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PRIMARIE: “UNITI SI VINCE! GIULIANO PISAPIA CANDIDATO 
SINDACO DI MILANO” In merito alla vittoria di Giuliano Pisapia alle primarie del centrosinistra di Milano, 
il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Quella del 14 novembre è stata una vittoria fondamentale per la Sinistra milanese. A Giuliano vanno i nostri migliori 
auguri e i complimenti per questo importante risultato. Ci attende ora la sfida più difficile, ma non impossibile: 
allontanare la Moratti e le destre dal governo della città. La vittoria di Giuliano dimostra che la sinistra unita è in grado 
di ottenere largo consenso tra le cittadine, i cittadini e in tutta la società con un pieno coinvolgimento dei partiti, delle 
associazioni, dei comitati e delle liste civiche. È necessario ora che tutte le forze del centrosinistra sostengano con 
slancio e determinazione la candidatura di Giuliano Pisapia a sindaco di Milano, cosa che ci può permettere di infliggere 
a Berlusconi e Bossi una importante sconfitta aprendo una fase nuova per Milano e per tutta l’area metropolitana”. 
 

MASSIMO GATTI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
DI GARANZIA E CONTROLLO DELLA PROVINCIA DI MILANO Il 17 novembre 
Massimo Gatti è stato eletto Presidente della Commissione di Garanzia e Controllo della Provincia di Milano con i voti 
favorevoli dei consiglieri di opposizione e l’astensione di quelli della maggioranza. Questo ruolo, per Statuto, è 
attribuito ad un consigliere dell’opposizione. 
Al termine della seduta della Commissione, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
“Ringrazio tutti i gruppi di opposizione (PD, IdV e UDC) che hanno sostenuto unanimemente la mia nomina per questo 
importante ruolo e i consiglieri di maggioranza (PDL e Lega Nord) per le parole di stima che mi hanno riservato, pur 
astenendosi al momento della votazione. Svolgerò questo importante incarico con spirito costruttivo, proseguendo il 
prezioso lavoro già avviato dal ex Presidente, Enrico Marcora (oggi consigliere regionale) recuperando il tempo 
trascorso in questi mesi di mancata attività della Commissione. 
In linea con quanto previsto dallo Statuto della Provincia e dal regolamento del Consiglio, proporrò alla prossima 
Commissione due prime linee di intervento. Innanzitutto la verifica della corrispondenza tra l’attività di Enti, Istituzioni, 
Fondazioni, Associazioni e Società di capitali, partecipate o controllate dalla Provincia di Milano, con i programmi 
amministrativi e gli indirizzi espressi dal Consiglio provinciale. In parallelo, una attività analoga che riguarda gli organi 
della Provincia diversi dal Consiglio, come ad esempio la verifica su alcuni atti della Giunta. 
Il tutto nel nome della trasparenza e della correttezza, con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dell’interesse 
generale nello svolgimento dell’attività istituzionale della Provincia di Milano”. 
 

ACQUA PUBBLICA, IN MIGLIAIA ALLA MANIFESTAZIONE SOTTO IL 
PIRELLONE Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
partecipato ed è intervenuto alla manifestazione contro la nuova proposta di legge regionale sull'acqua, che si è tenuta 
il 13 novembre a Milano davanti al Pirellone in via Fabio Filzi n. 22 promossa dal Coordinamento Regionale dei 
Comitati per l'acqua pubblica col sostegno della CGIL Lombardia. 
“Formigoni e la sua Giunta PDL e Lega Nord obbediscono al Governo, schiacciano l’autonomia di Province e Comuni e 
vanificano la richiesta di referendum per l’acqua pubblica. Accelerano la privatizzazione per paura del voto popolare 
richiesto da un milione e 400 mila cittadini e dalle molte prese di posizione di Sindaci anche di centrodestra. – ha 
dichiarato Massimo Gatti – Per evitare lo scippo del referendum e della democrazia, per contrastare le mistificazioni, 
per imporre una moratoria in attesa del referendum popolare e per sostenere il rilancio di una politica pubblica 
dell’acqua abbiamo aderito alla manifestazione del 13 novembre dal coordinamento regionale dei comitati acqua con il 
sostegno della CGIL Lombardia. In tutte le Province occorre aprire un confronto trasparente con i Comuni, le 
associazioni, i comitati e la cittadinanza. Nella prossima assemblea ATO prevista per il 13 dicembre, il Presidente 
Podestà non pensi di liquidare il sistema idrico, patrimonio delle comunità locali, calpestando gli interessi collettivi e 
senza coinvolgere il consiglio provinciale nelle decisioni”. 
 

