cittadini volontari. Attualmente ha un organico di 
circa 40 musicisti di tutte le età e per questo rappresenta uno straordinario spazio in cui le diverse generazioni si 
incontrano, si confrontano e stanno insieme per sviluppare e coltivare una grande passione, da trasmettere anche alle 
ragazze e ai ragazzi delle scuole. Il riconoscimento di oggi, come i tanti già ottenuti in passato, è il frutto della 
dedizione dei suoi componenti nel portare avanti con continuità una lunga tradizione bandistica e del sostegno 
degli abitanti del territorio, che hanno creduto nell’arte musicale come necessità educativa e come straordinario 
strumento di crescita e di integrazione della comunità”. 



RACKET ALLOGGI POPOLARI. “È IL FRUTTO DELLA PRIVATIZZAZIONE 
E DELL’INCAPACITÀ DI PDL E LEGA” In merito all’arresto di cinque persone implicate nel 
racket degli alloggi popolari nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano, eseguito nella mattinata del 20 maggio da parte 
delle Forze dell’Ordine, il Capogruppo in Provincia di Milano per lista civica un’altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, 
ha dichiarato: 
“Gli arresti confermano l’importanza del preziosissimo, quanto rischioso, lavoro di denuncia svolto dall’Associazione 
Sos Racket Usura alla quale va tutto il nostro sostegno e ringraziamento. 
Gli arresti sono, però, anche la dimostrazione lampante degli abusi e delle illegalità alle quali ha portato la nefasta 
privatizzazione della gestione del patrimonio pubblico attuata negli anni scorsi da parte dell’amministrazione 
comunale di Milano. Risulta evidente l’incapacità e l’inefficienza di PDL e LEGA che governano il Comune da quasi 
vent’anni. Ora si impone una politica di investimenti nelle case pubbliche e nei servizi sociali. E’ necessario il 
coraggio, che non è del centrodestra, di combattere e sconfiggere una volta per tutte la criminalità organizzata che 
specula sulla miseria dei poveri, soprattutto nei quartieri popolari”. 
 

NEOFASCISTI, MASSIMO GATTI HA SCRITTO A PREFETTO E QUESTORE 
PER CHIEDERE DI VIETARE LA MANIFESTAZIONE DI FORZA NUOVA 
PREVISTA PER IL 22 MAGGIO In merito al corteo organizzato per sabato 22 maggio a Milano da 
Forza Nuova, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha 
inviato il 18 maggio una lettera rivolta al Prefetto e al Questore di Milano. 
“Mi rivolgo a voi in qualità di massime autorità di pubblica sicurezza sul territorio, per sollecitare il vostro urgente 
intervento per non autorizzare il corteo organizzato a Milano per il prossimo 22 maggio da Forza Nuova, a cui è già 
stata annunciata la partecipazione di esponenti dell’estrema destra europea. – ha scritto nella lettera Massimo Gatti 
rivolgendosi al Prefetto e al Questore – Con questo intervento vorremmo evitare che la città di Milano, medaglia d’oro 
della Resistenza, subisca la pesante ignominia di vedere sventolare bandiere con la croce celtica o uncinata e la 
vergogna di cori che inneggiano alla superiorità della razza, riportando le lancette della storia ad un passato superato 
grazie al sacrificio di donne e uomini che credevano nei valori di libertà, democrazia, giustizia sociale e pace.  
[…] Chiediamo pertanto un vostro intervento urgente per impedire che venga concessa l’autorizzazione allo 
svolgimento della manifestazione prevista per il prossimo 22 maggio, accogliendo in questo modo la richiesta che 
proviene anche da tante organizzazioni sindacali, associazioni, forze politiche democratiche e soprattutto da quei 
cittadini allarmati e indignati che oggi manifesteranno il loro dissenso proprio di fronte alla Prefettura di Milano”. 
 

AFGHANISTAN. “CORDOGLIO PER LE VITTIME. È NECESSARIO DARE 
ASCOLTO AL POPOLO DELLA PACE: SUBITO A CASA I NOSTRI 
SOLDATI” In merito all’attentato del 17 maggio in Afghanistan, in cui sono morti due militari italiani, il 
Sergente Massimiliano Ramadù e il primo Caporal Maggiore, Luigi Pascazio e altri due sono rimasti feriti, il Caporal 
Maggiore Gianfranco Scirè e il Caporale Cristina Buonacucina, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Esprimo il mio sentito cordoglio ai familiari delle vittime dell’attentato di questa mattina in Afghanistan e ai militari 
feriti faccio i migliori auguri di pronta guarigione.  
Questo ennesimo spargimento di sangue non può rimanere inascoltato o rimanere ostaggio delle rituali dichiarazioni di 
ministri e governanti incapaci di stroncare il terrorismo e corresponsabili di una guerra infinita con innumerevoli 
vittime civili e militari. 
Ogni giorno che passa aggrava la situazione di una guerra senza limiti che da nove anni continua a fare stragi di vite 
umane, di legalità, di diritto e di diritti. 
E’ necessario porre immediatamente fine a tutto ciò, prestando ascolto all’accorato e rinnovato messaggio lanciato dal 
movimento pacifista e dalle migliaia di manifestanti che il 16 maggio si sono dati appuntamento per la marcia della 
Pace Perugia-Assisi: subito a casa i nostri soldati e impegno politico e civile al fianco delle popolazioni vittime decennali 
della guerra, dell’oppressione e della miseria”. 
 

“23 MAGGIO 2010, 18 ANNI DOPO L’ASSASSINIO DI FALCONE, 
SEMPRE PIÙ ATTUALI ANTIFASCISMO E LOTTA CONTRO LE MAFIE” Il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato 
all’iniziativa promossa dall’ANPI di Crescenzago che si è tenuta domenica 23 maggio dalle ore 11 alle 12 nell’ambito 
della Festa di via Padova, presso il monumento ai caduti di via Padova e via Don Orione. 
Sempre domenica 23 maggio, alle ore 17.00, il capogruppo Massimo Gatti ha partecipato alla manifestazione “Milano 
ricorda le vittime della violenza mafiosa” che si è tenuta presso l’albero “Falcone e Borsellino” in via Benedetto 
Marcello a Milano. 
“Quella di domenica è stata una giornata essenziale per ricordare a tutta la cittadinanza che Milano è città Medaglia 
d’oro per la Resistenza, che ripudia la guerra e si batte contro la criminalità organizzata – ha dichiarato Massimo Gatti 
– Eguaglianza, democrazia e giustizia sociale per tutte e tutti non sono parole, ma valori essenziali per affrontare i 
problemi di oggi e la gravissima crisi che sta attraversando la nostra città e la nostra provincia”. 
 
 
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. 


