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LA VOGLIA DI CAMBIARE PREVALE SUL MALGOVERNO. UN’ALTRA 
MILANO CON GIULIANO PISAPIA SINDACO “La voglia di cambiare prevale sul 

malgoverno di Milano e del Paese. – dichiara Massimo Gatti alla luce dello straordinario risultato raggiunto da Giuliano 
Pisapia al primo turno nelle elezioni comunali milanesi che ha già portato il Centro-sinistra ad amministrare in città 
in 9 zone su 9 – PDL e Lega sono stati sconfitti. Milano, i capoluoghi e le città medie e piccole indicano la strada da 
seguire: Unità, etica pubblica, lavoro e rilancio dei servizi pubblici locali. Su questi obiettivi la sinistra può dare un 
contributo decisivo perché la coalizione di centrosinistra guidata da Giuliano Pisapia spazzi via un “ceto dirigente” 
indecente e affinché la parola torni alle donne e agli uomini in carne ed ossa per costruire un’altra Milano che 
finalmente è possibile. Tutte e tutti ancora a votare il 29 e 30 maggio per un’Altra Milano con Giuliano 
Pisapia sindaco”. 
 

AFOL: “PODESTÀ E VERTICI AZIENDA INDIFFERENTI AL DESTINO DEL 
PERSONALE PRECARIO SOSPENDERE SUBITO I BANDI” Massimo Gatti, 

intervenendo durante la seduta del Consiglio provinciale del 19 maggio in merito alla situazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori precari dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro (AFOL), ha dichiarato: 
“Ormai è evidente: a Podestà e ai vertici di AFOL, agenzia interamente partecipata dalla Provincia di Milano, non 
importa nulla del destino dei lavoratori a cui il 31 maggio scadrà definitivamente il contratto. Non importa nulla 
neppure di quanto deliberato per ben tre volte all’unanimità dall’intero Consiglio provinciale. 
La cartina di tornasole è la decisione di rinviare nuovamente l’approvazione del Bilancio di previsione 2011 di AFOL, 
lasciando al Direttore generale, Luigi Degan, la possibilità di agire indisturbato, nonostante che sul suo incarico 
pendano pesanti dubbi di legittimità, come denunciato in modo documentato in un esposto alla Procura della 
Repubblica presentato dal sottoscritto e da altri consiglieri di opposizione lo scorso 4 maggio. 
A fare le spese di tutta questa incompetenza e improvvisazione è solo ed esclusivamente il personale precario. Come 
già denunciato nelle scorse settimane, le selezioni in corso stanno dimostrando  che è proprio il personale in servizio 
ad essere fortemente penalizzato: ad esso infatti viene negata la possibilità di far valere l’esperienza e la competenza 
maturata in questi anni di lavoro. 
C’è una sola soluzione per impedire questo spettacolo: ritirare o, almeno, sospendere tutti i bandi e procedere con 
l’istituto della deroga assistita per lavoratrici e lavoratori a cui scadrà definitivamente il contratto alla fine di maggio, 
riaprendo la trattativa con tutte le organizzazioni sindacali”.  
 

SCADENZA CONTRATTI CANTONIERI, PRESENTATA UN’ 
INTERROGAZIONE URGENTE Massimo Gatti ha presentato il 17 maggio un’interrogazione urgente, 
rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale al Personale e all’Assessore provinciale alla Viabilità e 
Trasporti in merito alla scadenza dei contratti a tempo determinato dei lavoratori in servizio presso le case cantoniere 
della Provincia di Milano. 
“Considerata la notevole importanza di tale servizio al fine di assicurare la manutenzione delle strade provinciali, 
garantendo al contempo un’adeguata sicurezza stradale. – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – chiedo con 
urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti in materia: quanti sono i lavoratori 
in servizio presso le case cantoniere e con quali tipologie contrattuali; quanti sono i contratti in scadenza e se sono 
previste, come ritengo opportuno,  proroghe e/o procedure di stabilizzazione e quali soluzioni ha messo in atto la 
Provincia di Milano al fine di garantire l’occupazione e la continuità del servizio” 
 

MAFIA: “NEL RICORDO DEL SACRIFICO DI FALCONE, DI SUA MOGLIE E 
DELLA SCORTA, LIBERIAMO MILANO, LA LOMBARDIA E IL PAESE 
DALLE MAFIE” Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI ha partecipato il 

23 maggio, presso i giardini Falcone - Borsellino a Milano, alla commemorazione di Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo e della loro scorta in occasione del diciannovesimo anniversario della strage di Capaci. 
“Anche quest’anno sono stato presente presso i giardini di via Benedetto Marcello per ricordare l’assassinio di Giovanni 
Falcone, di sua moglie e degli uomini della scorta – ha dichiarato Massimo Gatti – La celebrazione della loro tragica 
scomparsa è più che mai importante dal momento che le cronache di questi giorni ripropongono drammaticamente la 
priorità della lotta alla criminalità organizzata nel Paese, ma anche e soprattutto in Lombardia e a Milano. 