IMMIGRAZIONE: “SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI CHE PROTESTANO 
SULLA TORRE DI VIA IMBONATI” In merito all’occupazione della Torre "ex Carlo Erba" di via 
Imbonati da parte di cinque lavoratori immigrati, in corso da venerdì 5 novembre, il capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Raccogliamo e rilanciamo l’appello alla mobilitazione, a sostenere e partecipare alla protesta lanciato dalla torre di via 
Imbonati dal Comitato Immigrati Milano. 
Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai lavoratori immigrati che stanno protestando in cima alla torre a Milano e a 
tutti quelli che, ad oggi, non vedono riconosciuti i loro diritti, primo fra tutti quello al permesso di soggiorno. 



Lavoratori immigrati che a migliaia sono stati truffati da una sanatoria farsa per la quale hanno sborsato migliaia di 
euro e da cui sono rimasti, in maggioranza, esclusi. 
Il Governo con la sanatoria del 2009 si è rivolto solo a colf e badanti escludendo la stragrande maggioranza dei 
lavoratori immigrati condannati quindi alla clandestinità, allo sfruttamento, all’estorsione e al ricatto del lavoro nero. 
Invitiamo le cittadine e i cittadini milanesi, le associazioni e le organizzazioni a partecipare al presidio permanente di 
via Imbonati per sostenere la richiesta di diritti, primo fra tutti il permesso di soggiorno, da parte delle lavoratrici e 
lavoratori immigrati”. 
 

PAULLESE, MANCANO 156 MILIONI PER FINIRE LAVORI. GATTI: 
“L’IDEA DI INTRODURRE NUOVI PEDAGGI È FOLLE!” In merito all’incontro tenutosi 
in Regione Lombardia il 29 ottobre tra l’Assessore regionale Cattaneo, l’Assessore provinciale De Nicola e alcuni sindaci 
del sud Est milanese dal quale è emerso che mancano 156 milioni per completare i lavori di raddoppio della strada 
provinciale Paullese, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
“L’ipotesi di finanziare l’opera in project financing avanzata da Cattaneo e semplicemente folle. Ancora una volta si 
vuol far ricadere sulle già magre tasche dei cittadini, delle lavoratrici, dei lavoratori e degli studenti pendolari le 
conseguenze della manovra finanziaria targata Berlusconi-Tremonti che ha azzerato totalmente i vari fondi disponibili 
per le infrastrutture locali. 
Si vogliono privatizzare anche le strade provinciali trasformandole in autostrade con caselli a pagamento. 
E’ inaccettabile infatti l’idea di far pagare nuovi balzelli a chi percorrerà la Paullese, cosa che oltre a salassare i 
cittadini, paralizzerebbe la circolazione nei paesi lungo la strada nei quali si riverserebbe il traffico degli automobilisti 
che non vorranno pagare il pedaggio, con un ulteriore aggravamento dell’inquinamento atmosferico. 
Dall’incontro del 29 ottobre è emerso anche che ci sono zero euro per il prolungamento della MM3 verso Paullo. Dopo 
le tante parole spese e i tanti impegni sottoscritti, il progetto è destinato a restare ancora vergognosamente sulla 
carta, mentre si procede con le nuove autostrade e la devastante cementificazione del Parco Agricolo Sud Milano. 
Invece che accettare passivamente le decisioni prese a Roma, continuando a cianciare di federalismo, il PDL e la Lega 
Nord in Regione e in Provincia di Milano, avrebbero dovuto quanto meno cercare di contenere i tagli imposti da 
Tremonti che hanno messo in ginocchio anche il trasporto pubblico locale. 
Occorre una forte mobilitazione dal basso della popolazione e di tutti gli amministratori pubblici con un minimo di 
serietà e di responsabilità per non subire l’affondamento definitivo del nostro territorio. 
Bisogna cambiare radicalmente politica e recuperare subito risorse tagliando corruzione, sprechi e consulenze. E’ 
insopportabile e dannoso continuare a sprecare i soldi dei contribuenti per progetti infiniti come quello del ponte sullo 
stretto di Messina o, restando in Lombardia, per le tante opere incomplete o inutilmente faraoniche come il nuovo e 
costosissimo “palazzo” della Giunta Regionale di Formigoni”. 
 

