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MANIFESTAZIONE FIOM: TUTTI A ROMA IL 16 OTTOBRE! Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, sarà presente e parteciperà alla 
manifestazione promossa dalla FIOM che si terrà sabato 16 ottobre Roma con concentramento alle 14.00 in piazza 
della Repubblica. 
“Il lavoro è un bene comune: diritti, democrazia, legalità, contratto. – dichiara Massimo Gatti – Sono le parole chiave 
della manifestazione promossa dalla Fiom per il 16 ottobre a Roma. Sono anche le nostre parole. Per questo dobbiamo 
mettere tutte e tutti il massimo del nostro impegno per la piena riuscita della manifestazione del 16 ottobre ed 
invitiamo chi quotidianamente si batte contro l’ingiustizia nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nel territorio a 
partecipare”. 
Massimo Gatti è intervenuto alla manifestazione “Sì ai diritti, no ai ricatti”, organizzata in preparazione di quella 
nazionale del 16 ottobre a Roma, che si è tenuta nel pomeriggio di sabato 9 ottobre a Paullo (MI). Insieme a lui 
hanno preso la parola sul palco Bruno Casati, Responsabile Enti Locali PRC - Federazione Milano e Maria Sciancati, 
Segretario Generale FIOM – CGIL Milano. 
 

EX-ALFA DI ARESE, “PODESTÀ PORTI IN CONSIGLIO LA DISCUSSIONE 
IN MERITO ALL’ACCORDO SULL’AREA”. In merito all’informativa sull’accordo di programma 

per il futuro dell’area dell’ex Alfa di Arese discussa il 12 ottobre dalla Giunta provinciale di domani mattina, il 
Capogruppo in consiglio Provinciale per Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La Provincia di Milano di Podestà, arrogando alla Giunta le decisioni in merito al futuro dell’ex area Alfa Romeo di 
Arese ed impedendo quindi un’ampia discussione in Consiglio provinciale, dimostra ancora una volta di essere una 
filiale del PDL Lombardo e della Lega Nord. 
Con il pretesto di occuparsi esclusivamente di viabilità, il centrodestra in Provincia continua ad obbedire agli ordini dei 
poteri forti che puntano esclusivamente a speculare sulla pelle delle persone. 
Purtroppo questo è solo l’ennesimo tassello di un preoccupante mosaico di operazioni speculative che, in vista 
dell’EXPO del 2015, stanno improvvisamente subendo una brusca accelerazione, lasciando sul terreno qualsiasi 
possibilità di discussione o di semplice ascolto del dissenso. 
Dissenso che invece sale forte e chiaro dal territorio, come risulta evidente dalla manifestazione di sabato mattina 9 
ottobre a Rho, dove hanno marciato le lavoratrici e i lavoratori, i cittadini, i commercianti, le associazioni e le forze 
politiche contrarie alla cancellazione della vocazione industriale dell’area, per lasciare invece spazio all’ennesimo 
grande Centro Commerciale (77.000 mq). A ciò si aggiungono case di lusso e nuove colate di cemento inserite in una 
nuova mastodontica viabilità con impatto devastante su ambiente, salute e territorio. 
Ribadisco quanto ho affermato intervenendo alla manifestazione di sabato a Rho: “E’ possibile un’alternativa credibile 
che parta dai bisogni del territorio”. Per questo è necessario che la mobilitazione prosegua, per impedire che l’Accordo 
di Programma venga ratificato dai Consigli Comunali di Arese, Lainate e Rho (convocato per il 12 ottobre 2010). Dal 
Presidente Podestà pretendiamo che porti in Consiglio provinciale tutti gli atti amministrativi inerenti l’area Fiat-Alfa 
Romeo di Arese. Questo è l’organo eletto dalla cittadinanza e deputato alle decisioni strategiche sul futuro del territorio 
provinciale milanese. Decisioni che devono essere assunte con il massimo della chiarezza, della responsabilità e della 
trasparenza”. 
 

