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25 APRILE E 1° MAGGIO: “C’È BISOGNO DI ANTIFASCISMO, DI PACE E 
DI DIRITTI. TUTTE E TUTTI IN PIAZZA” Contro qualsiasi pulsione revisionista e neofascista e 
per un futuro di pace e di convivenza tra i popoli, dobbiamo partecipare in tantissime e tantissimi alla manifestazione 
che si terrà a Milano il 25 aprile. Giorno in cui ricorderemo e festeggeremo la Liberazione del nostro Paese dal 
nazifascismo che ha restituito all’Italia libertà, democrazia e uguaglianza e che è stata il presupposto e la base della 
nascita della nostra Costituzione. 
In questo momento in cui il diritto al lavoro subisce il violento attacco della crisi dilagante e di fronte alla totale 
incapacità del Governo Berlusconi di assumere provvedimenti concreti per rilanciare l’occupazione, è poi quanto mai 
importante partecipare numerosi alle manifestazioni previste per il 1° maggio. Noi saremo in piazza contro la 
precarietà, per difendere il diritto al lavoro per tutte e tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e 
per difendere la nostra Costituzione. Sarà anche l’occasione per sostenere e ribadire l’importanza fondamentale del 
referendum in difesa dell’acqua pubblica promosso dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua e degli altri questiti 
referendari”. 
 

DISPONIBILE IL FILM “VITE, LUOGHI E SPERANZE” 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. 
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 
 

GIUSTIZIA, “IGNOBILE ACCOSTARE I MAGISTRATI ALLE BR” In merito ai 
manifesti affissi a Milano, negli spazi riservati alla propaganda elettorale, nei quali si afferma: “Via le BR dalle 
Procure”, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Esprimo piena solidarietà e sostegno ai magistrati vittime di un attacco ignobile, indegno di una democrazia. 
L’atteggiamento del Governo, del Premier, ma anche di tutte le forze di maggioranza, che si rivelano zerbini al servizio 
del capo, è vergognoso. 
La parte eversiva delle classi dirigenti sta oltrepassando ogni limite della decenza pur di sopravvivere al tramonto 
dell’impero di carta berlusconiano. 
Come ha ricordato giustamente il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, le BR sono entrate davvero nelle Procure, 
ma per assassinare i magistrati e tanti servitori onesti dello Stato, così come hanno ucciso sindacalisti, operai e tante 
persone perbene. 
Per ridare dignità al nostro Paese dobbiamo tutte e tutti far sì che i prossimi giorni siano giorni di partecipazione 
popolare a tutte le manifestazioni antifasciste, per la legalità e per il lavoro, che, svuotate da ogni retorica, diano un 
segnale forte nel segno dell’etica pubblica e del cambiamento”. 
 

UCCISIONE ARRIGONI, MASSIMO GATTI: “DOLORE E CORDOGLIO” In 
merito alla morte di Vittorio Arrigoni, attivista pacifista militante nell’International Solidarity Movement, rapito e ucciso 
nella notte del 14 aprile 2011 a Gaza, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Esprimo il mio più profondo cordoglio e  dolore ai familiari di Vittorio Arrigoni. La sua tragica scomparsa deve 
rafforzare il nostro impegno contro ogni guerra, contro ogni invasione e occupazione, per proseguire la sua opera di 
costruttore di pace. Ho partecipato alla manifestazione che si è tenuta il 15 aprile a Milano in piazza Duomo alle ore 
16.00 per ricordare questa figura straordinaria di attivista pacifista”. 



 

