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REFERENDUM 12 – 13 GIUGNO: “LE RAGIONI DEI NOSTRI QUATTRO 
SI” “I referendum del 12 e 13 giugno costituiscono un appuntamento importantissimo e decisivo per diversi motivi” 

– dichiara il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti – 
Rappresentano, innanzitutto, l’ambizione e la concreta possibilità di costruire dal basso una politica alternativa per 
cui possiamo imporre subito uno stop alle politiche ultra-liberiste e di svendita dei beni comuni e della vita delle 
persone. 
In secondo luogo perché danno agli elettori la possibilità di riappropriarsi delle prerogative previste dalla Costituzione 
rendendoli protagonisti di decisioni di vitale importanza e rilanciando il principio della democrazia diretta. 
I nostri primi due SI’ saranno per fermare qualsiasi ipotesi di privatizzazione dell’acqua. Chi vorrebbe 
privatizzarla mira a sottrarre alle comunità locali la possibilità di scelta, obbligandole a svendere un patrimonio 
essenziale per le donne e gli uomini in ogni parte del mondo. Dove si è privatizzato, i prezzi delle bollette sono 
aumentati a dismisura, gli investimenti e il numero degli occupati sono calati. Così come è calata l’efficienza del 
servizio. 
Il terzo SI’ sarà per fermare il ritorno dell’energia nucleare ed evitare la costruzione di centrali nucleari nel 
nostro Paese. Il nucleare sarebbe una scelta sbagliata perché non tutela la salute dei cittadini e l’ambiente, lasciando 
completamente irrisolto il problema delle scorie. Puntiamo, piuttosto, su un’economia sostenibile e su un piano 
energetico fondato sull’energia alternativa e le fonti rinnovabili. 
Voteremo, infine, SI’ anche contro il “legittimo impedimento” che viola pesantemente l’articolo 3 della nostra 
Costituzione che afferma l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Siamo contrari al principio vergognoso per il 
quale il Presidente del Consiglio o un Ministro possono decidere di non comparire in tribunale nei processi che li 
riguardano. 
Il contributo di tutte e tutti per raggiungere il quorum (oltre 25 milioni di votanti) e la vittoria è 
fondamentale. Partecipiamo numerosi alle tante iniziative nei territori e convinciamo ad andare votare più gente 
possibile: il 12 e 13 giugno facciamo vincere il SI’ per realizzare un cambiamento effettivo delle nostre città e della 
società italiana”. 
 

12-13 GIUGNO VOTIAMO 5 SÌ ANCHE SUI 5 REFERENDUM PER 
L’AMBIENTE E LA MOBILITÀ A MILANO Domenica 12 e lunedì 13 giugno, in concomitanza 

con i referendum nazionali, i cittadini del Comune di Milano saranno chiamati a votare anche sui 5 referendum 
comunali per l'ambiente e la qualità della vita promossi dal Comitato MIlanosìmuove e sottoscritti da 24.000 cittadini. I 
promotori sono un gruppo trasversale di cittadini ed associazioni impegnati per una Milano più sana e vivibile. 
I quesiti referendari delineano una trasformazione urbana complessiva che interessa i sistemi della mobilità, 
dell’energia, del verde, delle acque e dell’uso dello spazio urbano e che può portare Milano al livello di altre città leader 
nel mondo per qualità dell’ambiente e della vita. In particolare i referendum riguarderanno: 
1. Ridurre traffico e smog attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici, l’estensione di “ecopass” e la 

pedonalizzazione del centro 
2. Raddoppiare gli alberi e il verde pubblico e ridurre il consumo di suolo 
3. Conservare intatto il futuro parco dell’area EXPO 
4. Risparmio energetico e la riduzione della emissione di gas serra 
5. Riapertura del sistema dei Navigli Milanesi 
E' fondamentale usare i pochi giorni rimasti per informare più persone possibile dell'importanza, per il futuro della 
città, 
di recarsi alle urne il 12-13. Per farcela, c'è bisogno dell’aiuto di tutte e tutti. 
 