FORNACE DI RHO, MASSIMO GATTI: “NO ALLO SGOMBERO!” In merito al 

minacciato sgombero del centro sociale SOS Fornace di Rho, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Chiediamo alle forze dell’ordine di non dare seguito alle richieste irresponsabili, private o pubbliche che siano, di 
eseguire lo sgombero. Esprimiamo la nostra completa solidarietà alla Fornace di Rho e ribadiamo il nostro no alla 
chiusura di questo spazio sociale. Una voce critica da sempre attiva sulle questioni che riguardano il territorio in difesa 
dei beni comuni, contro la speculazione e che ha messo più volte in contraddizione la giunta di Rho targata PDL e Lega 
Nord e le politiche contrarie all’interesse pubblico del sindaco Zucchetti, ciellino come chi comanda al Pirellone. 
Ci auguriamo che tutte le forze politiche e i consiglieri comunali del rhodense intervengano subito affinché non si 
realizzino interventi di forza contro la Fornace e si riporti la questione dello spazio sociale sul terreno del confronto 
civile tra tutte le parti in causa”. 



 

TERRENI EXPO, “BASTA A QUESTA TELENOVELA. SUBITO UN 
CONSIGLIO PROVINCIALE STRAORDINARIO!” In merito alla trattativa in corso sulle 

aree per l’Expo 2015, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo durante il consiglio provinciale del 7 ottobre ha dichiarato: 
“A dispetto della realtà romanzata descritta dal PDL, la trattativa sulle aree dell’EXPO sta dimostrando il lato torbido e 
oscuro di una vicenda che fino ad oggi ha ottenuto il solo risultato di dilapidare ingenti cifre di denaro pubblico. 
Al Consiglio provinciale, azionista della società Expo, non è dato sapere nulla né sul valore delle aree, né 
sull’avanzamento delle trattative in corso. Non è infatti un caso che da quasi cinque mesi siamo ancora in attesa 
del documento dell’Agenzia del territorio relativo alla stima dei costi dei terreni, citato anche da Podestà nei suoi 
interventi pubblici. 
Come ormai chiediamo da mesi, senza ottenere nessuna risposta, il Presidente Podestà, uno dei principali protagonisti 
di questa telenovela, deve venire al più presto in Consiglio a riferire in merito all’Expo 2015. Regione, Provincia e 
Comune di Milano non sono dependance di PDL e Lega! Le istituzioni appartengono ai cittadini che devono poter 
controllare come vengono spesi i loro soldi, soprattutto in questa fase di dura crisi. 
Mi auguro che tutti i gruppi di opposizione in Consiglio provinciale formalizzino subito la richiesta di un Consiglio 
straordinario sul caso Expo”. 
 

VARIAZIONE BILANCIO PROVINCIA, MASSIMO GATTI: “MANCANO 
25MILIONI! PDL E LEGA INCAPACI”. In merito discussione sulla variazione al Bilancio di 

Previsione 2010 avvenuta il 30 settembre in Consiglio provinciale, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“L’ennesima assenza dall’aula di Podestà è la conferma di come questa giunta ignori il ruolo del consiglio provinciale e, 
soprattutto di quanto non interessi affatto la discussione su un tema così delicato come quello della variazione di 
bilancio. 
Pdl e Lega coprono il buco di 12 milioni per le mancate entrate tributarie e di oltre 6 milioni per le entrate extra 
tributarie, con la pezza della vendita degli immobili senza nessuna proposta strategica, ma gli immobili da vendere non 
sono infiniti ed è inaccettabile gestire il bilancio provinciale in questo modo. 
Che fine hanno fatto gli introiti provenienti da Serravalle che al 52% è di proprietà della Provincia? Quanti quattrini 
spesi in pubblicità e consulenze? Possibile che la giunta Podestà non riesca a ricavare neanche un euro per il bilancio 
provinciale da questa gallina dalle uova d’oro? 
Ci spieghi poi Podestà cos’ha portato a casa per il trasporto pubblico locale oltre ai vergognosi tagli imposti da 
Tremonti e Formigoni.  
Che fine ha fatto poi la proposta di introitare il bollo auto da parte della Provincia al posto di Regione Lombardia che 
Podestà ha fatto qualche tempo fa? 
Possibile che Pdl e Lega in Provincia non siano in grado di portare a casa alcun risultato? 
Certo l’Assenza del Presidente della Provincia dall’aula non contribuisce a dare risposte a queste domande. 
La nebulosità su questa materia così importante è segno dell’ incapacità totale del centro destra. 
I revisori dei conti, infine, a fronte di 25 milioni di euro di variazione se la sono cavata con una relazione di due 
paginette. Un po’ poco. Attendono ancora risposta anche le domande dell’opposizione poste in aula il 28 luglio scorso 
in merito a questo delicato organo di garanzia che è presieduto da chi, a nostro modo di vedere, non da più le garanzie 
necessarie a presiederlo, in attesa del completamento delle indagini in corso sulle infiltrazioni mafiose nel nostro 
territorio. Non si può continuare a tacere su questo punto!”. 
 

