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MANGIAROTTI-NUCLEAR: “OLTRE IL DANNO… LE BOTTE DELLA 
POLIZIA!”. Il Capogruppo in Provincia di Milano per la Lista civica Un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, 
ha partecipato alla manifestazione dei lavoratori della Mangiarotti Nuclear Spa che si è tenuta l’8 luglio davanti alla 
Prefettura di Milano.  
“Sono stato in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Mangiarotti Nuclear per dimostrare loro, ancora 
una volta, la nostra piena solidarietà – ha dichiarato Massimo Gatti -. Purtroppo, come già accaduto lo scorso 11 
giugno, abbiamo nuovamente assistito ad un intervento sproporzionato e paradossale delle forze dell’ordine, 
che hanno trasformato una legittima battaglia sindacale in una questione di ordine pubblico, mandando addirittura un 
operaio all’ospedale. Quanto accaduto è intollerabile, 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, riportando le produzioni da lì spostate in maniera illegittima e in piena violazione degli 
accordi sottoscritti dalla direzione. Come abbiamo già fatto dopo i fatti di giugno, chiediamo nuovamente al Prefetto 
un intervento immediato per ripristinare la legalità, violata dai vertici aziendali. Chiediamo, inoltre, la convocazione 
di un incontro istituzionale promosso subito dal Presidente della Provincia di Milano con la presenza di Regione 
Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Milano, datore di lavoro, sindacati e lavoratori per scongiurare 
qualsiasi ipotesi di chiusura della fabbrica e il rilancio della produzione nel rispetto della sentenza del Tribunale di 
Milano che impone alla proprietà dello stabilimento di riavviare la produzione in Viale Sarca”. 
 

“DA DOVE RIPARTIRE: IMPEGNO CIVICO ED ETICA PUBBLICA”, 
PUBBLICATI GLI ATTI DELL’ASSEMBLEA DELLA LISTA UN’ALTRA 
PROVINCIA. Sulla homepage del sito di Massimo Gatti (http://massimogatti.wordpress.com/) sono stati 

pubblicati gli atti dell’Assemblea organizzata dalla Lista Civica un’Altra Provincia: “Da dove ripartire: impegno civico ed 
etica pubblica – riforma della politica e beni comuni” tenutasi a Milano 19 aprile u.s. presso lo Spazio Guicciardini. 
Gli atti sono scaricabili in formato pdf a questo link. 
 

CHIUSURA CALL CENTER POSTE ITALIANE, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra 

Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 22 giugno 2010, un’interrogazione urgente in merito alla 
gara d’appalto che prevede l’assegnazione della fornitura dei servizi di customer services di Poste Italiane ad una 
ditta esterna. L’interrogazione è rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale al lavoro e al Presidente 
della Commissione provinciale Lavoro. 
Nell’interrogazione, preso atto che Poste Italiane, di cui il Ministero del tesoro detiene il 65% delle azioni, ha 
proseguito nella gara d’appalto che prevede l’assegnazione della fornitura dei servizi di customer services ad una ditta 
esterna, nonostante la denuncia di Assocontact (Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing) che 
evidenziava un valore di partenza della base d’asta incompatibile con i costi di assunzione di una persona 
applicando un regolare contratto nazionale di categoria; considerato che la gara d’asta ha come criterio 
d’aggiudicazione il prezzo più basso (gara al massimo ribasso), costringendo immancabilmente l’azienda aggiudicante 
a violare palesemente le regole contrattualmente previste e a scaricare sui lavoratori l’impossibilità di 
reggere il confronto con i prezzi dai quali Poste Italiane è partita; considerato che la data di chiusura definitiva 
del costumer center di Milano (servizio 186 - dettatura telegrammi) di Poste Italiane è sempre più imminente; 
considerata l’importante svolgimento dell’audizione della Commissione provinciale Lavoro svoltasi il 29 aprile 
2010 alla presenza delle lavoratrici e dei lavoratori; considerata l’emblematicità del caso in oggetto per la rilevanza 
del servizio fornito; si chiede: “quale azienda si è aggiudicata la gara d’appalto che prevede l’assegnazione della 
fornitura dei servizi di customer services di poste Italiane ad una ditta esterna; quale organico è alle dipendenze di 
questa azienda; che tipo di contratto è applicato ai lavoratori ivi addetti; qual è lo stipendio base e l’ 
inquadramento professionale che l’azienda vincitrice della gara d’appalto applicherà alle maestranze assunte. Si 
chiede, inoltre, al Presidente della commissione Lavoro di riferire cortesemente e sollecitamente, come di 
consuetudine, in una delle prossime commissioni sull’evoluzione della situazione in atto. Si chiede, infine, nel caso in 
cui si verificasse che non siano rispettate le regole in materia di lavoro previste dalla normativa sui contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato per il personale dei call center in outsourcing, che la Provincia di Milano promuova 
un’azione verso le istanze superiori, atta a valutare la rescissione del contratto stipulato tra Poste Italiane e 
l’azienda che si è aggiudicata l’appalto”. 
 