COMUNALI 2011: “LA VOGLIA DI CAMBIARE PREVALE SUL 
MALGOVERNO. STRAORDINARIA VITTORIA DI GIULIANO PISAPIA” In 
merito ai risultati delle elezioni amministrative milanesi del 30 maggio 2011 che hanno visto trionfare Giuliano Pisapia, 
Massimo Gatti ha dichiarato: 
“La voglia di cambiare ha prevalso sul malgoverno di Milano e del Paese. PDL e Lega 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 dal nuovo 
Sindaco 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. Adesso subito al lavoro per risolvere i 
problemi della città e dell’area metropolitana”. 



MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO AL PRESIDIO PRESSO L’EX CAVA DI 
BOLLATE Massimo Gatti, ha partecipato nella mattinata del 3 giugno al presidio presso l’ex cava Bossi nel 

Comune di Bollate organizzato da “SOS racket usura” insieme a “Qui Bollate libera”. 
“E’ necessario denunciare l’inerzia del centrodestra (PDL e Lega) che amministra sia Bollate che la Provincia di 
Milano e che, dopo un anno, non ha fatto nulla di efficace per contrastare le irregolarità compiute nell’ex cava Bossi e 
reprimere le infiltrazioni mafiose scoperchiate anche in questo settore dalla magistratura. – ha dichiarato Massimo 
Gatti – Le misure da me sollecitate nel Consiglio provinciale del 9 giugno 2011, sono le seguenti: 
- risposta immediata alla mia interrogazione che giace nei cassetti della Giunta provinciale dall’ottobre 2010; 
- la sospensione immediata delle attività della cava e riprogrammazione delle attività di controllo ripartendo da 
una rigorosa verifica sullo stato di inquinamento del sottosuolo; 
- ispezionare l’interno della cava con un apposito sopralluogo della polizia provinciale e delle commissioni 
competenti. 
L’individuazione di tutte le responsabilità, recenti e passate, che mettono a repentaglio il territorio ci inducono 
all’azione più unitaria e più inflessibile per raggiungere dei risultati concreti a tutela della salute pubblica”. 
 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E 
DEPOSITO DI RIFIUTI SPECIALI A SESTO ULTERIANO (SAN GIULIANO 
MILANESE). PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Massimo Gatti ha 

presentato, il 7 giugno, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano, all’Assessore 
provinciale alla Pianificazione del territorio e all’Assessore provinciale alla Sicurezza, Polizia provinciale, Protezione 
civile, Prevenzione e Turismo in merito alla realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva e deposito di rifiuti 
speciali a Sesto Ulteriano (San Giuliano Milanese). 
“Premesso che nel territorio di San Giuliano Milanese sono presenti diversi impianti di stoccaggio e smaltimento di 
materie tossiche – scrive nell’interrogazione Massimo Gatti – Considerato che risulta in corso l’iter autorizzativo per la 
realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi nella frazione di Sesto Ulteriano, con capacità di trattamento superiore a dieci tonnellate al giorno. 
Chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti: 
1. se è confermata la realizzazione dell’impianto in oggetto e a che punto l’iter autorizzativo; 
2. quali tipologie di rifiuti verranno trattati; 
3. quanti sono e dove sono dislocati gli altri impianti di stoccaggio e smaltimento di materie tossiche e di rifiuti 

speciali presenti sul territorio di San Giuliano Milanese”. 
 

EXPO 2015, MASSIMO GATTI: "PODESTÀ È IN CONFLITTO DI 
INTERESSI!" Durante il Consiglio provinciale che si è tenuto il 1 giugno a Palazzo Isimbardi, con all’ordine del 