BLOCCO DEGLI SFRATTI SPORTING MIRASOLE DI OPERA, PRESENTATA 
UNA MOZIONE URGENTE Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha presentato, in data 11 novembre, in Consiglio provinciale una mozione urgente in merito al blocco 
degli sfratti presso il complesso immobiliare “Sporting Mirasole” di Opera. 
Nella mozione, sottoscritta poi da tutti i gruppi dell’opposizione, si impegna il Presidente della Provincia di Milano e la 
Giunta a: 
• garantire la tutela delle fasce socialmente deboli che non possono acquistare gli appartamenti, prevedendo la 

continuità del contratto di affitto o l’acquisizione del solo usufrutto; 
• operare per creare le condizioni perché venga ristabilito il diritto di prelazione degli inquilini ad acquistare il 

proprio appartamento;  
• dare la disponibilità a partecipare a un tavolo con la Prefettura, la Regione Lombardia, il Comune di Opera, la 

proprietà e la rappresentanza degli inquilini, per trovare una soluzione che garantisca il diritto alla casa a costi 
sostenibili per tutti, procedendo da subito al blocco dell’esecuzione degli sfratti e della vendita a terzi degli 
appartamenti occupati;  

• investire del problema il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per evitare che una situazione di 
gravissima emergenza sociale degeneri in un problema di ordine pubblico e per utilizzare tutti i poteri dello Stato 
al fine di bloccare gli sfratti. 

Leggi la mozione. 
 

CHIUSURA SCUOLA ELEMENTARE “G. L. RADICE” DI VIA PARAVIA A 
MILANO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il capogruppo in Provincia 
di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 11 novembre, un’interrogazione 
urgente, rivolta al Presidente della Provincia e all’assessore provinciale all’istruzione, in merito all’ipotesi di chiusura 
della scuola elementare “G. L. Radice” di via Paravia a Milano. 
Nell’interrogazione, sottoscritta poi da tutti i gruppi dell’opposizione, si chiede: 
• se da parte del Comune di Milano sia arrivata una richiesta di dimensionamento del Circolo Didattico “G. L. 

Radice”; 
• se l’Amministrazione provinciale sia stata coinvolta nelle decisioni in merito all’ipotesi di chiusura della scuola 

elementare; 
• quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere la Provincia di Milano per impedire la chiusura di questo 

importante istituto scolastico. 
Leggi l’interrogazione. 



 

BIOREATTORE DI GIUSSAGO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL 
CENTRO INTEGRATO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI 
LACCHIARELLA-GIUSSAGO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato, in data 11 novembre, un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente della Provincia in merito al 
bioreattore attivabile per la degradazione di rifiuti non pericolosi, sito in comune di Giussago (PV), e alla 
riqualificazione ambientale del centro integrato di trattamento e smaltimento rifiuti di Lacchiarella-Giussago. 
Nell’interrogazione, sottoscritta poi da tutti i gruppi dell’opposizione, si chiede: 
• quali risposte sono state fornite al Sindaco di Lacchiarella e quali azioni ha intrapreso l’Amministrazione 

provinciale per impedire la realizzazione dei due interventi; 
• se la Provincia di Milano è intenzionata ad attivarsi per chiedere una revoca da parte di Regione Lombardia del 

decreto dirigenziale che autorizza i due interventi; 
• quali provvedimenti ha intenzione di prendere la Provincia per evitare la compromissione ambientale dell’area 

indicata per l’installazione del nuovo bioreattore. 
Leggi l’interrogazione. 
 

