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REFERENDUM: “LE ISTITUZIONI ORA DEVONO CONCRETIZZARE LA 
VOLONTÀ POPOLARE” In merito al risultato dei referendum del 12 e 13 giugno, Massimo Gatti ha 
dichiarato: 
“Il 12 e 13 giugno oltre 27 milioni di italiani (il 57%) si sono recati alle urne e oltre il 95% ha affermato, con il proprio 
voto, un netto No al nucleare, No al legittimo impedimento e No alla privatizzazione dell’acqua. 
Il raggiungimento del quorum e la vittoria per il SI’ ai referendum popolari rappresentano un risultato straordinario. 
Nonostante i tentativi di boicottaggio e l’invito a disertare le urne giunto da esponenti di primo rango del centrodestra 
(PDL e Lega), da Berlusconi a Bossi, passando per Podestà, Presidente della Provincia di Milano, i cittadini hanno dato 
un chiarissimo segnale che rappresenta una netta bocciatura del governo, delle sue politiche neoliberiste e del suo 
Premier. 
Dannose sono state giudicate le politiche regionali del Presidente astensionista di Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni, sull’acqua e le privatizzazioni striscianti che hanno moltiplicato sperperi, società e poltrone. 
Noi, che da tempo ci battiamo per la difesa dei beni comuni, per l’ambiente e per la tutela della salute dei cittadini, 
non possiamo che esprimere la nostra gioia per i risultati usciti oggi dalle urne. 
Un trionfo della partecipazione e della democrazia. Le elettrici e gli elettori hanno dato un segnale chiaro: l’acqua deve 
restare pubblica, in Italia mai più nucleare e la legge deve tornare ad essere davvero uguali per tutte e tutti. Da qui 
indietro non si torna. PDL, Lega e tutti quanti nella politica e nel Paese ne prendano atto. 
Con il loro voto gli italiani hanno dato un forte segnale in difesa della gestione pubblica, partecipativa e trasparente 
dell’acqua anche all’Europa. L’Italia si schiera nettamente al fianco di quelle associazioni e realtà europee che si 
battono per la difesa dei beni comuni.  
Associazioni come “Acqua Pubblica Europea (APE)” – associazione europea degli operatori di acqua pubblica con sede a 
Bruxelles – che si era espressa con un ordine del giorno, votato all’unanimità dall’Assemblea Generale a Grenoble il 26 
maggio scorso, nel quale si esprimeva pieno sostegno ai movimenti promotori del referendum contro la privatizzazione 
del ciclo dell'acqua in Italia. 
La partecipazione popolare e il coinvolgimento diretto delle cittadine e dei cittadini nella gestione dei servizi pubblici 
vanno organizzati e devono proseguire. Istituzioni, cittadini, comitati, il popolo della rete, associazioni e partiti devono 
applicare una politica pubblica alternativa a quella vista fino ad oggi e corrispondente a quanto deciso dalla sovranità 
popolare”. 
 

PRESUNTE TANGENTI EX SISAS DI RODANO-PIOLTELLO: 
“RICONVOCARE SUBITO LA COMMISSIONE AMBIENTE” In merito all’ inchiesta che 
ha coinvolto il Commissario Delegato dal Governo per la bonifica dell’area ex Sisas di Rodano/Pioltello, Luigi Pelaggi, e 
l’Amministratore Delegato della Daneco Impianti, Bernardino Filipponi, il Capogruppo in Provincia per Lista un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 27 giugno ha dichiarato: 
“A soli tre giorni dalla seduta della Commissione ambiente in Provincia di Milano, in cui è intervenuto il Commissario 
Delegato, Luigi Pelaggi, apprendiamo dalla stampa la notizia di un inchiesta a suo carico per una presunta tangente di 
700 mila euro legata alle opere di bonifica ambientale dell’area industriale. Ci troviamo in una situazione quantomeno 
paradossale! Non solo la Commissione sull’ex Sisas è stata convocata con mesi di ritardo, ma pochi giorni dopo viene 
alla luce un’inchiesta giudiziaria che getta pesanti ombre sulla regolarità della bonifica. A questo punto è lecito 
sospettare che Pelaggi in Commissione non abbia raccontato tutta la verità, in particolare in merito allo smaltimento 
dei rifiuti tossici, prendendo in giro le istituzioni e i cittadini di Rodano e Pioltello. È necessario riconvocare 
immediatamente la Commissione Ambiente, per fare luce su quanto realmente avvenuto e sulla qualità della bonifica, 
al fine di salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente”.  
 

