
 
 

Newsletter del gruppo consiliare in Provincia di Milano 
Lista Civica un’Altra Provincia – Partito della Rifondazione Comunista – Partito dei Comunisti Italiani 
 

Numero 9 – martedì 26 gennaio 2010 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA, GATTI: “MEMORIA PASSATO 
FONDAMENTALE PER COMPRENDERE PRESENTE” Il Capogruppo in Consiglio 
provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale 
del 26 gennaio che si è aperto con una testimonianza di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, campo di sterminio 
liberato il 27 gennaio 1945 dall’Armata Rossa, ha dichiarato: 
“Ho chiesto al Presidente Podestà di divulgare il preziosissimo ed intenso messaggio che oggi Nedo Fiano ha voluto 
lasciare al Consiglio provinciale a tutte le amministrazioni comunali della Provincia di Milano e a tutte le scuole 
superiori del nostro territorio. Bene ha fatto il Presidente Podestà a scegliere di rappresentarci tutti partendo domani 
con gli studenti a bordo del Treno per Auschwitz, dando così continuità ad un importantissimo progetto nato durante la 
scorsa amministrazione provinciale e rivolto in particolare alle nuove generazioni. 
Nel ringraziare Nedo Fiano per la sua testimonianza, esprimo grande soddisfazione anche per l’apposizione delle targa 
presso l'ex Albergo Regina avvenuta a Milano venerdì scorso alla presenza dei gonfaloni delle città di Milano e di Sesto 
San Giovanni e che recita un impegno molto importante che faccio mio e che mi auguro sia di tutto il Consiglio: ‹‹Qui, 
dove era l’Albergo Regina, furono reclusi, torturati, assassinati, avviati ai campi di concentramento e di sterminio, 
antifascisti, resistenti, esseri umani di cui il fascismo e il nazismo avevano deciso il sistematico annientamento. Una 
petizione popolare ha voluto questa lapide, per la memoria del passato, la comprensione del presente, la difesa della 
democrazia, il rispetto dell’umanità››”. 
 

GASSIFICATORE/INCENERITORE DI MEDIGLIA, MASSIMO GATTI: 
“PODESTÀ DEVE RISPONDERE IN CONSIGLIO PROVINCIALE E ALLA 
POPOLAZIONE” Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo 
Gatti, in merito alla seduta aperta del Consiglio comunale di Mediglia sul gassificatore/inceneritore di Bustighera, che 
si è tenuta la sera del 21 gennaio, alla presenza del Presidente della Provincia di Milano, ha dichiarato: “Podestà si è 
presentato al Consiglio comunale di Mediglia con una delibera, assunta dal consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud 
Milano durante la scorsa amministrazione, nella quale si esprimeva parere contrario alla costruzione di un 
gassificatore/inceneritore. Parere contrario ribadito anche dalla conferenza dei Servizi tenutasi in Regione la scorsa 
settimana. Il Presidente, però, quando ha preso la parola il pubblico, invece di rispondere alle domande dei cittadini 
intervenuti, ha abbandonato la sala. Pensiamo che questo comportamento del Presidente della Provincia di Milano sia 
ingiustificabile. 
Chiediamo che Podestà, come è suo dovere, venga a riferire in Consiglio provinciale, una volta per tutte, la posizione 
ufficiale, e gli atti conseguenti, della Provincia sul gassificatore/inceberitore e dica come intende intervenire nei 
confronti di Formigoni, entro il mese di febbraio, per impedire che la questione diventi nuovamente oggetto di 
campagna elettorale. Questo per non rischiare di ripetere l’esperienza della discarica di Inzago, che nessuno voleva, 
ma che si è realizzata ugualmente. Il Presidente Podestà dovrebbe infine suggerire a Formigoni di non fidarsi 
dell’inquisito Manlio Cerroni, Presidente della Società MSE che ha proposto l’eco-mostro. È necessario, inoltre, revocare 
tutte le autorizzazioni per il tritovagliatore di Mediglia, distrutto da un incendio ormai due anni fa, bloccando qualsiasi 
ripresa dei lavori”. 