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, AUTOGUIDOVIE LASCIA IL SITAM: “A 
PAGARE DI PIÙ SARANNO I PENDOLARI. LA PROVINCIA DEVE 
INTERVENIRE!” Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo 
Gatti, intervenendo durante il Consiglio del 8 luglio in merito all’abbandono da parte di Autoguidovie del SITAM 
(Sistema Integrato Trasporti Area Milanese), il sistema tariffario a zone in vigore nell'area metropolitana milanese, 
gestito da ATM, a cui aderiscono la maggior parte dei gestori delle linee di trasporto pubblico su gomma della Provincia 
di Milano, ha dichiarato: 
“Il 9 giugno 2010, il Direttore d’Esercizio Unità Milano Sud-Est di Autoguidovie, ha comunicato a tutte le 
Amministrazioni Comunali interessate al servizio di trasporto pubblico locale del Lotto 4 della Provincia di Milano (zona 
sud-est milanese), che dal 1° settembre 2010 cambierà il sistema tariffario in uso su tali linee, a causa 
dell’impossibilità di proseguire col Sitam per le costanti divergenze con il gestore ATM sulla ripartizione degli introiti e 
per la mancanza di condizioni per definire e sottoscrivere accordi per una collegiale gestione del Sitam stesso. 
Rilevato che ad oggi non è ancora chiaro se sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti cumulativi - 
cioè quelli che hanno validità sia sui mezzi urbani di Milano di Atm che su quelli di Autoguidovie - né quindi come 
comportarsi in caso di possesso di abbonamenti annuali. 
Chiedo a Podestà e alla sua Giunta quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di assumere la Provincia per garantire il 
regolare funzionamento del trasporto pubblico locale a fronte delle iniziative unilaterali di Autoguidovie e ATM. 
Dopo il taglio devastante da parte del governo di PDL e Lega sul trasporto pubblico, che per la Provincia supera gli 
11 milioni di euro, ora anche i vettori del trasporto pubblico locale si stanno portando avanti con l’introduzione di 
nuovi balzelli e costi per i viaggiatori. 
Sempre più scandaloso è il silenzio assordante e l’immobilità di Podestà e della sua Giunta a fronte di questa 
devastazione dei servizi di trasporto pubblico che colpirà innanzitutto i cittadini pendolari del nostro territorio. 
La Provincia non può stare a guardare! Deve intervenire al più presto presso ATM, Comune di Milano, Regione 
Lombardia e Autoguidovie per ricercare soluzioni tariffarie che non danneggino economicamente gli utenti del servizio 
pubblico, scongiurando pertanto qualsiasi aumento dei costi di biglietti e abbonamenti. 
Ieri ho presentato un interrogazione nel merito rivolta al Presidente Podestà e all’Assessore provinciale alle 
Infrastrutture,Viabilità e trasporti, Opere pubbliche stradali, Giovanni De Nicola, mi auguro di avere una risposta 
positiva al più presto nell’interesse dei cittadini e dei tanti pendolari del nostro territorio”. 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
APPROVA ALL’UNANIMITÀ UN ODG CONTRO I TAGLI DEL GOVERNO. Il 

