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PIAZZA FONTANA, TUTTE E TUTTI IN PIAZZA PER NON DIMENTICARE. 
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti parteciperà alle 
manifestazioni organizzate a Milano in occasione dell’anniversario della Strage di piazza Fontana. 
Sabato 11 dicembre parteciperà al corteo che partirà alle ore 15.00 da Porta Venezia verso Piazza Fontana 
promosso da “Memoria Antifascista - Coordinamento di associazioni” e “Partigiani in ogni quartiere” per ricordare la 
matrice fascista e di stato della strage di piazza Fontana, la morte di Giuseppe Pinelli e per denunciare i pericoli attuali 
del neofascismo. 
Domenica 12 dicembre sarà presente alla celebrazione del 41° anniversario della strage di piazza Fontana 
organizzata dal Comitato permanente antifascista di Milano. L’appuntamento in Piazza Fontana a Milano è per le ore 
16.00 con i gonfaloni dei Comuni, le bandiere delle Associazioni partigiane e delle Associazioni da anni impegnate nel 
ricordo dell’orrenda strage. Alla presenza delle Autorità e degli Organi istituzionali, verranno deposte, alle ore 16,37, le 
corone vicino all’ingresso dell’ex banca dell’Agricoltura. Subito dopo prenderà la parola, introdotto dal rappresentante 
del Comitato antifascista, esclusivamente un rappresentante dei familiari delle vittime. Seguirà la proiezione di un 
breve filmato, con cui si concluderà la manifestazione. 
 

VIOLENZA SULLE DONNE, MASSIMO GATTI: “ALLE PAROLE DEVONO 
SEGUIRE FATTI CONCRETI”. Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un’Altra 
Provncia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 25 novembre che aveva come 
unico tema la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, ha dichiarato: 
“L’approvazione all’unanimità della mozione presentata in Consiglio è il frutto di ciò che abbiamo vissuto durante la 
fiaccolata e la discussione del 25 novembre in una straordinaria occasione di ascolto e partecipazione. Un momento 
importante che si aggiunge ad altri che costringono anche l’Amministrazione provinciale a dar seguito a quello che le 
donne intervenute ieri in rappresentanza delle associazioni e le “sindache” hanno portato alla nostra attenzione. 
In questo senso, la Provincia deve registrare il limite della propria attività istituzionale e, nello stesso tempo, deve 
impegnarsi a far si che la legge regionale contro la violenza sulle donne venga approvata, sostenendo le iniziative 
dell’Assessorato e della Commissione Pari opportunità in questa direzione. Occorre un sostegno concreto, non bastano 
le buone intenzioni, di fronte a dati feroci che indicano un aumento dei delitti in famiglia e nella società. La battaglia è 
anche culturale, per rilanciare valori e principi che contrastino, in un’epoca di crisi verticale, il liberismo sfrenato ma 
anche un individualismo esasperato e un pericoloso razzismo che sono il brodo di cultura della violenza.  
È inaccettabile che proprio in questi giorni venga cancellata dal Governo nazionale la volontà di 16 milioni di 
contribuenti che hanno versato i loro 5 per mille anche a chi lavora e si impegna in questo settore.  
Bisogna dare buoni esempi a partire proprio dalle Istituzioni dello Stato e da chi le rappresenta. I buoni principi devono 
essere seguiti da comportamenti individuali che rendano serie e credibili le proposte approvate all’unanimità dal 
Consiglio provinciale. I modelli positivi devono soppiantare fotografi da strapazzo e veline. 
È necessaria una massiccia azione di prevenzione nei confronti del flagello della violenza sulle donne a partire dalle 
scuole. Abbiamo bisogno di più cultura e conoscenza, di più università e ricerca, dove le donne eccellono, non di tagli 
indiscriminati ai fondi per i servizi pubblici locali. Il Parlamento e l’esecutivo ascoltino la protesta che viene dal paese, 
perché i problemi sociali non possono essere risolti con la polizia.  
La Provincia di Milano può ricominciare da due cose molto concrete: dare seguito all’ordine del giorno del 15 gennaio 
2009 che recepiva la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, mettendo a disposizione un contributo 
concreto contro la violenza sulle donne disabili. In secondo luogo, dar seguito all’appello distribuito durante la 
fiaccolata di ieri dalle organizzazioni sindacali e sostenere la proposta di legge recentemente presentata in Camera del 
lavoro sulla parità e la non discriminazione tra i generi nell’ambito della pubblicità”. 
 

