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PARTECIPAZIONE ALLO SCIOPERO GENERALE DEL 25 GIUGNO Massimo 
Gatti aderisce ed invita tutte e tutti ad aderire allo sciopero generale contro la manovra economica del governo e per 
il lavoro convocato dalla CGIL per il 25 giugno 2010 e alle varie iniziative sindacali previste per la stessa giornata. Il 
capogruppo parteciperà al corteo che si terrà a Milano con partenza alle ore 9.00 dai Bastioni di Porta Venezia. 
 

VICINO ALLE VERTENZE E ALLE INIZIATIVE DI MASSA Il Capogruppo in Provincia 

di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha aderito allo sciopero generale del pubblico 
impiego promosso dall’ Unione Sindacale di Base (USB) per il 14 giugno contro la manovra finanziaria che colpisce 
duramente le lavoratrici e i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Il Capogruppo ha aderito anche alla 
manifestazione nazionale “Tutto sulle nostre spalle” promossa dalla CGIL a Roma per il 12 giugno per contrastare la 
manovra finanziaria e per difendere i diritti dei lavoratori. 
Massimo Gatti ha, inoltre, partecipato alla manifestazione contro la crisi organizzata da Unione Sindacale di Base, 
Conf. Cobas e SLAI Cobas a Milano sabato 5 giugno in concomitanza con la manifestazione nazionale che si è tenuta 
a Roma. 
 

MANGIAROTTI, GATTI E RIZZO CHIEDONO AL PREFETTO DI MILANO 
UN INCONTRO URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per la Lista civica Un’Altra Provincia-Prc-

Pdci, Massimo Gatti, e il Capogruppo in Comune di Milano per la Lista uniti con Dario Fo, Basilio Rizzo, hanno 
inviato, in data 11 giugno 2010, una lettera al Prefetto di Milano, per chiedere un incontro urgente sui fatti accaduti 
questa notte alla Mangiarotti Nuclear Spa. 
“Nel mese di marzo una sentenza del Tribunale di Milano – scrivono Gatti e Rizzo nella lettera – imponeva a 
Mangiarotti Nuclear di riportare nello stabilimento di viale Sarca le produzioni da lì spostate in maniera 
illegittima e in piena violazione degli accordi sottoscritti dalla direzione. In aperta e palese violazione della sentenza, 
due giorni fa la direzione ha però fatto asportare, con un vero e proprio blitz notturno, gli ultimi pezzi di una 
commessa rimasta nello stabilimento milanese. Di fronte a questo affronto, i lavoratori hanno reagito organizzando 
una pacifica occupazione degli uffici della direzione della Mangiarotti, in segno di protesta contro le illegalità della 
proprietà. Le ripetute richieste di confronto e di intervento delle istituzioni pubbliche, hanno trovato le prime deboli 
risposte nei due incontri che si sono tenuti nella giornata di ieri, il primo con proprietà e sindacati in Prefettura, il 
secondo in Provincia di Milano dove la Commissione Lavoro ha avuto l’opportunità di sentire i rappresentanti dei 
lavoratori, alla presenza dell’Assessore provinciale Paolo Del Nero. Soltanto poche ore dopo il termine di questi 
incontri, i lavoratori si sono però trovati di fronte all’intervento della forza pubblica, inviata a smantellare il 
presidio in difesa dell’occupazione, del proseguimento dell’attività produttiva e del rispetto della legalità. Reputiamo di 
una gravità inaudita quanto accaduto. Non è infatti tollerabile che una battaglia sindacale venga trasformata 
in una questione di ordine pubblico, tanto più se alla base di questa mobilitazione c’è la richiesta di far rispettare 
una sentenza del Tribunale di Milano che impone alla proprietà dello stabilimento di riavviare la produzione in Viale 
Sarca. Le chiediamo pertanto un incontro urgente per proporre un suo autorevole intervento per ripristinare la 
legalità anche attraverso la consultazione diretta dei lavoratori e l’eliminazione di inutili e dannose tensioni sociali di 
cui sicuramente la città di Milano non ha bisogno”. 
 