Consiglio provinciale di Milano ha approvato durante la seduta del 24 giugno 2010, un ordine del giorno sul tema del 
trasporto pubblico locale presentato da opposizione e maggioranza che “impegna la Giunta provinciale a 
promuovere tutte le iniziative necessarie affinché il Governo modifichi la manovra finanziaria”. 
“Abbiamo approvato l’ordine del giorno sul trasporto pubblico in sintonia con la protesta unitaria di Province e Comuni 
tenutasi ieri a Roma contro i tagli imposti dal governo ai bilanci degli enti locali –  ha dichiarato il Capogruppo in 
Provincia per Lista Civica Un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti – E’ necessario ora che la Provincia di Milano si 
mobiliti, insieme agli altri Enti locali, per contrastare il taglio devastante, di oltre 11 milioni di euro, che andrà ad 
abbattersi totalmente sul trasporto pubblico locale della Provincia di Milano e sui servizi ai cittadini. Occorre anche che 
la Provincia partecipi al negoziato che costringa il Governo a correggere la manovra. 
L’assenza del Presidente Podestà a tutte le sedute in aula che hanno trattato il tema infrastrutture e trasporti è un 
segno grave di disattenzione verso l’Istituzione e verso la popolazione. E’ importante comunque che il Consiglio 
provinciale si sia espresso con un voto unanime per corrispondere alle aspettative dei pendolari e alle tante emergenze 
aperte e segnalate dai comitati che da anni richiedono il prolungamento delle metropolitane verso Paullo e Vimercate e 
opere stradali compatibili con la difesa del territorio come nel caso della Rho-Monza”. 
 

LICENZIAMENTI OCÉ-ITALIA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per 

Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, presentato, in data 8 luglio 2010, un’interrogazione urgente 
in merito ai licenziamenti dei lavoratori della Océ-Italia di Cernusco sul Naviglio. 
Nell’interrogazione, rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale al lavoro, Massimo Gatti chiede: 
“quali azioni ha già intrapreso o intende intraprendere questa Amministrazione provinciale per salvaguardare i livelli 
occupazionali della sede di Océ-Italia di Cernusco sul Naviglio e se è intenzione di questa 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 Cernusco sul Naviglio, per favorire la ricerca di una soluzione che favorisca la difesa 
dell’occupazione”. Il 9 luglio, Massimo Gatti, ha partecipato al presidio dei lavoratori che si è tenuto a Cernusco sul 
Naviglio. 
 

STABILIMENTO NOVACETA DI MAGENTA. PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra 

Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 24 giugno 2010, un’interrogazione urgente in merito allo 
stabilimento Novaceta di Magenta rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale al lavoro. 
Nell’interrogazione , considerato che a distanza di molti mesi dall'inizio del presidio di protesta da parte delle 
lavoratrici e dei lavoratori della Novaceta, storica azienda chimica-tessile di Magenta, produttrice di fibra di acetato di 
cellulosa, che impiega quasi 200 lavoratori, nulla è accaduto per la ripresa dell’attività produttiva; si chiede: “quale 
sollecitazione l’Amministrazione provinciale ha già svolto e quale può e deve promuovere perché proprietà, sindacati, 
Prefettura e Ministero dello Sviluppo Economico, con il pieno coinvolgimento di Regione Lombardia, Provincia di Milano 
e Comune di Magenta, arrivino, finalmente, a una soluzione che favorisca la difesa dell’occupazione e il rilancio 
dell’attività produttiva dello stabilimento della Novaceta di Magenta. L’unica cosa che va esclusa in modo 



inequivocabile è che una vertenza di lavoro venga trasformata in un problema di ordine pubblico umiliando 
la dignità e il lavoro delle persone; quali azioni ha già intrapreso fino ad oggi la Provincia di Milano per salvaguardare 
e per garantire l’erogazione della cassa integrazione a tutte le maestranze, incredibilmente bloccata da due mesi 
per un atteggiamento ostruzionistico della proprietà e della direzione aziendale e nonostante il decreto di 
finanziamento numero 57/49 del 31 maggio 2010”. Il 21 giugno Massimo Gatti ha partecipato al presidio dei 
lavoratori a Magenta. 
 