EXPO: “LA PAROLA TORNI ALLE ASSEMBLEE ELETTIVE” In merito alla nomina di 
un nuovo Commissario per Expo 2015, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Dopo la certificazione europea del fallimento e degli sperperi che finora hanno contrassegnato la vicenda Expo, con 
pesanti responsabilità dei governi locali e nazionali PdL e Lega, è necessario che la parola torni alle assemblee elettive 
e alle istituzioni. Anche per quanto riguarda la Provincia di Milano, che detiene il 10% della Società di gestione di Expo 
2015, dopo le desolanti risposte fornite dal Presidente Podestà alle commissioni competenti, sia il 18 maggio che il 1° 
giugno, è ineludibile coinvolgere il Consiglio provinciale. 
Anziché smaniare per una sua possibile candidatura alla poltrona di Commissario, il Presidente Formigoni, dopo aver 
dimostrato in tre anni l’inconcludenza e l’incapacità sua e del PdL, pensi piuttosto a dare ascolto ai cittadini e alle 



realtà del territorio che, proprio in questi giorni, daranno vita al “No Expo Camp for Climate action” presso la Cascina 
Merlata a Milano. 
Podestà e Formigoni chiariscano come intendono risolvere il problema dell’inquinamento oltre la soglia di legge delle 
aree che parrebbe riscontrato all’interno del 60 % dei terreni dove sorgerà Expo (sul restante 40% non è stato 
possibile fare analisi per mancanza del consenso da parte della proprietà) e della conseguente bonifica necessaria. 
La nuova Giunta di Milano si attivi per recuperare le gravi omissioni dell’Amministrazione Moratti. 
Che fine hanno fatto, poi, la rendicontazione obbligatoria dell’operatività e delle spese? E la trasparenza 
nell’individuazione del valore delle aree? E il contrasto contro ogni manovra speculativa? E l’eliminazione di qualsiasi 
conflitto di interesse tra gli enti pubblici e i privati? E l’individuazione di finalità e di obiettivi di interesse pubblico 
coerenti con i grandi temi dell’alimentazione, dell’agricoltura e dell’energia? Sono tutti quesiti che rimangono aperti e 
in merito ai quali Podestà deve riferire al più presto per ridare dignità ad un Consiglio provinciale oggi esautorato non 
solo da qualsiasi decisione, ma anche da un’informazione corretta”. 
 

SFRATTI ENPAM NOVERASCO: “PODESTÀ INTERVENGA SUL PREFETTO 
PER BLOCCARE GLI SFRATTI” Massimo Gatti, ha partecipato al presidio contro gli sfratti allo 
Sporting Mirasole di Noverasco (Opera), promosso dal “Coordinamento No sfratti”, che si è tenuto nella mattinata di 
martedì 28 giugno nei pressi del centro commerciale di Noverasco. 
“Siamo di fronte all’ennesima speculazione. La situazione a Noverasco è allarmante e rischia di esplodere in un 
problema sociale di grosse dimensioni – ha dichiarato Massimo Gatti – Il 20 gennaio 2011 il Consiglio provinciale di 
Milano ha approvato all’unanimità una mozione per bloccare l’esecuzione degli sfratti e la vendita degli alloggi 
dell’ENPAM di Noverasco e attivare un tavolo con la Prefettura, la Regione Lombardia, il Comune di Opera, la 
proprietà e la rappresentanza degli inquilini, per trovare una soluzione che garantisca il diritto alla casa a costi 
sostenibili per tutti. 
A più di cinque mesi da quell’importante presa di posizione, prendiamo atto che Podestà e la sua Giunta non si sono 
ancora coordinati con l’Assessore regionale Domenico Zambetti, mentre il gruppo Ligresti ha proseguito a testa bassa 
nella difesa esclusiva dei propri interessi. 
È necessario che il Presidente della Provincia di Milano si attivi immediatamente, intervenendo nei confronti del 
Prefetto, affinché si giunga rapidamente all’apertura del negoziato e al blocco definitivo degli sfratti.  
Ricordo, infine, che è nei poteri del Sindaco la facoltà di procedere alla requisizione temporanea delle case per far 
fronte a particolari situazioni di emergenza abitativa, come nel caso degli sfrattati dello Sporting Mirasole di 
Noverasco”. 
 