NUOVA TANGENZIALE OVEST? UNA SCIAGURA. STOP ALLE 
AUTOSTRADE NELL`HINTERLAND Massimo Gatti ha partecipato all’assemblea pubblica indetta 
il 17 aprile a Rosate da 22 amministratori locali contro la nuova Tangenziale autostradale ovest esterna Magenta-
Milano. «La proposta - dichiara Gatti - di Altitonante ha dei pessimi precedenti con la tangenziale esterna est cui 
questa dovrebbe congiungersi. Gli accordi risalenti al 2007, infatti, presi con i Comuni interessati da quella 
infrastruttura, tra cui opere per l’incremento del trasporto pubblico (prolungamento MM2 e MM3) e di compensazione 
per quelle aree, per 145 milioni di euro, sono completamente saltati. Gli investimenti promessi per la messa in 
sicurezza della Paullese, sono oggi bloccati e a rischio. La cosa peggiore è che ora Ministero, Regione e Provincia, 
umiliano i Comuni monetizzando la distruzione ambientale e facendo leva sulle difficoltà economiche in cui versano 
molti enti locali. Una tattica deplorevole che va contestata apertamente. 
Non è accettabile che si monetizzi l’ambiente, l’ acqua e la salute delle persone. A maggior ragione in questo caso, 
un’enorme e impattante infrastruttura con molteplici corsie che rimarrà per sempre, con tutto ciò che questo 
comporterà in termini di inquinamento e danni paesaggistici e ambientali. Mi pare assolutamente utile questa 
mobilitazione di sindaci e autorità e spero ci sia un’ampia partecipazione popolare che riesca a salvare il territorio. In 
questo senso abbiamo suggerito di chiedere un’audizione pubblica in Commissione provinciale viabilità, che è, per sua 
natura, aperta a tutti e non luogo solo delle istituzioni. Servono politiche alternative: perché invece di spargere 
autostrade per tutta la provincia, a Palazzo Isimbardi non ci si concentra concretamente sulla realizzazione del tanto 
acclamato biglietto unico, sull’effettivo funzionamento della nuova stazione di Albairate, sulla sistemazione della 
viabilità esistente e sul generale miglioramento dei trasporti, su gomma e su ferro? Siamo nel 2011 ed è ora di trovare 
soluzioni alternative alla distruttiva cementificazione di due aree pregiate come il Parco del Ticino e il Parco agricolo 
sud Milano, perché è un vero delitto non lasciarle a disposizione delle future generazioni». 
 

TEEM, “INACCETTABILE MENEFREGHISMO DI PODESTÀ E DELLA 
GIUNTA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo durante il Consiglio provinciale del 14 aprile in merito alla conferenza di servizi sulla Tangenziale Est 
Esterna Milano (TEEM) che si è tenuta il 13 aprile nella sede della Regione Lombardia, ha dichiarato: 
“Trovo vergognoso che il presidente Podestà, l’Assessore De Nicola e la Giunta abbiano liquidato la doverosa 
discussione che si sarebbe dovuta tenere in Provincia sulla TEEM con una delibera di Giunta di 31 pagine approvata, in 
tutta fretta, il 12 aprile 2011, senza neppure avere avuto il buon gusto, oltre che il dovere istituzionale, di informare il 
Consiglio provinciale in merito alla valutazione sul progetto definitivo che impatta sulla vita di almeno 500 mila 
cittadini della Provincia. La Giunta e il suo presidente si sono comportati in un modo pessimo che oltraggia il ruolo di 
controllo e di indirizzo del Consiglio. 
 

TEEM, L’OPPOSIZIONE IN PROVINCIA: “SOSPENDERE IL PROGETTO” I 
gruppi di opposizione in Provincia di Milano: Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, PD e Italia dei Valori, hanno presentato 
unitariamente e in modo formale una osservazione in merito al mancato rispetto dell’ “Accordo di programma 
per la realizzazione della Tangenziale Est esterna di Milano (TEEM) e per il potenziamento del sistema della mobilità 
dell’est milanese e del nord lodigiano”. 
 
“In seguito all’analisi del progetto definitivo della TEEM, depositato il 7 febbraio 2011 – scrivono Massimo Gatti 
(Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI), Bruno Ceccarelli (PD) e Luca Gandolfi (IdV), nell’atto spedito al Direttore 
Tecnico di Tangenziale Esterna S.p.A. e a tutti gli altri enti interessati – evidenziamo il mancato rispetto 
dell’Accordo di Programma sottoscritto il 5 novembre 2007. 
In particolare si sottolineano le seguenti difformità: 
• riduzione di 145 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti, con un incidenza sulle opere compensative 

concordate con i Comuni; 
• mancato finanziamento degli interventi sulla rete ferroviaria e metropolitana, e le opere connesse, in 

particolare la MM2 per Vimercate e la MM3 per Paullo; 
• mancato rispetto dell’articolo 9 dell’Accordo in base al quale le parti si impegnavano a fare quanto necessario 

affinché la realizzazione delle opere relative al sistema ferroviario e metropolitano trovassero la loro attuazione “in 
coerenza con i tempi di realizzazione e ultimazione della TEM”; 

• mancato finanziamento delle opere relative al sistema viabilistico principale, in particolare quelle per il 
completamento dei lavori di riqualificazione della SP ex-SS 415 Paullese; 

• realizzazione dei cave di prestito nei comuni del sud-est milanese e del nord lodigiano, in deroga alla 
pianificazione provinciale vigente. 

 
“In relazione a ciò – continuano Gatti, Ceccarelli e Gandolfi nell’atto – al fine di garantire il pieno rispetto dell’Accordo 
di programma sottoscritto tra Ministero delle infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Lodi, 
CAL, ANAS e una rappresentanza dei Comuni coinvolti, si chiede una sospensione del progetto della TEEM fino al 
completo ottemperamento di tutti gli impegni e gli obiettivi previsti dall’Accordo stesso”. 
 