giorno l’audizione del Presidente della Provincia Podestà, in merito a notizie di stampa inerenti la situazione dei 
terreni di Expo 2015 e le società in cui risultano azionisti la famiglia Podestà e il Gruppo finanziario Cabassi, il 
Capogruppo di Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Con più di un mese di ritardo rispetto alla richiesta avanzata da ben 14 consiglieri dell’opposizione, il Presidente 
Podestà è venuto in Consiglio a fornire spiegazioni del tutto insufficienti e insoddisfacenti. 
Dopo aver inefficacemente difeso il proprio operato e le società in cui risultano azionisti i suoi familiari e il gruppo 
Cabassi ha rivendicato il diritto di proseguire la propria attività imprenditoriale anche dopo aver assunto incarichi 
istituzionali. Alla faccia del conflitto di interessi!  
Di fronte all’attuale gestione fallimentare dell’Expo, che finora ha prodotto solo spese e nessun risultato, di fronte 
ai conflitti interni al centrodestra sulle aree, si aggiunge la disarmante abdicazione al dovere dell’imparzialità che 
ogni buon amministratore deve osservare scrupolosamente. 
A questo punto mi riservo ogni intervento utile a sollecitare l’azione degli organi di controllo amministrativo 
e/o giudiziario”. 
 

BONIFICA CAVA BORROMEO (CERRO MAGGIORE) PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Massimo Gatti ha presentato, il 1 giugno, un’interrogazione 
urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano, all’Assessore provinciale alla Pianificazione del territorio e 
all’Assessore provinciale alla Sicurezza, Polizia provinciale, Protezione civile, Prevenzione e Turismo e all’Assessore 
provinciale alle Infrastrutture,Viabilità e trasporti, Opere pubbliche stradali in merito alla Bonifica della Cava Borromeo 
presso il Comune di Cerro Maggiore. 
Nell’interrogazione Massimo Gatti chiede: 
1. quali controlli sono stati effettuati dalla Provincia di Milano in seguito alle segnalazioni dell’ARPA;  
2. in quali tipologie rientrano i rifiuti in eccesso rispetto alle quantità stimate; 
3. se l’aumento del quantitativo dei rifiuti comporta una difficoltà nel loro smaltimento; 
4. se ARPA ha effettuato tutti i monitoraggi previsti nella Conferenza di Servizi e quali sono i risultati 

riscontrati; 
5. come intende intervenire l’Amministrazione provinciale per garantire la rimozione dei rifiuti presenti nelle 

aree di competenza della Società Autostrade per l’Italia; 
6. se la proposta della Società ENKI s.r.l, di realizzare un semplice setto divisorio, si ritiene sufficiente per garantire 

la corretta bonifica del territorio e la conseguente incolumità dei cittadini; 
7. se la presenza dell’acqua è confermata; 
8. quale è la profondità reale tra il livello delle acque e il fondo cava;  
9. se l’area è già stata completamente bonificata (materiali inquinanti e suolo contaminato);  
10. quali sono i provvedimenti che l’Amministrazione provinciale intende prendere per la sicurezza dei cittadini 

a fronte del radicale cambiamento avvenuto. 
 



NO T.E.M., NO T.O.E.M., SI METRO. CONTINUA LA MOBILITAZIONE 
Massimo Gatti ha partecipato a tre iniziative promosse dai comitati territoriali contro la Tangenziale Est Esterna Milano 
(T.E.M.) e contro la Tangenziale Ovest Esterena (T.O.E.M.) per la difesa del Parco Agricolo Sud Milano. 
In particolare: 
• il 24 maggio ha partecipato all’assemblea pubblica contro l’Autostrada Melegnano-Lacchiarella-Magenta 

promossa a Lacchiarella, presso il Parco Mamoli, dal “Comitato di Zona NO AUTOSTRADA a difesa del Parco 
Sud”; 

• il 31 maggio ha partecipato all’assemblea pubblica che si è tenuta a Zelo Buon Persico, presso la Salal 
Consiliare, promossa dal “Comitato NO TEM, SI METRO” per la difesa dei territori del Nord Lodigiano, Ovest 
cremasco e Sud Est Milanese; 

• il 5 giugno ha partecipato alla manifestazione “No alla variante Nord Tavazzano” promossa dal “Comitato NO 
TEM, SI METRO” a Tavazzano presso il piazzale del Municipio. 

 

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. 
Si sono moltiplicate in diversi Comuni del territorio le iniziative di presentazione del documentario, per chiunque 
fosse interessato, 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. 


