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UN’ALTRA MILANO CON GIULIANO PISAPIA SINDACO “Dopo l’indegna gazzarra 
della signora Brichetto Moratti, col benestare del suo padrone Berlusconi, nel confronto televisivo con Pisapia dell’11 
maggio, diventa ancora più evidente il dovere di rimuovere questa squallida “banda bassotti” dal governo di Milano e 
del paese. – ha dichiarato Massimo Gatti – La Lista civica un’Altra Provincia è fortemente impegnata nel sostegno 
attivo dello schieramento unitario di centrosinistra che sostiene la candidatura a Sindaco di Milano di GIULIANO 
PISAPIA. Battere la Moratti e Berlusconi nella città in cui è nato il berlusconismo darebbe l’inizio ad una vera e 
propria rivoluzione politica e culturale che investirebbe l’intero Paese. Per riuscire in questa battaglia – ha continuato 
Massimo Gatti – il 15 e il 16 maggio è fondamentale convincere quante più persone possibili ad andare a votare 
Giuliano Pisapia e la lista SINISTRA PER PISAPIA per dare forza all’impegno di unire la Sinistra di alternativa, 
autonoma dai poteri forti. Tutte e tutti dobbiamo fare un ultimo grande sforzo per un grande obiettivo possibile: 
un’altra Milano con Giuliano Pisapia Sindaco”. 
 

GIORNATA MEMORIA VITTIME TERRORISMO: “RICORDIAMO LE 
VITTIME, DIFENDIAMO LA LEGALITÀ” Nel pomeriggio del 9 maggio, Massimo Gatti ha 
partecipato alla commemorazione dedicata alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che si è tenuta a 
Palazzo Isimbardi e che ha visto anche la deposizione di una corona ai piedi del monumento "L'Uomo della Luce". 
“Il 9 maggio del 1978, contemporaneamente al ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, barbaramente ucciso dalle 
Brigate Rosse, che già avevano sterminato la sua scorta il 16 marzo del 1978, veniva assassinato Giuseppe Impastato. 
– ha dichiarato Massimo Gatti – Peppino era un personaggio scomodo, che aveva detto un netto no alla mafia e alla 
mentalità mafiosa. 
Il 9 maggio si è celebrata la Giornata della Memoria delle vittime del terrorismo, quest'anno dedicata ai magistrati 
uccisi tra il 1976 e il 1980. Un tema quanto mai attuale, considerati gli ignobili manifesti che hanno infangato Milano 
nei giorni scorsi, che assimilavano la magistratura alle Br, e considerate le infamie scaraventate contro i magistrati dal 
Centrodestra al Governo, con Berlusconi in testa che, ogni giorno, non si risparmia di vomitare la sua bile contro il 
preziosissimo lavoro compiuto dai magistrati. 
Abbiamo ricordato le vittime del terrorismo degli anni di Piombo e abbiamo voluto ricordare anche Peppino Impastato. 
All’Onorevole Podestà chiediamo che fine hanno fatto gli impegni assunti dal Consiglio provinciale di Milano nel 
novembre del 2009, quando, all’unanimità, votammo un ordine del giorno che chiedeva proprio al Presidente della 
Provincia di promuovere il ricordo di Peppino Impastato individuando uno spazio pubblico da intitolare alla sua 
memoria. A più di un anno di distanza tutto tace. 
I valori costituzionali della legalità e dell’etica pubblica vanno ribaditi oggi più che mai. Rispettare e difendere la 
Costituzione dai continui attacchi che sta subendo è il modo migliore per onorare la memoria di quei servitori dello 
Stato che hanno pagato con la vita la loro lealtà alle istituzioni repubblicane”. 
 

TEM, GATTI HA PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE NO TEM – SI 
METRO DEL 30 APRILE Massimo Gatti, ha partecipato al presidio-manifestazione “No Tem – Sì Metro” 
che si è tenuta nella mattinata del 30 aprile sulla ex Strada Statale 415 Paullese presso il Ponte pedonale di 
Peschiera Borromeo di via Liberazione. 
“Di fronte alle promesse e alle parole vuote di Formigoni, Cattaneo e Castelli e soci – ha dichiarato Massimo Gatti – è 
necessario rilanciare una grande mobilitazione popolare dal basso che coinvolga cittadini e Amministrazioni locali. 
E’ fondamentale unificare le battaglie che in tante e tanti stiamo conducendo in tutte le zone per rilanciare il trasporto 
pubblico, completare rapidamente i cantieri in corso (es. Paullese) e contrastare una cementificazione selvaggia. 
La partecipazione popolare, come sempre, può dare un contributo decisivo alla preziosa iniziativa delle Amministrazioni 
comunali in corso per tutelare la salute pubblica e i territori minacciati dalla colata di cemento prevista dai progetti 
delle nuove tangenziali est e ovest. Dobbiamo ribadire con forza che la priorità assoluta va data al trasporto pubblico e 
al prolungamento della MM2 verso Vimercate e della MM3 verso Paullo”. 