MANGIAROTTI E SAN CARLO: “LA PROVINCIA INTERVENGA SUBITO 
PER SALVAGUARDARE DUE IMPORTANTI AZIENDE DEL TERRITORIO” In 

merito alla risposta dell’Assessore Del Nero all’interrogazione presentata lo scorso 21 aprile sui licenziamenti allo 
stabilimento San Carlo di Sesto Ulteriano (San Giuliano), il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra 
Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Di fronte alla situazione in cui versano decine di lavoratori dello stabilimento San Carlo, in cui prosegue lo 
smantellamento dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato per sostituirli con lavoratori precari e con le 
cooperative, nonostante il bilancio in attivo, l’Assessore Del Nero non può rimanere inattivo delegando solo agli 
uffici. La situazione di crisi era ben nota al Consiglio provinciale e allo stesso Assessore, in quanto il 27 maggio scorso 
si è tenuta l’audizione dei Delegati RSA dell’Azienda S. Carlo presso l’8^ commissione Lavoro della Provincia di Milano. 
La stessa cosa vale per la drammatica situazione della Mangiarotti Nuclear di Sesto S. Giovanni, i cui rappresentanti 
sindacali sono interventi proprio questa mattina in commissione Lavoro, dopo l’arrogante blitz della scorsa notte della 
direzione per asportare dallo stabilimento di Milano alcuni manufatti, a cui è seguita la forte reazione dei lavoratori. 
L’Assessore Del Nero e il Presidente Podestà ci dicano invece cosa stanno facendo per salvaguardare i 
livelli occupazionali di queste importanti aziende del territorio, senza trincerarsi dietro la scusa di formalità 
burocratiche che PDL e Lega dovrebbero utilizzare a favore e non contro i lavoratori. Si agisca invece con grande 
urgenza, nel pieno rispetto della legge e degli articoli 1 e 41 della Costituzione repubblicana. Per queste ragioni 



parteciperò al presidio dei lavoratori organizzato davanti alla direzione aziendale della Mangiarotti, occupata da 
ieri dagli operai, in via Piero e Alberto Pirelli 6 a Milano”. 
 

STABILIMENTO SELEX GALILEO DI NERVIANO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per la Lista civica Un’Altra 

Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 7 giugno 2010, un’interrogazione urgente, rivolta al 
Presidente Podestà e all’Assessore provinciale al Lavoro per chiedere l’apertura di un tavolo negoziale per lo 
stabilimento Selex Galileo di Nerviano. Leggi e scarica l’interrogazione. 
 

CENTRALI TERMOELETTRICHE DI COGENERAZIONE ALIMENTATA AD 
OLIO VEGETALE NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per la 

Lista civica Un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 31 maggio 2010, un’interrogazione 
urgente, rivolta al Presidente Podestà e al Presidente del Consiglio, Bruno Dapei, per chiedere quali atti ha già 
adottato o intende adottare la Provincia di Milano in riferimento alle Centrali termoelettriche di cogenerazione 
alimentata ad olio vegetale nel comune di Garbagnate Milanese e per chiedere alla Provincia di Milano di coinvolgere 
le amministrazioni locali e i cittadini intorno a questo tema che è di estrema rilevanza per la tutela del territorio e 
la salute della popolazione residente. Leggi e scarica l’interrogazione. 
 

SCUOLA SCIOPERO SCRUTINI: “NO ALLO SMANTELLAMENTO DELLA 
SCUOLA PUBBLICA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, 

Massimo Gatti, ha partecipato, nella mattinata del 15 giugno, al presidio di protesta sotto l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di via Ripamonti 85 a Milano in occasione dello sciopero degli scrutini promosso dal Coordinamento Precari 
Scuola, Cobas scuola, Usi-Ait, Unicobas, Cub scuola, Rdb, O.R.S.A., Gilda (per alcune regioni e per la provincia di 
Milano), Slai Cobas e dall'Flc CGIL. 
“Esprimo la nostra massima solidarietà ai docenti e al personale ATA che da mesi stanno lottando contro il riordino 
delle scuole superiori e i tagli alla scuola che porteranno al licenziamento di migliaia di lavoratrici e lavoratori precari – 
ha dichiarato Massimo Gatti – Insieme ai lavoratori denunciamo gli effetti devastanti della controriforma del duo 
Tremonti-Gelmini che si concretizzerà nel più grande licenziamento di massa che il nostro Paese abbia mai 
visto con la cancellazione di 150mila posti di lavoro in tre anni. 
Continueremo a sostenere la lotta dei genitori, dei docenti, degli studenti, di tutte le lavoratrici e i lavoratori della 
scuola per impedire gli esuberi e per impedire il completo smantellamento della scuola pubblica, laica e democratica, la 
scuola della nostra Costituzione”. 
 

MANOVRA, TAGLI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: “IMPATTO 
DEVASTANTE. IL CENTRODESTRA NON FA NULLA PER I PENDOLARI” In 

merito ai tagli al Trasporto Pubblico Locale contenuti nella finanziaria del Governo Il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, in data 11 giugno, ha dichiarato: 
''In piena crisi colpire il trasporto pubblico locale è un atto gravissimo che va ad affliggere soprattutto i ceti più 
deboli che abitualmente usano i mezzi pubblici. I tagli avranno un effetto devastante sui servizi locali su gomma e 
ferro. Su 1 miliardo e 47 milioni di trasferimenti alla Lombardia si prevede un taglio netto del 30%. 
Gli Enti Locali saranno quindi costretti a tagliare sui servizi ai cittadini che già stanno soffrendo disagi enormi per 
quel che riguarda il trasposto pubblico, si pensi solo al calvario giornaliero vissuto dai pendolari del nostro territorio e, 
non a caso, oggi hanno scioperato gli auto-ferro-tranvieri. 
A fronte di questi tagli è irresponsabile che l’Assessore alla pianificazione territoriale della Provincia di Milano, Fabio 
Altitonante, continui a promettere di avviare i lavori per il prolungamento della M3 da San Donato a Paullo entro il 
mandato del Presidente Podestà quando nemmeno nel bilancio di previsione 2010 della Provincia di Milano è stato 
previsto un centesimo per questo progetto.  
Il centrodestra deve finirla con le promesse e definire piuttosto precisi impegni della Provincia per il trasporto 
pubblico su ferro, piuttosto che sperperare denaro pubblico nominando personaggi impresentabili nel consiglio di 
amministrazione della società autostradale Milano-Serravalle. I pendolari non possono più aspettare”. 
 