EXPO 2015, “PODESTÀ SVENDE IL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA 
PER FAR CASSA E COMPRARE I TERRENI”. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 

Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 2 luglio 2010 in 
merito ad Expo 2015, ha dichiarato:  
“Ancora una volta, anziché rispondere come suo dovere in Consiglio sui temi dell’Expo, il presidente Podestà bigia e 
non ha niente di meglio da fare se non partecipare a una manifestazione assolutamente inopportuna con il “principe” 
Emanuele Filiberto di Savoia. Ogni commento è superfluo. 
Dopo due anni di fallimenti e di spreco di denaro pubblico in continui ricambi delle poltrone, il Consiglio provinciale, 
azionista della società Expo, non ha ancora avuto a disposizione il documento dell’Agenzia del territorio relativo alla 
stima dei costi dei terreni su cui da tempo si parla e si straparla a vanvera. 
Una mia richiesta scritta del 4 giugno 2010 ha impiegato venti giorni per essere inoltrata alla Società Expo 2015. E’ 
vergognoso! Siamo alle comiche! 
Ridicolo anche il tentativo di Podestà di far cassa per acquistare i terreni Expo svendendo i gioielli del patrimonio 
dell’ente Provincia, pur di obbedire a Formigoni e agli immobiliaristi e trattando le lavoratrici e i lavoratori come arredi 
da spostare da una sede all’altra. Il tutto senza tentare nemmeno di ridurre gli stabili in affitto da parte della Provincia 
e cancellando l’obiettivo della sede unica. 
La capacità di governo dimostrata da PDL e Lega è sotto lo zero. Come possono occuparsi di “nutrire il pianeta” 
quando non riescono neppure ad andare oltre il balbettio nella vertenza aperta sul prezzo del latte che negli ultimi 
giorni ha visto i trattori circondare il Pirellone? 
Questa totale incapacità è pericolosissima perché sicuramente non è in grado di contrastare le infiltrazioni della 
criminalità negli appalti Expo pesantemente palesatasi in questi ultimi giorni grazie al lavoro della magistratura e 
delle forze di polizia. 
A questo punto è quanto mai necessario mettere immediatamente il consiglio provinciale in grado di esercitare 
pienamente la sua funzione di controllo e di indirizzo. Ogni omissione e ogni ulteriore rinvio attribuisce anche al 
Presidente della Provincia e alla sua Giunta una pesante responsabilità nel degrado di questa avventura dell’Expo 
2015, che sta scaricando unicamente sulle tasche delle cittadine e dei cittadini del nostro territorio un deficit che in 
pochissimi anni è destinato a raggiungere alcune decine di milioni di euro”. 
 

SMANTELLAMENTO MARZORATI DI BRUGHERIO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra 

Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 23 giugno 2010, un’interrogazione urgente in merito allo 
smantellamento dell’Azienda Marzorati di Brugherio rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale al 
lavoro. 
“In riferimento alla gravissima crisi della Marzorati di Brugherio – si legge nell’interrogazione presentata – storica 
azienda che impiega 23 dipendenti diretti e altre decine dell’indotto, che ha visto la richiesta da parte dei vertici 
aziendali della mobilità, anticamera del licenziamento, per le lavoratrici e i lavoratori; si chiede: di valutare, con la 
massima tempestività, la necessità di coordinarsi e affiancarsi alle iniziative già promosse dalla Provincia di 
Monza e Brianza e dal Comune di Brugherio anche in riferimento alle gravi scadenze già fissate per i prossimi 
giorni; di verificare che cosa risulta agli atti della Provincia di Milano in merito alle vicende di questa crisi 
aziendale fino all’anno 2009 e alla costituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza. 
 

VICINO ALLE VERTENZE E ALLE INIZIATIVE DI MASSA. Manifestazione persone 
con disabilità. Massimo Gatti, ha partecipato al presidio di solidarietà promosso da LEDHA Milano (la Lega per i Diritti 
delle Persone con Disabilità) per il 7 luglio 2010 in piazza Mercanti a Milano, in contemporanea con la manifestazione 
nazionale di Roma indetta dalla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili) e dalla FISH (Federazione 
Italiana per il Superamento dell'Handicap), per protestare contro la manovra finanziaria. No al PGT. Massimo Gatti ha 
partecipato al presidio di protesta promosso da “Vivi e Progetta un’altra Milano”, dalle associazioni, dai comitati di 
cittadini e dai partiti di opposizione, per lunedì 5 luglio 2010 davanti a Palazzo Marino per di no all’approvazione del 
PGT in discussione al Comune di Milano. Contro la legge bavaglio. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha aderito e partecipato alla manifestazione contro la “legge 
bavaglio” che si è tenuta giovedì 1 luglio 2010 a Milano in piazza Cordusio. 
 
 
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. 