RIFIUTI, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il Capogruppo in 

Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 7 ottobre un’interrogazione 
urgente per avere un aggiornamento in merito ai dati sul funzionamento degli impianti per il trattamento dei rifiuti 
urbani in provincia di Milano, dal gennaio 2009 ad oggi. 
Nell’interrogazione, rivolta al Presidente della Provincia e al Presidente della Commissione provinciale Ambiente, Gatti 
chiede: 

• a quanto ammonta la produzione totale di rifiuti urbani della provincia di Milano e qual è la sua composizione 
(frazione organica, verde, vetro, plastica, carta, indifferenziato, alluminio) in valore assoluto e percentuale, 
dal gennaio 2009 ad oggi; 

• per quanto riguarda la parte indifferenziata, che quantitativo viene smaltito presso gli impianti presenti sul 
territorio provinciale (totale e dettaglio per comune) e quanto invece viene inviato ad impianti fuori provincia;  

• il totale dei giorni di funzionamento degli impianti termovalorizzatori presenti sul territorio provinciale, dal 
gennaio 2009 ad oggi; 

• qualora ci fossero state interruzioni all’attività di tali impianti, la loro durata e le ragioni di tali arresti. 
Leggi l’interrogazione 
 

LARES, “RILANCIARE LA PRODUZIONE E L’OCCUPAZIONE! ” Il Capogruppo in 
Consiglio provinciale per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato nella mattinata di 
martedì 5 ottobre al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Lares e Metalli Preziosi di Paderno Dugnano che si è 
tenuto ieri a Paderno davanti ai cancelli della fabbrica. 
“Sono andato davanti ai cancelli per incontrare i lavoratori e portare loro ancora una volta la nostra solidarietà. – ha 
dichiarato Massimo Gatti – L’inerzia di Governo, Regione e Provincia, targate PDL e Lega Nord, di fronte al dramma 
che stanno vivendo le maestranze, che non solo hanno perso il lavoro, ma, a dicembre, se nessuna istituzione 
interverrà, vedranno scadere anche la cassa integrazione in deroga, non è più tollerabile. Non c’è più un minuto da 
perdere. Perché Regione e Provincia anziché continuare a buttare via denaro pubblico in consulenze e favori ai 
palazzinari in vista dell’ Expo 2015 oppure in costosissime bonifiche affidate ad amici di amici, come nel caso della ex 



SISAS di Pioltello, non pensano ad investire risorse per rilanciare l’occupazione e la produzione nelle aziende in crisi 
del nostro territorio?” 
 

CASA DELLE CULTURE: COSA VUOLE FARNE PODESTÀ? Il Capogruppo in Provincia 
di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 30 settembre in Consiglio 
provinciale un’interrogazione urgente, firmata anche da PD, IdV e UDC, rivolta al Presidente della Provincia e 
all’Assessore provinciale per le politiche per l’integrazione, in merito alla scadenza della convenzione per la gestione 
della “Casa delle Culture del mondo”.  
La Casa delle Culture del mondo ha sede in uno spazio provinciale a fianco del Centro Scolastico Gallaratese in via 
Natta. La struttura, con una superficie di 600 mq e uno spazio verde esterno recintato, è composta da uffici, due sale 
per l’organizzazione di conferenze, uno spazio espositivo, un centro di documentazione, un info-point e un piccolo bar. 
Questo spazio è frutto di un lungo percorso promosso dalla Provincia di Milano che, a partire dal 2005, ha elaborato il 
Progetto “culture e integrazione”, operando su più fronti a sostegno delle iniziative di carattere culturale e artistico che 
avessero come tema quello della conoscenza e del dialogo tra le culture, collaborando attivamente con associazioni, 
cooperative ed università. 
Uno spazio fisico per raccogliere, gestire e coordinare sul territorio provinciale tutte le attività volte a favorire e 
rafforzare il ruolo delle istituzioni culturali nella promozione dei processi di integrazione. Un punto di riferimento per le 
buone pratiche da seguire che favorisce il coordinamento tra enti e realtà differenti. 
Lo spazio è attualmente gestito dalla Cooperativa “Farsi Prossimo – Centro Come”, attraverso una convezione che 
scadrà il 14 dicembre 2010. Per la ristrutturazione dei locali e per la gestione degli spazi la Provincia di Milano ha 
investito, a suo tempo, circa 1,5 milioni di euro. 
“Podestà ci deve dire al più presto cosa intende fare della Casa delle culture del mondo. – dichiara Massimo Gatti – 
Questo straordinario laboratorio deve assolutamente proseguire la sua positiva esperienza pluriennale. Un alto grado 
di soddisfazione per Casa delle culture è stato manifestato dagli utenti grazie alla professionalità degli operatori, alla 
scelta dei progetti culturali e alle enormi potenzialità che tale spazio possiede nello sviluppo di politiche sociali e 
culturali orientate alla conoscenza e allo scambio tra culture favorendo percorsi attivi di inclusione sociale e 
prevenzione del disagio. 
Sarebbe davvero assurdo ed inaccettabile se la giunta decidesse di privare la provincia di un simile patrimonio che ha 
contribuito e contribuisce alla crescita umana e culturale dell’intera comunità provinciale milanese”. 
Leggi l’interogazione. 
 

