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GIORNATA DELLA MEMORIA, MASSIMO GATTI AD AUSCHWITZ CON 
GLI STUDENTI Massimo Gatti, in occasione del Giorno della Memoria 2011, ha partecipato al Treno per 
Auschwitz, un viaggio della memoria, promosso da sindacati e Provincia di Milano, che ha portato più di 600 studenti a 
visitare il campo di sterminio nazista. 
“La Provincia di Milano in questi anni è stata protagonista attiva delle celebrazioni di questa importante giornata. 
Grazie alla positiva esperienza, avviata nel 2004 dall’allora Assessore provinciale all’Istruzione, Sandro Barzaghi 
migliaia di studenti delle superiori hanno ripercorso il tragico viaggio affrontato dai deportati nei lager di Auschwitz e 
Birkenau. In tutti i viaggi è stata ricordata la più grande tragedia del secolo scorso, che ha colpito sei milioni di ebrei e 
non ha risparmiato migliaia di cittadini omosessuali, rom, testimoni di Geova e oppositori delle dittature nazista e 
fascista, come i lavoratori delle fabbriche milanesi. 
Importante l’adesione a questo progetto da parte del Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, e 
dell’Assessore provinciale all’Istruzione, Marina Lazzati. 
Tutto questo non va dimenticato, mai! Per questo nel 2007 è stata costituita la Fondazione Memoriale della Shoah, 
con l’obiettivo di costruire un memoriale presso il Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, luogo di partenza dei 
treni destinati ai campi di sterminio nazisti. Tanti e importanti furono gli impegni che le istituzioni milanesi presero 
allora per contribuire al finanziamento di questo luogo della memoria, eppure oggi siamo ancora in alto mare. Di chi 
è la responsabilità? Perché i costi sono lievitati fino ad arrivare a 9 milioni di euro? Pensiamo che la Provincia di 
Milano possa e debba fare di più, non solo lanciando una sottoscrizione volontaria tra i cittadini. Fin’ora il nostro 
ente ha infatti stanziato esclusivamente 20 mila euro a disposizione della Fondazione. Poi nulla più. Davvero dal 
bilancio della Provincia non era possibile stornare qualche risorsa in più?”. 
 

PODESTÀ CANCELLA LA CASA DELLA PACE, GATTI: “VERGOGNA!” In merito 
alla delibera, votata dalla maggioranza durante la seduta del consiglio Provinciale del 27 gennaio, che varia la 
destinazione d’uso della “Casa della Pace” (presso il Centro Scolastico Puecher di via Ulisse Dini, a Milano) e ne 
cancella il nome, stabilendo, d’ora in poi, la denominazione “Spazio del sole e della luna”, Massimo Gatti, 
intervenendo in Consiglio, ha dichiarato: 
“Abbiamo votato contro questa tristissima e inaccettabile proposta di PDL e Lega Nord, insieme agli altri gruppi di 
opposizione. Questa decisione farisea presa dal Consiglio provinciale, proprio nel ricorrere del Giorno della Memoria, e 
vergognosa! 
Perché dare un segnale così grave ai nostri cittadini, ai nostri giovani, in questo momento in cui la guerra sconvolge 
ancora il mondo? Perché ignorare che sono in corso crisi sconvolgenti e drammatiche, anche se diverse tra loro, in 
Tunisia, Algeria, Egitto, Albania e in tante altre parti del mondo? 
Non ci si dica che è solo un “cambio di nome” perché, in realtà, è un cambio di sostanza che cancella anni di 
lavoro e di partecipazione di ben 18 associazioni, di cittadine, cittadini, studenti, insegnanti, lavoratrici e lavoratori 
della Provincia che in questo spazio hanno costruito importantissime iniziative che hanno coinvolto migliaia di persone 
non solo della zona 5, ma dell’intera città e della provincia. 
E’ inaccettabile che la parola pace faccia paura e venga cancellata, con una decisione del tutto ideologica, solo 
perché da fastidio a Podestà e alla sua Giunta, con conseguenze molto negative per i tagli sui servizi culturali forniti a 
parti significative della popolazione”. 
 