 
NUOVO LICEO REBORA DI RHO, MASSIMO GATTI: “BASTA BUTTARE 
VIA TEMPO E DENARO, LA PROVINCIA FACCIA RISPETTARE IL 
PROTOCOLLO GIÀ FIRMATO” Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 21 gennaio in merito alla nuova sede del 
Liceo Classico e delle Scienze Sociali Clemente Rebora di Rho, ha dichiarato: “La risposta che l’Assessore Lazzati ha 
dato alla mia interrogazione presentata l’ottobre scorso è del tutto insoddisfacente. Nella risposta si sottolinea che, 
secondo il sindaco di Rho, l'accordo siglato da Provincia e Comune era troppo oneroso in quanto l'area individuata 
vicino all'istituto Mattei non era completamente di proprietà comunale. L'area in cui il sindaco propone di realizzare la 
nuova sede del Rebora è, al contrario, interamente privata e tra i nominativi dei proprietari dei terreni su cui si 
propone di costruire la nuova scuola figura anche, in quota parte, lo stesso sindaco. E’ necessario fare chiarezza. Si 
nomini un perito che faccia una valutazione in modo da capire quale delle due scelte sia effettivamente più 
vantaggiosa per il comune. 
Per quanto riguarda gli svantaggi e i vantaggi per studenti, docenti e Provincia, nella nuova collocazione del Rebora 
voluta dal sindaco, è evidente che ci sono solo svantaggi. Il ritardo nella realizzazione dell'opera, infatti, per ora di due 
anni e mezzo, è evidentemente un grave danno sia per la Provincia sia, soprattutto, per gli studenti che continuano a 
restare in una scuola inadeguata strutturalmente e con gravi problemi dal punto di vista della manutenzione.  
La Provincia deve recuperare il protocollo d'intesa originario siglato dalle precedenti amministrazioni comunale e 
provinciale per partire al più presto con i lavori senza perdere altro tempo e sperperare altro denaro”. 

 



CRISI ITALTEL, MASSIMO GATTI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE IN PROVINCIA: “SUBITO UN TAVOLO CON IL MINISTERO” Il 
capogruppo in consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato il 20 
gennaio un’interrogazione urgente (firmata anche da PD, IdV e UdC) rivolta al Presidente della Provincia di Milano, 
Guido Podestà e all’Assessore provinciale all’Industria, Paolo Del Nero, in merito alla crisi dell’azienda Italtel di 
Castelletto di Settimo Milanese. 
“Considerato che il Gruppo Italtel è un’azienda di primo piano nel mercato delle telecomunicazioni, con 1970 
dipendenti, – dichiara Massimo Gatti – preso atto che nel marzo scorso l’azienda ha dichiarato 450 esuberi e che l’8 
gennaio 2010, l’Amministratore delegato ha dichiarato altri 400 licenziamenti, prevedendo anche la chiusura di una 
sede del gruppo, ho chiesto al Presidente e all’Assessore di sapere quali azioni ha già intrapreso o intende 
intraprendere la Provincia per salvaguardare i livelli occupazionali di Italtel, unica grande azienda italiana di 
telecomunicazioni. Questo considerato anche il pesante aggravarsi della crisi di numerose importanti aziende dell’area 
metropolitana milanese, con le enormi ricadute sulle condizioni di vita di centinaia di lavoratrici e lavoratori che ciò 
comporta. 
Ho chiesto inoltre se è intenzione della Provincia, come ritengo opportuno, promuovere immediatamente e sostenere 
l’attivazione di un tavolo con Sindacato, Prefettura e Ministero dello Sviluppo Economico, con il pieno coinvolgimento 
della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Settimo Milanese, per favorire la ricerca di una 
soluzione che favorisca la difesa dell’occupazione”. Leggi tutta l’interrogazione. 