OBBLIGO CATENE A BORDO, PODESTÀ SOSPENDE L’ORDINANZA. Il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, durante il 
Consiglio provinciale del 4 novembre, una mozione, sottoscritta dai gruppi dell’opposizione (PD, IdV e UDC) con la 
quale si chiede al Presidente della Provincia di Milano di sospendere l’ordinanza che prevede l’obbligo di pneumatici 
invernali o di catene a bordo a partire dal 15 novembre 2010 per gli automobilisti che percorreranno le strade della 
Provincia di Milano. 
Nella mozione si chiede poi al Presidente della Provincia di convocare un tavolo istituzionale che coinvolga il Comune di 
Milano e le province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Monza-Brianza, Pavia e Varese, per discutere le misure 
necessarie alla prevenzione dei rischi derivanti dalla formazione di ghiaccio e dalle precipitazioni nevose. 
“Quello voluto dall’Assessore De Nicola e Podestà è un provvedimento del tutto inutile che comporterà un aggravio 
delle spese per gli automobilisti, per le lavoratrici e i lavoratori pendolari e per le piccole/medie imprese della provincia 
di Milano, già colpite dagli effetti della crisi in atto. – ha dichiarato Massimo Gatti – Per la sicurezza stradale sarebbe 
molto più efficace un provvedimento che vieti l’utilizzo di mezzi privati in specificati giorni della settimana o in 
determinati periodi programmati e comunicati con largo anticipo, incentivando contestualmente il trasporto pubblico 
locale. 
In questo senso abbiamo chiesto a Podestà di sospendere l’ordinanza che prevede l’obbligo di catene a bordo o 
l’utilizzo di gomme da neve e di convocare immediatamente un Consiglio provinciale straordinario per cercare delle 
soluzioni alternative in merito alla sicurezza stradale nei mesi invernali che non comportino un salasso nei confronti dei 
cittadini e degli automobilisti del nostro territorio”. 
Grazie alla mozione presentata dall’opposizione in consiglio provinciale e alle tante prese di posizione di 
comitati, associazioni, Enti Locali e singoli cittadini, l’ordinanza è stata momentaneamente sospesa. 
Leggi la mozione. 
 

“BERLUSCONI DIMISSIONI!”, MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO AL 
PRESIDIO DEL POPOLO VIOLA IN SAN BABILA Il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato al presidio promosso dal Popolo Viola l’8 
novembre in Piazza San Babila a Milano, per chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio 
Berlusconi. 
“Le ultime, ulteriori, prove di sessismo e omofobia date dal Premier, mentre nel Paese imperversa la crisi, il Veneto è 
in ginocchio dopo l’alluvione e la Campania sta soffocando nei rifiuti, sono inaccettabili e offendendo la dignità delle 
donne e degli omosessuali – ha dichiarato Massimo Gatti – Il nostro Paese, la nostra democrazia, nata dalla 
Resistenza, meritano molto di più di continui scandali e di corti dorate animate da nani, canzonieri e danzatrici. 
E’ palese ormai a tutti i cittadini che il Governo è alla frutta e che è in atto una resa dei conti interna al centrodestra. 
Oggi più che mai è giunta quindi l’ora che Berlusconi salga al Colle per consegnare le sue dimissioni nelle mani di 
Napolitano. Per questo siamo scesi in piazza con il Popolo Viola e le tante e i tanti cittadini che hanno manifestato in 
tutta Italia per chiedere le dimissioni di un Premier ormai indegno di rappresentare le donne e gli uomini di questo 
Paese". 
 

CARITAS: “SOLIDARIETÀ CONTRO LA PROVOCAZIONE DI CASAPOUND” 
In merito all'esposizione da parte di esponenti di casapound di uno striscione polemico e offensivo di fronte alla sede 
della Caritas di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Caritas e ai suoi volontari e condanniamo fermamente questa 
odiosa provocazione fascista che offende ed infama un’organizzazione che da anni si impegna per sostenere i più 
deboli e bisognosi della città sopperendo spesso alle mancanze della Giunta della Moratti e di De Corato e delle altre 
Istituzioni in generale. 
Mi auguro che una condanna netta giunga anche dal centro destra milanese che troppe volte ha tenuto posizioni 
ambigue su iniziative promosse da organizzazioni neofasciste se non addirittura sponsorizzandole” 
 