S.P. RHO-MONZA, MASSIMO GATTI: “PDL E LEGA BOCCIANO LE 
MOZIONI DELLE OPPOSIZIONI. PODESTÀ DEVE ASCOLTARE I 
CITTADINI! LA NUOVA STRADA VA INTERRATA” Il Consiglio provinciale di Milano ha 
discusso il 28 settembre due mozioni presentate dalle opposizioni in merito al progetto di riqualificazione della strada 
provinciale 44 Rho-Monza. Alla riunione hanno partecipato anche i cittadini e i rappresentanti del comitato che chiede 
l’interramento della nuova strada. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha dichiarato: 
“Se è stato possibile discutere in Consiglio della Rho-Monza lo si deve alla mobilitazione continua e competente dei 
cittadini e del comitato, ai quali ribadisco il nostro pieno sostegno, e all’opposizione che, nonostante la contrarietà di 
PDL e Lega Nord, ha preteso, presentando una mozione urgente e un ordine del giorno, che la discussione su questo 
punto cruciale venisse affrontata alla luce del sole e alla presenza dei cittadini residenti nei territori coinvolti nel 
progetto, a partire da quelli di Paderno Dugnano e di Novate Milanese. 
Abbiamo chiesto al Presidente Podestà di farsi promotore di una nuova convocazione della conferenza di servizio con 
all’ordine del giorno la modifica del progetto in modo da prevedere l’interramento della nuova strada soprattutto nel 
tratto di attraversamento dell’abitato del Comune di Paderno Dugnano. 
Podestà e la sua giunta devono smettere di comportarsi come la scimmietta che non vede, non parla e non sente e 
devono dare subito ascolto ai cittadini, al comitato e agli amministratori comunali di Novate Milanese e di Paderno 
Dugnano. 
L’assenza del Presidente Podestà nel Consiglio di ieri è vergognosa!  
L’unico obiettivo evidente di PDL e Lega Nord sembra invece essere, purtroppo, unicamente quello di obbedire agli 
ordini dei poteri forti ignorando completamente gli interessi dei cittadini del territorio. Per questo hanno bocciato le 
mozioni che chiedevano l’interramento. 
Abbiamo chiesto, infine, che Podestà sospenda o annulli ogni decisione assunta dalla Giunta o attraverso le società 
controllate dalla Provincia, fino al raggiungimento di quello che dovrebbe essere l’obiettivo primario di ogni 
Amministrazione pubblica, cioè la salvaguardia del bene comune. 
Invece che sperperare denaro pubblico per un Expo che non c’è, si investano piuttosto risorse pubbliche per la salute 
delle cittadine e dei cittadini e per l’interramento della Rho-Monza!”. 



 

ESONDAZIONE SEVESO, “OCCORRE PIÙ CHIAREZZA SULLE RISORSE E 
SUI PROGETTI!” La commissione provinciale ambiente, aperta per l’occasione dall’intervento del Presidente 