ACQUA: “SÌ ALL’ACQUA PUBBLICA, NO ALLA LEGGE REGIONALE E ALLO 
SCIPPO DELLA DEMOCRAZIA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato, il 30 novembre, al presidio, davanti alla sede di Regione 
Lombardia, promosso dal Coordinamento regionale lombardo dei comitati per l’acqua pubblica per protestare contro la 
legge regionale sull’acqua in discussione in Consiglio Regionale. 
“Partecipiamo e sosteniamo con forza alla mobilitazione promossa dal Coordinamento regionale lombardo dei comitati 
per l’acqua pubblica – ha dichiarato Massimo Gatti – E’ vergognoso che, nonostante la grande manifestazione del 13 
novembre scorso alla quale hanno partecipato migliaia di cittadini, Formigoni e la sua Giunta PDL e Lega procedano a 
testa bassa con il loro sciagurato progetto di legge che mira a privatizzare l’acqua in Lombardia. 
L’ottava Commissione regionale ha approvato il 25 novembre il testo del progetto di legge regionale sull'acqua senza 
accogliere nemmeno uno degli emendamenti proposti dai Comitati. 



Il centrodestra lombardo accelera la privatizzazione dell’acqua per paura del risultato del referendum popolare per 
l’acqua pubblica previsto per il 2011 e richiesto da un milione e 400 mila cittadini con il sostegno di molte prese di 
posizione di Sindaci di tutti gli schieramenti. Per evitare lo scippo del referendum e della democrazia, per imporre una 
moratoria in attesa del voto popolare e per sostenere il rilancio di una politica pubblica dell’acqua abbiamo partecipato 
al presidio davanti al Pirellone”. 
 

VIA IMBONATI, GATTI SCRIVE AL PREFETTO. Il capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 19 novembre, ha scritto una lettera rivolta al Prefetto di Milano in 
merito alla protesta dei lavoratori immigrati che da giorni stanno manifestando sulla torre di via Imbonati. 
“Mi rivolgo a Lei, in qualità di massima autorità di pubblica sicurezza sul territorio e rappresentante del Governo, - 
scrive nella lettera Massimo Gatti – affinché, grazie alla sensibilità del Suo alto Ufficio, possano trovare risposta 
positiva e rapida le richieste avanzate dal Comitato Immigrati Italia e sostenute dalla manifestazione che si terrà (che 
si è tenuta ndr)il 20 novembre a Milano”. 
Il capogruppo intervenendo durante il Consiglio del 2 dicembre ha chiesto nuovamente al Presidente 
Podestà di adoperarsi nei confronti della Prefettura e del Governo per dare risposte costruttive alle 
sacrosante richieste del Comitato Immigrati. “Milano merita politiche alternative – ha dichiarato Massimo 
Gatti – che archivino una volta per tutte la repressione dei vice sceriffi di turno, a partire da De Corato”. 
 

BONIFICHE AREE SANTA GIULIA E CALCHI TAEGGI, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 29 novembre, insieme agli altri gruppi di opposizione, 
un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale alla pianificazione del territorio 
e a quello alla Polizia provinciale, in merito alle bonifiche delle aree di Santa Giulia e Calchi Taeggi. 
“Considerati gli esiti delle indagini sulle aree Santa Giulia (ex Montedison) e Calchi Taeggi (ex cava Geregnano), - si 
legge nell’interrogazione – tenuto conto che altre aree si troverebbero in condizioni simili. 
Considerate le competenze e le responsabilità della Provincia di Milano in materia di difesa del suolo, tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello 
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore e 
pianificazione territoriale; con l’interrogazione si chiede: 
• quali atti amministrativi sono stati assunti dalla Provincia di Milano in merito alle aree in oggetto e quali controlli 

sono stati effettuati in materia di salvaguardia dell'igiene ambientale; 
• se è intenzione della Provincia operare subito, in collaborazione con il Comune di Milano e in modo generalizzato, 

agli opportuni accertamenti sui siti in oggetto e sulle ulteriori aree in condizioni simili. 
Leggi l’interrogazione 
 

SCUOLA, MASSIMO GATTI ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE DEGLI 
STUDENTI E DEI RICERCATORI. Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista Civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, aderisce alla giornata di mobilitazione contro l’approvazione del disegno di legge 
Gelmini promosso per il 30 novembre dagli studenti delle scuole e delle facoltà italiane. 
 