ESPLOSIONE DI PADERNO, “SOLIDARIETÀ AI FAMILIARI DELLE 
VITTIME. INDIVIDUARE AL PIÙ PRESTO LE RESPONSABILITÀ!” In merito 
alle tragiche morti dei due lavoratori ultime vittime dell’esplosione nella fabbrica Eureco di Paderno Dugnano del 4 
novembre scorso, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
dichiara: 
“Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza ai familiari di Salvatore Catalano e Leonard Shehu, morti il 18 gennaio e 
il 5 febbraio, dopo una straziante agonia. 
La magistratura deve concludere rapidamente le indagini per individuare le responsabilità per quanto è accaduto quel 
maledetto 4 novembre all’Eureco, ma è certo che il sistema di appalti e subappalti ad aziende esterne, come la 
cooperativa per la quale lavoravano alcuni dei feriti, provoca troppo spesso gravi lacune nelle misure di prevenzione. 
Occorre accelerare i tempi per chiarire le cause di questo gravissimo incidente in un’azienda nella quale si erano già 
verificati episodi simili e considerato anche il fatto che il proprietario dell’ Eureco ha già subito di recente due condanne 
per gestione illecita di rifiuti”. 
 



BERLUSCONI DIMISSIONI! Massimo Gatti ha partecipato all’iniziativa “Dimettiti – per un’Italia libera 
e giusta” promossa dall’Associazione Libertà e Giustizia nel pomeriggio del 5 febbraio presso il Palasharp di Milano 
per chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio e che ha visto l’adesione di più di 10mila cittadine e cittadini. 
 

FERMIAMO IL PGT, RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ! Il capogruppo in Provincia di Milano per  
Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI ha aderito alla manifestazione “Fermiamo il PGT, riprendiamoci la città” promossa dal 
Comitato NO EXPO nel pomeriggio del 7 febbraio davanti al Comune di Milano, per protestare contro 
l’approvazione del Piano di Governo del Territorio imposta dal Sindaco Moratti. 
“Il Sindaco, calpestando vergognosamente democrazia e partecipazione, ha cancellato con un colpo di spugna le 
migliaia di osservazioni presentate dai cittadini e ha imposto l’approvazione del PGT entro il 14 febbraio – ha dichiarato 
Massimo Gatti – E’ inaccettabile che si voglia far passare in questo modo un PGT che toglie vincoli, prevede enormi 
interventi edilizi a vantaggio d’immobiliari e speculatori e non prevede nulla, invece, per il trasporto pubblico, il verde 
e la ciclabilità. Un’altra Milano è possibile e necessaria!”. 
 

SFRATTI ENPAM AD OPERA. IL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVA 
UNA MOZIONE PROMOSSA DALL’OPPOSIZIONE Il Consiglio provinciale ha approvato 
all’unanimità, nella seduta del 20 gennaio, una mozione urgente promossa dall’opposizione, e condivisa da tutti i 
gruppi, che chiede il blocco degli sfratti previsti presso lo sporting mirasole nel Comune di Opera. Massimo Gatti, 
intervenendo in Consiglio per esprimere il suo voto a favore ha dichiarato: 
“Tra la proprietà immobiliare, trasferita da ENPAM alla società ZERO SGR, e gli interessi di 700 famiglie, le Istituzioni 
devono difendere la vita e la serenità delle persone. I 400 sfratti devono essere bloccati e la Prefettura deve 
considerare, in caso di necessità, anche misure di emergenza, come la requisizione temporanea e parziale degli 
alloggi, da concordare con il Comune di Opera. 
La mozione approvata all’unanimità in consiglio provinciale è un preciso segnale che va in questo senso e nella stessa 
direzione della mobilitazione unitaria della cittadinanza, delle forze politiche e sociali e di tutta l'Amministrazione 
comunale di Opera. Ora le Istituzioni tutte, Podestà e la sua Giunta in primis, devono fare fino in fondo la loro parte 
mettendo al primo posto la tutela degli interessi degli inquilini”. 
Nel dispositivo della mozione si chiede al Presidente della Provincia e alla Giunta un impegno 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; 
• confermare 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, sollecitando da subito il 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. 