 
ALFA ARESE, MUHLBAUER, GATTI, RIZZO INCONTRANO IL PREFETTO:  
Il Capogruppo PRC Regione Lombardia, Luciano Muhlbauer, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti e il Capogruppo in Comune di Milano per Lista Fo Basilio Rizzo hanno 
incontrato il 19 gennaio il Prefetto di Milano sulla questione Alfa di Arese. Al termine dell’incontro hanno dichiarato 
congiuntamente: 
"Si è svolto stamattina in Prefettura l’incontro sulla situazione critica dell’Innova Service, azienda attiva sul sito dell’ex-
Alfa Romeo di Arese. Presenti all’incontro, che si è protratto per un’ora e mezza, il Prefetto Gian Valerio Lombardi con 
il Viceprefetto Inversini, una delegazione dei lavoratori dello Slai-Cobas – il sindacato maggioritario in azienda - e i tre 
esponenti della sinistra nelle istituzioni locali Luciano Muhlbauer, Massimo Gatti e Basilio Rizzo, invitati perché già a 
fine novembre, mediante un esposto formale, avevano sollecitato l’intervento del Prefetto. 
Da parte nostra diamo un giudizio positivo, anzitutto perché l’incontro c’è stato e per tutta la durata ha visto la 
presenza in prima persona del Prefetto. In secondo luogo, perché il Prefetto si è impegnato a intervenire, dando ai 
lavoratori appuntamento tra una settimana per fare il punto della situazione. 
Insomma, siamo partiti con il piede giusto, ma ora occorre, come abbiamo ribadito anche al dott. Lombardi, che 
l’istituzione intervenga con la massima serietà e severità su una situazione che con la crisi c’entro poco e che, anzi, è 
segnata da molti aspetti inquietanti. 
Infatti, la preoccupazione espressa dagli operai, che Innova Service voglia soltanto disfarsi dalle maestranze 
sindacalizzate ex-Alfa per sostituirle con lavoratori precari e ricattabili, sembra ampiamente giustificata dalla realtà dei 
fatti. 
Innova Service ha già provato mesi fa a mettere in cassa integrazione ordinaria la maggioranza dei lavoratori, salvo 
poi ricevere il diniego dell’Inps. Poi ha licenziato uno dei tre delegati Rsu e ora ci riprova, avviando la procedura per la 
cassa integrazione in deroga per 54 lavoratori su 70, sebbene questa richiesta sia assolutamente priva di fondamento. 
Non siamo semplicemente di fronte a un cattivo imprenditore che vuole disfarsi degli operai, ma anche a un’azienda la 
cui proprietà è coinvolta in numerose inchieste giudiziarie. Basti ricordare che la titolare dell’Innova Service, Angela Di 
Marzo, è anche proprietaria della società Adm e perciò è indagata per la vicenda della cimice ritrovata negli uffici del 
Comune di Milano. Senza contare che un suo collaboratore, tale Fabbrizzi, è indagato pure lui in diverse inchieste. 
Infine, gli inquirenti hanno trovato a casa della Di Marzo anche un dossier dei carabinieri su Corrado Delle Donne, 
sindacalista dello Slai-Cobas. 
Ci pare quindi che ci siano tutti gli elementi per giustificare un intervento deciso da parte della Prefettura, per far 
capire a Innova Service che non può fare quello che vuole, che ci sono regole da rispettare e che i lavoratori vanno 
rispettati. Per tutto il resto c’è la magistratura". Visto il permanere della situazione di crisi è previsto un nuovo incontro 
tra i consiglieri e il Prefetto per il 28 gennaio 2010. 
 

CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PROGETTO PRELIMINARE SP 46 
“RHO-MONZA”, GATTI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il 
capogruppo in consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato il 20 
gennaio un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano in merito alla Conferenza di servizi 
per il progetto preliminare SP 46 “Rho-Monza” nella quale chiede se: “è intenzione di questa Amministrazione 
provinciale, come riteniamo necessario, farsi parte attiva presso gli altri soggetti che partecipano alla Conferenza di 
Servizi, per garantire il più ampio coinvolgimento e partecipazione di tutti i portatori di interessi (pubblici, privati e 
diffusi) e assicurare così il pieno rispetto della normativa vigente in materia”. Leggi tutta l’interrogazione. 
 

PROGETTO DI IMPIANTO INCENERITORE A PADERNO DUGNANO, 
GATTI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE Il capogruppo in consiglio provinciale per Lista 
civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato il 12 gennaio un’interrogazione urgente rivolta al 
Presidente della Provincia di Milano, in merito al progetto di un impianto inceneritore a Paderno Dugnano nella quale 
chiede se il Presidente “è a conoscenza di tale progetto; se tale progetto è conforme al Piano Provinciale per la 
gestione dei rifiuti vigente e come si intende coinvolgere i cittadini interessati rispetto ad un tema così importante per 
lo sviluppo e la tutela del nostro territorio”. Leggi tutta l’interrogazione. 
 