“Il governo deve ritirare il DDL Gelmini. – ha dichiarato Massimo Gatti – E’ l’unica soluzione per un provvedimento 
che gli studenti, così come i ricercatori universitari e i lavoratori precari della scuola non vogliono. Lo hanno affermato 
in tutti i modi con le migliaia di mobilitazioni di questi giorni in tutto il Paese. 
Il DDL Gelmini porta con sé la distruzione e l’ulteriore privatizzazione della ricerca, la cancellazione del diritto allo 
studio, la fine di quel che resta dell’ Università pubblica. Meno istruzione oggi significa semplicemente lavoro precario 
domani. 
La riforma Gelmini vuole distruggere e dequalificare la scuola pubblica ed è quindi necessario costruire un grande 
movimento di lotta unitario che riesca a sconfiggere questo disegno. 
Per fermare questo scempio della scuola e dell’università pubblica siamo stati in piazza con gli studenti, le ricercatrici, i 
ricercatori, le precarie, i precari e i lavoratori della scuola pubblica”. 
 

CASA DELLE CULTURE, “NO ALLA CHIUSURA!”. Il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio Provinciale del 23 novembre 
sulla possibile chiusura della Casa delle culture del Mondo di via Natta, a Milano, in merito alla quale il Capogruppo ha 
presentato, insieme agli altri gruppi di opposizione, un’interrogazione il 30 settembre 2010, ha dichiarato: 
“La risposta alla nostra interrogazione data in aula dall’Assessore alla Cultura è gravemente insufficiente. A 
prescindere dalle presunte buone intenzioni, l’Assessore non ci ha detto nulla su cosa intende fare la Provincia dopo 
il 14 dicembre 2010, giorno in cui scadrà la Convenzione con la Cooperativa “Farsi Prossimo – Centro Come” che 
gestisce gli spazi della Casa delle Culture del Mondo. 
Occorre l’emanazione di un atto amministrativo da parte della Giunta Podestà nel quale venga indicato precisamente 
quale sarà il destino della Casa delle Culture. 
Solo alla fine della discussione, e dopo mesi e mesi di anticamera, l’Assessore ha garantito un incontro formale con la 
Cooperativa “Farsi Prossimo – Centro Come” e ARCI per adempiere ad un dovere amministrativo e, ci auguriamo, per 
programmare insieme le prossime attività. 
Questo straordinario laboratorio deve assolutamente proseguire la sua positiva esperienza pluriennale ampiamente 
rendicontata. Un alto grado di soddisfazione per la 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 Podestà e la sua Giunta decidessero di privare la Provincia di un simile 
patrimonio che ha contribuito e contribuisce alla crescita umana e culturale dell’intera comunità provinciale milanese”. 



 

EL ALAMEIN, MASSIMO GATTI: “MAERNA NON RISPONDE E 
DIMENTICA LA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA”. Il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio Provinciale sulla 
conferenza “Dalla battaglia di El Alamein alle Missioni di pace”, promossa dalla Provincia di Milano e tenutasi il 25 
ottobre 2010 presso lo Spazio Oberdan, e in merito alla quale il Capogruppo ha presentato un’interrogazione il 26 
ottobre, ha dichiarato: 
“La risposta data dall’Assessore Maerna in aula è assolutamente insufficiente e indecorosa. Non ha infatti risposto nel 
merito alle nostre due semplici domande: quanto è costata alla Provincia, e quindi ai cittadini, l’iniziativa del 25 
ottobre? Che rapporti ha la casa editrice Ritter, uno degli sponsor dell’iniziativa, con gli ambienti della destra 
neofascista? 
Non abbiamo bisogno di lezioni di storia dall’Assessore e le date che hanno fatto la storia del nostro Paese le 
conosciamo bene e le abbiamo sempre celebrate degnamente, a partire dal 25 aprile al 2 giugno e fino al 4 novembre. 
Ricordo piuttosto all’Assessore che, come pubblico amministratore, ha il compito di far rispettare la legge e di 
difendere i valori costituzionali. 
Una delle norme fondamentali della nostra Costituzione impegna le istituzioni dello Stato a contrastare in ogni modo le 
organizzazioni fasciste. 
In questo senso abbiamo chiesto un’attenta verifica di chi ha partecipato e promosso, insieme alla Provincia, l’iniziativa 
del 25 ottobre. 
Con le nostre “falsità e menzogne”, come le ha definite, irrispettosamente, l’Assessore Maerna, chiedevamo risposte 
precise e circostanziate che però non sono arrivate. Come consiglieri provinciali continueremo a tenere alta la funzione 
di controllo e vigilanza, anche per imporre il rispetto inderogabile dei valori antifascisti contenuti nella nostra 
Costituzione”. 
 