Sarà un occasione per valorizzare lo straordinario lavoro svolto dalla magistratura, oggi vergognosamente sotto 
attacco da parte del Premier e dei suoi falchi rapaci, a difesa dello Stato e delle Istituzioni repubblicane. 
Va difesa l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e l’essenzialità di alcuni strumenti di indagine quali le 
intercettazioni, strumenti che svolgono un ruolo essenziale proprio nella lotta alla criminalità organizzata. 
Ricordando il sacrificio di Falcone, di sua moglie, degli uomini della scorta e di Paolo Borsellino, ribadiamo il nostro 
impegno nel liberare Milano, la Lombardia e il Paese da tutte le mafie”. 
 

TANGEZIALE EST E OVEST ESTERNA MILANESE, MASSIMO GATT: “E’ 
NECESSARIO UNIRE TUTTE LE LOTTE NEI TERRITORI” Massimo Gatti ha 

partecipato all’assemblea pubblica di informazione e mobilitazione sul tema della Tangeziale Est e Ovest Esterna 
Milanese, promossa dal Comune di Cassinetta di Lugagnano insieme alle associazioni ambientaliste, che si è tenuta la 
sera dell’11 maggio presso la sala consiliare di Cassinetta di Lugagnano. 
“L’assemblea organizzata a Cassinetta è l’ennesima dimostrazione del malessere che attraversa i territori che verranno 
deturpati dalle nuove autostrade – dichiara Massimo Gatti – senza che sia stato previsto alcun intervento sulla rete 
ferroviaria e metropolitana, fatto salva l’entrata in servizio effettiva della stazione ferroviaria di Albairate 
continuamente rinviata e, ora, prevista per giugno 2011. 
Innanzi alle promesse mai mantenute di Formigoni, Cattaneo, Castelli e degli altri signorotti locali di PDL e Lega Nord, 
è quanto mai necessario rilanciare una grande mobilitazione popolare dal basso che coinvolga cittadini, associazioni e 
Amministrazioni locali. 
In questo senso è assolutamente fondamentale mettere in rete ed unificare le battaglie che in tante e tanti stiamo 
conducendo in tutte le zone della nostra Provincia per rilanciare il trasporto pubblico, completare rapidamente i cantieri 
in corso, a partire da quello della Paullese, e contrastare la cementificazione selvaggia. Il coordinamento e l’unità di 
tutte le lotte e di tutte le esperienze è la premessa indispensabile per vincere questa battaglia, costruendo un fronte 
comune con i Sindaci dell’ “Associazione per la mobilità sostenibile” e con i comitati dei pendolari e dei cittadini, come 
“NO TEM- SI METRO”. 
La partecipazione popolare può dare un contributo decisivo per tutelare la salute pubblica e i territori minacciati dalla 
colata di cemento prevista dai progetti delle nuove tangenziali est e ovest”. 
 

EX-ALFA DI ARESE: “INCONTRO POSITIVO TRA CONSIGLIO 
REGIONALE E LAVORATORI. ORA INTERVENGA IL PREFETTO” Il Capogruppo 

in Consiglio provinciale per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI ha partecipato, nella mattinata del 20 maggio, presso 
l’ex Alfa di Arese, all’incontro tra la Delegazione del Consiglio regionale lombardo, formata da Boni, Penati, Cavicchioli, 
Sala ed altri con i sindacati e i lavoratori per discutere ed confrontarsi sul futuro occupazionale e produttivo dell’area. 
“Considero positivo questo incontro con la rappresentanza del Consiglio regionale che, in linea con quanto da molto 
tempo sto chiedendo insieme al consigliere comunale di Milano Basilio Rizzo, ha chiesto il ritiro dei licenziamenti dei 
dipendenti della Innova Service e la ripresa di negoziati seri. – ha dichiarato Massimo Gatti – A questo punto, 
insieme ad un piano di rilancio produttivo dell’area e ad un’iniziativa istituzionale contro la speculazione edilizia e le 
infiltrazioni della criminalità organizzata, è molto utile che tutte le istituzioni principali di questo territorio, Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e comuni dell’area, richiedano al Prefetto un intervento definitivo ed 
immediato per tutelare le lavoratrici e i lavoratori perseguendo, secondo i termini di legge, i titolari dell’Innova 
Service, come da noi ripetutamente in questi ultimi due anni”. 
 