della Provincia di Milano, nonché assessore provinciale all’ambiente, si è riunita nel pomeriggio del 6 ottobre a Palazzo 
Isimbardi per discutere dell'emergenza dovuta all’esondazione del Seveso del 18 settembre scorso. 
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo in 
Commissione ha dichiarato: 
“L’emergenza Seveso tanto emergenza non è dal momento che è da 25 anni, non 25 mesi, che il fiume esonda; 
penultima, in ordine di tempo, l’esondazione avvenuta la prima settimana di agosto. Mi sarebbe piaciuto che Podestà 
rendesse conto in aula della completa incapacità ad affrontare la questione da parte di Comune, Provincia e Regione, 
tutte governate da PDL e Lega Nord. Cos’hanno fatto per prevenire la situazione di emergenza che si è creata il 18 
settembre? Assolutamente nulla. 
Occorre maggior chiarezza in merito ai fondi con i quali si intende far fronte ai milioni di euro di danni prodotti 
dall’esondazione. Sulla stampa è apparso che fondi non ce ne sono. Dove pensano di recuperarli PDL e Lega nord dopo 
i pesanti tagli agli enti locali voluti dal Ministro Tremonti? 
Per quanto riguarda la costruzione di un canale di 11, 2 km che dovrebbe convogliare parte delle acque verso il 
fiume Lambro, suggerisco a Podestà di verificare gli studi già fatti con competenza dagli uffici provinciali i quali 
dimostrano che questa soluzione presenta molti aspetti critici. Occorrono serietà e chiarezza per porre fine a questa 
situazione di emergenza continua che sta procurando enormi danni e disagi non più tollerabili alla cittadinanza e alla 
vita di tutti i giorni. 
Occorre rispettare tutte le comunità locali e non scaricare sul Comune di Senago la cattiva gestione del Comune di 
Milano con opere fortemente penalizzanti di un territorio periferico rispetto alla grande città”. 
 

IN RICORDO DI RAFFAELE DE GRADA. Purtroppo venerdì 1 ottobre ci ha lasciati il compagno 

Raffaele de Grada, redattore de l' Unità clandestina, partigiano, deputato, dirigente del PCI e grande esperto di arte. 
Pubblichiamo un breve ricordo della sua indimenticabile figura. 
Venuto in Italia col padre dalla Svizzera quando questi fu chiamato alle armi, trascorse l’infanzia e l’adolescenza tra 
San Gimignano (SI) e Firenze. “Raffaellino” (così è stato sempre chiamato per distinguerlo dal padre, famoso pittore), 
nel 1929 è a Milano e, al Ginnasio, ha i primi contatti politici, prima con i repubblicani e poi con i comunisti e i 
socialisti. 
Già nel ’37 attira l’attenzione della polizia fascista, ma è del ’38 il primo arresto, nei giorni seguiti al Patto di Monaco. 
Nello stesso anno De Grada fu tra i promotori, con Ernesto Treccani, del movimento milanese di “Corrente” e diresse la 
“Galleria della Spiga”. Dopo il servizio di leva in Sicilia, fu arrestato, il 27 marzo 1943, per essere stato tra gli 
organizzatori degli scioperi politici di protesta alla Pirelli e in altre fabbriche milanesi. 
Durante i 45 giorni del Governo Badoglio, De Grada è redattore, con Celeste Negarville, de l’Unità clandestina e, dopo 
l’armistizio, s’impegna nell’organizzazione della Guardia Nazionale e delle prime formazioni partigiane di montagna. 
Assolto l’incarico di organizzare in Lombardia il “Fronte della Gioventù”, si sposta, nell’aprile del 1944, con lo stesso 
compito in Toscana. Alla guida della sua formazione, che combatterà dal 4 agosto 1944 e deporrà le armi il 20 dello 
stesso mese, partecipa alla battaglia di Firenze. 
Nel settembre è il CLN toscano che lo designa a dirigere il Giornale Radio, che commenterà quotidianamente, sotto il 
controllo degli Alleati, con lo pseudonimo di “Criticus”. Quando, il 26 aprile 1945, tornerà a Milano, sarà (sino al 1948, 
quando Scelba farà in modo di limitare la sua attività professionale a quella di critico d’arte), redattore capo della RAI 
per l’Alta Italia. 
Fra i dirigenti della Federazione milanese del PCI, Raffaelino De Grada è stato consigliere comunale di Milano dal ’46 al 
’59; deputato del PCI negli anni 1958-63; nel 1967 fu eletto segretario della Sezione “Palmiro Togliatti“, nel centro di 
Milano. Con lo scioglimento del suo partito è passato nel Partito dei Comunisti Italiani. De Grada ha vinto un “Premio 
Saint Vincent” di giornalismo e pubblicato molti libri sui più noti pittori (si ricorda qui soltanto la monumentale Storia 
autobiografica della pittura moderna). Ha organizzato anche importantissime Mostre d’arte. 
 
 
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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questa e-mail scrivendo nell’oggetto il messaggio “CANCELLAMI” e provvederemo a cancellarti immediatamente dalla lista. 