 

MILANO-SERRAVALLE, INDAGATO IL PRESIDENTE AGNOLONI. 
L’OPPOSIZIONE: “PODESTA’ LO SOSPENDA!” Il 19 gennaio l’opposizione in Provincia ha 
presentato un’interrogazione urgente per chiedere la sospensione di Marzio Agnoloni dalla carica di presidente di 
Serravalle. In attesa dell’evolversi della vicenda giudiziaria che lo riguarda. 
L’interrogazione è stata presentata in seguito alle notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati della Procura di 
Firenze di Marzio Agnoloni nell’ambito di una inchiesta che nasce da un filone dell’indagine sui grandi eventi. 
In particolare nel dispositivo presentato in aula si chiede al Presidente della Provincia Podestà: 
• quali motivi l’hanno spinto a nominare proprio Marzio Agnoloni a presidente di Serravalle e per quale ragione non 

ha ritenuto opportuno indicare dei professionisti di Milano o provincia; 
• di convocare urgentemente Marzio Agnoloni, già nel prossimo Consiglio provinciale di domani, per chiedere 

chiarimenti e spiegazioni su questa vicenda e di garantire la sua presenza all’audizione dei vertici di Serravalle già 
prevista per mercoledì 26; 

• se conferma la fiducia nei confronti di Marzio Agnoloni anche alla luce dei fatti odierni; 
• se non ritiene opportuno sospendere Agnoloni dalla carica di presidente di Serravalle in attesa dell’evolversi della 

vicenda giudiziaria che lo riguarda. 
 

ISTITUZIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO OMOFOBIA, APPROVATA 
UNA MOZIONE PROMOSSA DALL’OPPOSIZIONE. Il 17 gennaio è stata approvata a 
maggioranza, in Consiglio provinciale, una mozione in merito all’istituzione della giornata mondiale contro l’omofobia. 
Il dispositivo sancisce: 
• l’adesione della Provincia di Milano all’iniziativa internazionale per l’istituzione di una giornata internazionale 

contro l’omofobia da celebrarsi il 17 maggio di ogni anno; 
• l’impegno per la Provincia a sollecitare il Parlamento italiano a promuovere un riconoscimento ufficiale della 

Giornata Internazionale. 
 



 

PROGETTO “ATTRAVERSAMENTO SULL’ADDA”, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, il 19 gennaio, un’interrogazione urgente in merito al Progetto 
“Attraversamento sull’Adda” per quel che riguarda la variantina di Vaprio d’Adda. 
Nel documento, rivolto al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale alla Pianificazione del territorio e a quello 
alle Infrastrutture, Viabilità e trasporti, si chiede: 
• per quali ragioni i lavori di realizzazione dell’opera in oggetto non sono ancora stati avviati; 
• per quali ragioni l’opera non risulta inserita nel piano triennale delle opere pubbliche  2011-201-2013 della 

Provincia di Milano;  
• se le procedure di esproprio sono già state avviate e le aree sono già disponibili per la realizzazione 

dell’opera; 
• per quando è previsto l’inizio dell’intervento e quali sono i tempi di realizzazione. 
 

ALBANIA, “CONDANNA PER LA REPRESSIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI. SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME” In 
merito ai violenti scontri in Albania e alla violenta repressione messa in atto dal governo albanese, il Capogruppo, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Intendo esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle vittime della violenta repressione scatenata dalle forze di polizia 
albanesi lo scorso 21 gennaio, contro cui esprimiamo la nostra ferma condanna. E’ necessario tenere alta l’attenzione, 
perché sia fatta chiarezza sui gravi episodi di violenza, per i quali sono già state emesse le ordinanze di cattura per sei 
membri della guardia repubblicana. È necessaria una decisa condanna da parte dell’Unione europea e del Governo 
italiano, nonché di tutte le istituzioni locali che intrattengono rapporti istituzionali e commerciali col governo albanese, 
per garantire il rispetto delle libertà democratiche e dei diritti umani fondamentali”. 
In questo senso il Gruppo un’Altra Provincia-PRC-PdCI ha presentato un’interrogazione il 26 gennaio rivolta a Podestà 
per avere informazioni in merito al vertice tra il Presidente della Provincia di Milano e il primo ministro albanese, Sali 
Berisha tenutosi il 18 gennaio 2011, presso la Sala Giunta della Provincia di Milano. 
In particolare nell’interrogazione si chiede al Presidente Podestà: quali accordi sono stati sottoscritti tra Provincia di 
Milano e Repubblica di Albania; di riferire in Consiglio in merito ai contenuti dell’incontro in oggetto; se 
l’Amministrazione provinciale ha espresso al governo albanese la propria condanna per la violenta repressione messa 
in atto dalle forze di polizia albanesi nei confronti dei manifestanti. 
 
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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