“Abbiamo presentato questa osservazione formale – ha dichiarato Massimo Gatti – in vista della Conferenza di 
Servizio che si è tenuta il 13 aprile 2011 affinché vengano accolte le istanze sollevate dalle mobilitazioni popolari per 
la salvaguardia della salute e della vita dei nostri territori. Non ci fermeremo, comunque, di fronte a dinieghi, 
bocciature o altre, eventuali, scappatoie burocratiche. In questo senso siamo stati presenti all’importante presidio 
organizzato dai comuni dell'Associazione per la mobilità sostenibile presso Regione Lombardia il 21 aprile alle ore 
11.00 e parteciperemo alla mobilitazione popolare che si terrà il 30 aprile sulla Paullese. 



 

INCENERITORI, IL CONSIGLIO BLOCCA LA COSTRUZIONE DI NUOVI 
IMPIANTI Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità, nella seduta del 14 aprile, l’atto di indirizzo sui 
procedimenti autorizzativi relativi ad impianti di termovalorizzazione dei rifiuti (inceneritori) ricadenti nel territorio della 
Provincia di Milano che impegna il Presidente Podestà e la sua Giunta a chiedere alla Regione Lombardia la 
sospensione di tutti i procedimenti in corso per la realizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione o al 
potenziamento di quelli già esistenti. Nello specifico chiede di fermare le procedure di VIA (Valutazione di Impatto 
Ambientale) e di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutare nel frattempo la situazione complessiva dei 
rifiuti. Non bisogna abbassare la guardia e si deve proseguire con quella mobilitazione e partecipazione straordinaria di 
persone, comitati e Comuni che si è dimostrato uno strumento fondamentale per ottenere risultati concreti. 
 

EXPO E SERRAVALLE, GATTI: “PODESTÀ ESCA DAL SILENZIO. 
RIFERISCA SUBITO IN CONSIGLIO SULL’INTRECCIO TRA POTERI 
PUBBLICI E INTERESSI PRIVATI” In merito agli intrecci tra le società della famiglia Podestà, il 
gruppo Cabassi e la Serravalle, riferiti anche dalla stampa nazionale, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Come gruppo consiliare, nel 2009 abbiamo denunciato lo scandalo dei 650 mila euro spesi in consulenze da Serravalle 
in soli due giorni, senza che la Provincia vigilasse. Da Podestà nessuna risposta. Nel 2010 abbiamo chiesto ulteriori 
spiegazioni in merito alla continua crescita di spese per incarichi, tra i quali spiccavano per consistenza quelli destinati 
ad Aronne Strozzi (200 mila euro) e alla Servizi Verdi (300 mila euro). Da Podestà ancora nessuna risposta. Pochi 
giorni fa, durante l’audizione dei vertici di Serravalle in Commissione di garanzia e controllo, abbiamo nuovamente 
chiesto conto della lievitazione esponenziale degli incarichi, tra il 2010 e il 2011 arrivati all’esorbitante cifra di 2,7 
milioni di euro! Da Podestà, presente in commissione, nessuna risposta. 
Questi continui silenzi su questioni così importanti per una gestione trasparente degli interessi pubblici, suonano oggi 
come il tentativo di nascondere una fitta rete di interessi privati molto più ampia e intricata di qualche “misera” 
consulenza, perché focalizzata sull’ “affare” per definizione dei prossimi cinque anni: l’Expo. Anche l’interminabile 
attesa del documento dell’Agenzia del Territorio sui costi dei terreni Expo, da me formalmente richiesto al Presidente 
della Provincia il 4 giugno 2010, si arricchisce di nuovi significati: semplice inadempienza o tentativo di evitare 
qualsiasi discussione pubblica? 
Un dato è certo: le pesanti ombre che continuano ad addensarsi sull’Expo, stanno gravemente compromettendo la 
credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini e del nostro territorio agli occhi del mondo intero. 
È pertanto necessario e doveroso che l’Onorevole Guido Podestà riferisca subito al Consiglio provinciale in merito agli 
intrecci di molteplici interessi tra la sua famiglia, il gruppo Cabassi e la società Serravalle, descritti in questi giorni 
anche dalla stampa nazionale. Sono infatti in gioco il rispetto delle istituzioni democratiche e del Consiglio provinciale, 
luogo deputato per legge ad esercitare l’indirizzo e il controllo sull’operato dell’ente. 
Il 5 maggio, finalmente, il Consiglio provinciale ha messo all’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente Podestà 
su questi argomenti e la conseguente discussione”. 
 
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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questa e-mail scrivendo nell’oggetto il messaggio “CANCELLAMI” e provvederemo a cancellarti immediatamente dalla lista. 