MANIFESTAZIONE CGIL “IMPORTANTE APPUNTAMENTO PER IL 
FUTURO, IL LAVORO E I GIOVANI. SOSTENIAMO LA LOTTA PER 
L’OCCUPAZIONE E PER LA CONOSCENZA”. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha aderito alla manifestazione nazionale CGIL del 27 novembre a 
Roma: 
“Aderisco a questa grande e importante mobilitazione che, dopo la manifestazione della FIOM del 16 ottobre, mette 
nuovamente al centro dell’agenda politica e sociale la questione del lavoro come base per restituire un futuro al nostro 
paese. L’Italia si trova oggi in una situazione drammatica, non solo a causa della crisi economica degli ultimi due anni, 
ma di scelte politiche disastrose che stanno ipotecando il futuro delle nuove generazioni. La mobilitazione in corso in 
questi giorni contro la controriforma universitaria della Gelmini, dimostra in maniera lampante l’incapacità del governo 
PDL-Lega di rispondere alle esigenze che provengono da donne e uomini, da lavoratori e studenti. Non si può costruire 
il futuro di un paese continuando a tagliare i finanziamenti a scuola, università, cultura e politiche sociali, 
abbandonando i giovani ad un destino di precarietà e di totale assenza di opportunità. Per questo continueremo a 
sostenere le mobilitazioni che si stanno moltiplicando in ogni parte d’Italia, per difendere il lavoro e la conoscenza 
come beni comuni irrinunciabili. In questa direzione devono continuare le iniziative contro la privatizzazione dell’acqua, 
perché il governo non scippi la democrazia e vanifichi il referendum popolare richiesto da 1,4 milioni di cittadine e 
cittadini”.  
 

CONVEGNO “GORLA, 20 OTTOBRE 1944: PER NON DIMENTICARE”, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 26 novembre, un’interrogazione urgente, 
rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale alla cultura, in merito al convegno: “Gorla, 20 ottobre 
1944: per non dimenticare” organizzato dall'Associazione Testimoni della storia, con il patrocinio dell’Assessorato 
provinciale alla cultura, per venerdì 3 dicembre 2010. 
“Considerato che – si legge nell’interrogazione – nelle relazioni annunciate non si fa alcuna menzione delle colpe del 
fascismo, responsabile primo dell'entrata in guerra dell'Italia, nonché delle distruzioni e delle vittime che il nostro 
Paese dovette patire. Considerato che tra i relatori compare Leo Siegel, condannato nel febbraio di quest'anno per 
istigazione all'odio razziale dall'ottava sezione penale del tribunale di Milano per le espressioni offensive rivolte in una 
trasmissione nei confronti del giornalista Gad Lerner. Considerato che nelle relazioni si omaggia “la grande tradizione” 
dell'Asso di bastoni e dei suoi “intrepidi aviatori”, un reparto dell'aeronautica della RSI e che nel logo ufficiale del 
convegno compare la riproduzione del manifesto stampato nell'ottobre del 1944 dalla RSI, disegnato da Gino Boccasile 
che nel 1943 "venne nominato tenente delle Ss italiane, e come tale iniziò una collaborazione stabile con il settimanale 
della Legione Ss italiana 'Avanguardia' e quindi, l'anno dopo, con 'Orizzonte', rivista della X flottiglia Mas" (da 
"Boccasile" di Paola Biribanti, Castelvecchi 2009). 
Con l’interrogazione si chiede al Presidente della Giunta e all’Assessore alla Cultura: 
a quanto ammonta il contributo della Provincia di Milano per la realizzazione del convegno in oggetto; 
se la Provincia è consapevole di dare spazio ad alcuni relatori sui quali pendono le citate condanne e se è a conoscenza 
dell’utilizzo, accanto allo stemma della Provincia di Milano, di un’immagine della propaganda della RSI; 
in base a quali valutazioni di carattere storico e scientifico la Provincia di Milano ha deciso di patrocinare un convegno 
che non si limita a commemorare doverosamente i piccoli martiri di Gorla, ripudiando la violenza e la guerra, ma esalta 
negativamente il ruolo dell’aeronautica della RSI, senza peraltro menzionare le colpe del fascismo, responsabile primo 
dell’entrata in guerra dell’Italia e delle successive tragiche vicende; 
se è intenzione della Provincia di Milano limitarsi alla commemorazione dei piccoli martiri di Gorla, come sempre 
avvenuto nel passato, revocando tutto il resto. 
Leggi l’interrogazione 
 
 



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. 

 