PARCO DELLE CAVE, GATTI PRESENTA UNA MOZIONE IN CONSIGLIO Il 
capogruppo in consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato nel 
Consiglio provinciale del 12 gennaio un mozione sul Parco delle cave nella quale si impegna il Presidente della 
Provincia e l’Assessore alla pianificazione del territorio a: indicare nel nuovo PTCP gli ambiti agricoli su tutto il territorio 
provinciale; ad attivarsi presso il Sindaco del Comune di Milano per confermare il perimetro del parco delle cave 
previsto nel piano particolareggiato del 1986 ed ampliarlo includendo l’area agricola prospiciente cascina caldera; 
impedire che le aree confinanti col perimetro del parco mutino destinazione d’uso e di attivare percorsi di 
coinvolgimento e partecipazione dei fruitori del parco e della cittadinanza tutta. Leggi tutta la mozione. 
 

CHIUSURA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA GOLGI A MILANO Il capogruppo in 
consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato nel Consiglio provinciale 
del 21 gennaio un mozione in merito alla chiusura della mensa universitaria di via Golgi a Milano nella quale si 
impegna il Presidente della Provincia: “a farsi parte attiva nei confronti della Regione Lombardia, erogatrice dei fondi, 
affinché intervenga e coinvolga l’Università, per trovare una soluzione che salvaguardi l’occupazione e il diritto allo 
studio”. Leggi tutta la mozione. 
 

STANCA IN PROVINCIA PER PRESENTARE EXPO 2015, MASSIMO 
GATTI: “CHE FINE HA FATTO IL TRASPORTO PUBBLICO?” Il capogruppo in 
consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo nel corso della 
commissione consiliare provinciale Cultura Eventi e Territorio tenutasi nel pomeriggio del 18 gennaio a Palazzo 
Isimbardi che ha visto l'intervento di Lucio Stanca per presentare il “Concept Master-plan di Expo 2015”, ha dichiarato: 
"Ho chiesto a Stanca innanzitutto di fornirci un aggiornamento chiaro sui conti di expo 2015, visto che il 2009 si è 
chiuso con un disavanzo di ben 8 milioni di euro. In modo strabiliante, soprattutto in un’epoca di crisi, l’amministratore 
delegato ha avuto il cattivo gusto di affermare che perdere denaro pubblico in queste avventure è normale. 
Il nostro territorio mostra ancora le profonde ferite lasciate dalle colate di cemento di Italia ’90 e delle Colombiadi del 
’92. Viste le premesse non vorrei che per Expo 2015 si profilasse lo stesso triste e indegno destino. 
Expo 2015 dovrebbe poi essere una grande occasione per unire la periferia al centro della città. Purtroppo però, più 
passano le settimane e più tutto si decide tranne che di investire nel trasporto pubblico, soprattutto su ferro, nella 
nostra metropoli. Che fine hanno fatto i progetti per le linee metropolitane M2 verso Vimercate e M3 verso Paullo? 
Cosa si sta facendo in concreto per collegare Milano con il resto del territorio? Si è balbettato che competente per le 
infrastrutture è il “tavolo Lombardia”, ma non si chiamava “tavolo Milano?”, comunque il risultato è pari a zero. 
“Nutrire il pianeta” è lo slogan di Expo 2015, ma non si è ancora capito cosa Expo 2015 s.p.a. intende fare per 
rilanciare l'agricoltura in una delle aree agricole più produttive d’Italia e d’Europa, se non impegnarsi ad acquistare 
terreni dagli immobiliaristi per cementificare. Non basta appendere manifestini sui muri e sui tram della nostra città, 
serve un progetto concreto e partecipato, ma di questo nella relazione tenuta da Stanca oggi in Provincia non c’è 
traccia”. 

 
CRAXI, MASSIMO GATTI: “QUESTIONE MORALE E NUOVA ETICA 
PUBBLICA PREMESSE INDISPENSABILI PER QUALSIASI TIPO DI 
COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA” Milano, 8 gennaio 2010. Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha aderito alla 
manifestazione “Via a Craxi? No, via i corrotti!” che si è tenuta il 9 gennaio in piazza Cordusio a Milano promossa 
dall’Associazione “Qui Milano Libera”.  
“L’adesione alla manifestazione – ha dichiarato Massimo Gatti - è l’occasione per ribadire che questione morale e 
nuova etica pubblica sono premesse indispensabili per qualsiasi tipo di collaborazione amministrativa e politica. In una 
situazione di crisi generale della società, la credibilità delle istituzioni deve essere riaffermata con l’esempio e con la 
dedizione disinteressata al bene comune”.  
 
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. 