 

CONTRO OGNI PROVOCAZIONE FASCISTA, ORA E SEMPRE RESISTENZA 
“Venerdì 29 aprile 2011 – ha dichiarato Massimo Gatti – in occasione dell’assemblea popolare, promossa da "Memoria 
Antifascista", con l’adesione della Camera del Lavoro di Milano, dell'ANPI milanese, di “AdessoBasta”, “26per1” e 
“Punto Rosso”, tenutasi presso lo Spazio Guicciardini a Milano per ricordare Gaetano Amoroso, assassinato dai fascisti 
a coltellate il 27 aprile del 1976, e per lanciare la proposta di preparare una giornata del Ricordo di tutte le vittime 
della Nuova Resistenza, una squadraccia di fascisti di Forza Nuova ha lanciato petardi e fumogeni contro i presenti 
tentando di fare irruzione nel luogo nel quale si stava tenendo l’assemblea. 
Questa provocazione segue la distruzione di diversi gazebo di Giuliano Pisapia. Esprimiamo la nostra più ferma 
condanna di queste provocazioni criminali e facciamo appello alle Istituzioni preposte all’ordine pubblico di vigilare per 
garantire che dal confronto tra idee non si passi alla violenza fisica. Da parte nostra ribadiamo e difendiamo il dettame 
della nostra Costituzione che recita: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. 
Contro ogni provocazione fascista, ora e sempre Resistenza”. 
 

RIFIUTI SISAS A CORNAREDO, PRESENTATA INTERROGAZIONE 
URGENTE Massimo Gatti ha presentato, il 4 maggio, un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente della 
Provincia, all’Assessore provinciale alla Pianificazione del territorio e all’Assessore provinciale alla Sicurezza, in merito 
allo stoccaggio dei rifiuti dell’ex stabilimento SISAS nel Comune di Cornaredo. 
“Premesso che nell’ex stabilimento SISAS di Pioltello-Rodano è in corso un’operazione di bonifica che, in seguito al 
ritiro unilaterale dall’accordo di programma da parte della TR Estate 2 (di Giuseppe Grossi, pluri indagato e, a suo 
tempo, arrestato), è attualmente gestito dalla Daneco, azienda vincitrice dell’appalto indetto nel luglio 2010 dal 
Commissario Delegato dal Governo – si legge nell’interrogazione - Preso atto che il dossier di Greenpeace “Una sporca 
storia” del marzo 2011 e alcune fonti giornalistiche, rivelano lo stoccaggio a Cornaredo di 2.000 tonnellate di rifiuti 
tossici provenienti dall’ex SISAS.  
Considerato che questa notizia è stata confermata anche dal Sindaco del Comune di Cornaredo, il quale ha indicato 
come data di scadenza dello stoccaggio il 20 aprile u.s., segnalando altresì l’esistenza di una richiesta di proroga di tale 
termine. 
Richiamata l’interrogazione n. 7 del 14 gennaio 2011, con oggetto “Presenza di discariche e materiali inquinanti nei 
cantieri dell’alta velocità”, sempre relativa al Comune di Cornaredo, a cui ad oggi non è pervenuta alcuna risposta.  
Con la presente interrogazione chiedo – conclude Massimo Gatti – con cortese urgenza al Presidente della Giunta 
Provinciale di Milano e agli Assessori competenti in materia: se la Provincia di Milano era a conoscenza di tali 
operazioni di stoccaggio; quali materiali sono stati depositati nell’area in oggetto e quali controlli sono stati effettuati 
dalla Provincia di Milano nel sito in oggetto e quali risultati sono stati raggiunti. 
 

SCIOPERO GENERALE CGIL, MASSIMO GATTI AL CORTEO DI MILANO  
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci il 6 maggio ha aderito allo sciopero generale 
indetto dalla CGIL e ha partecipato al corteo partito dai Bastioni di Porta Venezia a Milano. 
“Costituzione, lavoro, pace, legalità, beni comuni e democrazia. Ancora una volta siamo stati in piazza al fianco delle 
cittadine e dei cittadini democratici, delle lavoratrici e dei lavoratori che non si vogliono piegare di fronte al degrado 
della politica e dell’etica pubblica, al mercato delle vacche del Governo targato PDL-Lega. Un governo che si è 
dimostrato totalmente incapace di affrontare la crisi economica e rilanciare l’occupazione. – ha dichiarato Massimo 
Gatti – Uno sciopero importantissimo per fermare i licenziamenti, difendere e rilanciare il diritto al lavoro. Dobbiamo 
opporci alla riduzione dei salari, alla cancellazione dei diritti conquistati con decenni di lotte e allo sfruttamento del 
lavoro precario che, di fatto, sta negando il futuro alle giovani generazioni. Occorre una forte mobilitazione dal basso, 
popolare, contro il Governo e l’asse Berlusconi-Marchionne”. 
 

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 disponibile 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 
mail all’indirizzo: gattialtraprovincia@gmail.com. 
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