NUOVO CDA MILANO-SERRAVALLE: “SCELTE VERGOGNOSE!” Il Capogruppo in 

Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio 
provinciale del 10 giugno in merito alla recente nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della società Milano-
Serravalle da parte dell’Assemblea dei soci della spa, ha dichiarato: 
“Trovo vergognoso che l’assemblea dei soci (52% Provincia di Milano, 18% Comune di Milano più altri) nel più assoluto 
silenzio e nell’ombra 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. 
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 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. 
Anziché stanziare fondi per il lavoro e in barba ai proclami inconcludenti contro la crisi, tutta scaricata sui ceti deboli, la 
Giunta Podestà spreca denaro pubblico per far tornare in sella personaggi come Bruno Binasco tristemente famoso 
per le imputazioni nei processi per corruzione ai tempi di Mani pulite e già braccio destro dello scomparso Marcellino 
Gavio. L’assemblea ha poi addirittura nominato presidente l’avvocato fiorentino Marzio Agnoloni, pesantemente 



coinvolto nel crac Italcase del 2006 e nel fallimento della holding “Unipar” per concorso in bancarotta fraudolenta nel 
1996. 
Come i lavoratori di Serravalle spa chiediamo a Podestà e alla sua Giunta, che da diversi mesi continuano a far 
finta di niente, di venire al più presto in Consiglio provinciale a riferire quale strategia industriale e 
finanziaria intendono adottare per la società. Occorre un Piano credibile con obiettivi chiari che garantisca 
gli impegni assunti dalla società e l’occupazione!”. 
 

NUOVO INCENERITORE, MASSIMO GATTI: “NON SERVE A NULLA! NÉ 
NEL PARCO SUD NÉ IN QUALSIASI ALTRO COMUNE DELLA PROVINCIA” 
In merito alla Conferenza dei Servizi sul nuovo inceneritore progettato da Amsa che si è tenuta il 9 giugno, presso la 
sede di Regione Lombardia, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo 
Gatti, ha dichiarato: 
“Ribadiamo il nostro no alla costruzione di un nuovo inceneritore nel Parco sud, così come in qualsiasi altro 
comune della Provincia. Un nuovo impianto è del tutto inutile oltreché dannoso 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 maggior 
coraggio per rilanciare il rispetto delle della direttiva europea dello scorso anno 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 Nord 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!”. 
 

DISABILITA’ SENSORIALE, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AGLI ENTI, 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ UN ORDINE DEL GIORNO E’ stato approvato in data 

17 giugno 2010 un ordine del giorno presentato da tutta l’opposizione in Consiglio Provinciale che chiede al 
Presidente Podestà e all’Assessore al Bilancio Squeri di far approvare entro dieci giorni alla Giunta Provincia la 
delibera quadro per “il sostegno alle famiglie ed Enti per la disabilità sensoriale” 
 

MINACCE A FREDIANO MANZI, “MASSIMA SOLIDARIETÀ, 
INGIUSTIFICABILE IL SILENZIO DELLE ISTITUZIONI In merito alle minacce rivolte 

contro il Presidente dell’Associazione Sos Racket e usura, Frediano Manzi, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Esprimo ancora una volta la nostra piena solidarietà e vicinanza a Frediano Manzi da anni impegnato in un 
preziosissimo lavoro di denuncia contro la criminalità organizzata e il racket. 
E’ necessario innanzitutto e finalmente sviluppare immediatamente un’azione coordinata delle Istituzioni per fornire 
aiuto concreto e protezione a Frediano Manzi e ai volontari dell’Associazione. 
E’ ingiustificabile l’immobilismo dimostrato dai vertici delle Istituzioni, in primis la Provincia di Milano che da aprile ad 
oggi non ha ancora dato seguito agli impegni presi in merito alla lotta al racket e alla criminalità organizzata. Mi 
riferisco all’ordine del giorno presentato dal nostro gruppo e approvato a marzo, 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, così come abbiamo nuovamente sollecitato con un’interrogazione in aprile. 
Un buon modo per dimostrare solidarietà a Manzi da parte della Provincia sarebbe quello di aiutare Sos Racket Usura 
nella raccolta dei questionari che l’Associazione sta portando avanti ultimamente e che ha già portato a 400 nuove 
denunce di casi di racket di altrettanti inquilini che presto saranno presentate in Procura. Cosa stanno aspettando 
Podestà e la sua Giunta? Le parole al vento e i buoni propositi non bastano più”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