MASSIMO GATTI: “DESOLANTE AUDIZIONE DI PODESTÀ SU 
EXPO 2015” Al termine della settima commissione provinciale cultura ed eventi che si nella mattinata del 18 
maggio a Palazzo Isimbardi, il Capogruppo delle Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
“Con mesi di ritardo il presidente Podestà “disinforma” la settima commissione provinciale. Nessuna idea e nessuna 
rendicontazione sulle spese effettuate per un fallimento totale quale è Expo 2015 fino a questo momento. Nessun 
programma per potenziare il trasporto pubblico, la vivibilità delle periferie e il rilancio dell’agricoltura e dei parchi. 
Ci è stato comunicato che mancano le risorse e che non si è ottenuta l’esenzione totale di Expo 2015 dal Patto di 
stabilità da parte del governo amico di centrodestra. 
PDL e Lega non hanno ancora fatto nulla nonostante Provincia, Regione, Governo e, per poche ore ancora, Comune di 
Milano, siano tutte istituzioni amministrate da loro. 
Addirittura il Presidente Podestà, senza vergogna o senso del ridicolo, ha detto di non aver a disposizione il documento 
dell’Agenzia del territorio sul valore delle aree Expo, di cui continua a parlare, e che il sottoscritto ha chiesto un anno 
fa senza ottenere alcuna risposta. 
Per non farci mancare nulla, inoltre, il Presidente della Provincia ha anche fatto confusamente cenno ad esigenze di 
bonifica delle aree interessate che vanificherebbero qualsiasi programmazione temporale. 
Ho richiamato, infine, l’esigenza, non più rinviabile, che la discussione riprenda il prossimo primo giugno in Consiglio 
provinciale quando l’Onorevole Guido Podestà dovrà riferire in merito ai presunti intrecci di molteplici interessi tra la 
sua famiglia e il gruppo Cabassi anche sulle aree interessate all’Expo2015”.  
 

IMPIANTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DI 
CAMBIAGO, PRESENTATA UNA MOZIONE L’opposizione in Consiglio provinciale (PD – IdV – 

Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI – Lista Penati) ha presentato il 18 maggio una mozione in merito all’ impianto di 
smaltimento e recupero rifiuti speciali di Cambiago che impegna il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale: a 
ridurre, attraverso atti formali, il quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che verranno trattati 
nell’impianto di Cambiago e a ridurre considerevolmente i codici CER (Catalogo Europeo dei Rifuti) da autorizzare 
in questo impianto di trattamento non concedendo tutti quelli con caratteristiche odorigene. 



 

DISPONIBILE IL FILM “VITE, LUOGHI E SPERANZE”. UTILE PER LE 
INIZIATIVE SUL SI’ AL REFERENDUM Sabato 2 aprile è stato presentato nella sala consiliare 

della Provincia di Milano il film “Vite, luoghi e speranze”, Un viaggio nel territorio della Provincia di Milano, realizzato 
dal Gruppo Consiliare Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, in collaborazione con il CESEM (Centro Servizi Multimediali) 
dell’ITSOS Albe Steiner, che racconta le storie di resistenza delle lavoratrici, dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini 
contro la crisi e la speculazione, contro l’assalto alle risorse ambientali, contro la privatizzazione dei Beni Comuni, 
prima fra tutti, l’acqua, per un Altro futuro possibile. 
Si tratta di un approccio originale che, una volta tanto, mette al centro l’attenzione alla vita e ai problemi delle 
persone. Il documentario rappresenta uno strumento straordinario per aprire un dialogo ed un confronto nei territori. 
In questo senso obiettivo di noi tutte e tutti deve essere quello di diffonderlo il più possibile recuperando risorse per l’ 
autofinanziamento e permettere l’uscita di una seconda puntata. 
Nel film è presente, inoltre, un capitolo interamente dedicato al valore dell’acqua pubblica, con un importante 
intervento di Emilio Molinari, che può essere molto utile nelle iniziative che si organizzeranno in vista dei referendum 
del 12 e 13 giugno. 
Il film è a disposizione presso il gruppo consiliare nel caso tu fossi interessata/o a replicare la 
presentazione oppure ad organizzare un’iniziativa nel tuo territorio. Puoi rivolgerti direttamente alla 
Segreteria del Gruppo consiliare al numero 02 7740 2614 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.00, oppure 
scrivendo una email all’indirizzo: gattialtraprovincia@gmail.com. 
 
 
 
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. 