LAVORATRICI E LAVORATORI INTERINALI DELLA PROVINCIA, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo Massimo Gatti ha 
presentato, in data 22 giugno un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale 
al Personale e all’ Assessore provinciale al Lavoro in merito al servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato e alle relative procedure di selezione concluse o ancora in corso. 
“Considerata la totale assenza di informazione (numero, contratti, categoria, profilo professionale, ecc.) in merito al 
personale in servizio presso importanti uffici della Provincia di Milano reclutati attraverso società di somministrazione di 
lavoro. – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – chiedo con urgenza: 
• quanti sono i lavoratori e le lavoratrici attualmente in servizio presso gli uffici provinciali reclutati attraverso le 

società in oggetto, in quali settori sono impiegati e con quale contratto;  
• quanti sono i contratti in scadenza e se sono previste, come ritengo opportuno, proroghe e/o procedure di 

stabilizzazione;  
• quali soluzioni ha messo in atto la Provincia di Milano al fine di garantire l’occupazione e la continuità dei servizi 

nelle fasi di scadenza contrattuale; 
• per quali ragioni l’Amministrazione ha autorizzato l’esperimento di due procedure di selezione e se sono previste 

ulteriori gare per la ricerca di società di somministrazione di lavoro interinale.  
 

APPROVATA UNA MOZIONE PER IL RIPRISTINO DEDUCIBILITÀ 
DELL’ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Durante la seduta di 
Consiglio provinciale del 30 giugno 2011, è stata approvata all’unanimità una mozione promossa dal Capogruppo 
Massimo Gatti e sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, per il ripristino della deducibilità 
dell’abbonamento al Trasporto Pubblico Locale nella dichiarazione dei redditi.  
“Con la dichiarazione dei redditi 2010 – ha affermato Massimo Gatti - i lavoratori pendolari o con figli abbonati al TPL 
hanno avuto l’amara sorpresa che la possibilità di detrarre del 19% il costo degli abbonamenti era stata cancellata con 
atto amministrativo dal Ministero delle Finanze. Si calcola infatti che questo provvedimento toglierà alle famiglie circa 
200 euro all’anno, oltre agli aumenti dei costi per il trasporto pubblico già introdotti da Governo e Regione, targati PDL 
e Lega. Per questo abbiamo chiesto a Governo e Parlamento, in sede di legge di bilancio, il ripristino della clausola che 
consente ai pendolari di detrarre il proprio abbonamento dalla dichiarazione dei redditi adeguandone il tetto detraibile 
anche alla luce dei recenti aumenti tariffari. Inoltre abbiamo chiesto un impegno del Presidente della Provincia di 
Milano a inviare la mozione al Presidente del Consiglio, al Ministro del Tesoro, al Ministro dei Trasporti, ai parlamentari 
della nostra circoscrizione, ai presidenti delle Commissioni Trasporti e Bilancio della Camera e del Senato e ai 
capigruppo parlamentari”. 



 

AUMENTO RC AUTO: “SI CONTINUA A TARTASSARE CHI HA GIÀ DATO” 
Il Capogruppo in Provincia Massimo Gatti, intervenendo nel corso del Consiglio provinciale di oggi pomeriggio in merito 
alla discussione sulla prima variazione di Bilancio 2011 e sull’aumento della RC Auto deciso dalla Giunta di 
Centrodestra, ha dichiarato: 
 
“La relazione dei tecnici della Provincia, allegata al Bilancio di previsione 2011, dimostra chiaramente che il bilancio 
dell’Ente è fortemente in crisi e rischia di essere fuori controllo. Tanto che oggi la Giunta ha portato in Consiglio una 
delibera che revoca le decisioni sul bilancio che essa stessa aveva già assunto ufficialmente solo pochi mesi fa. 
La brutta novità che ci ha portato Podestà è l’aumento del 3,5% della RC auto che il Presidente tenta di smorzare sui 
giornali dicendo che equivale ad un cappuccino in più al mese. La verità è che PDL e Lega in Provincia, ma anche nella 
Finanziaria in discussione, continuano a tartassare chi ha già dato andando a pescare sempre e solo nelle tasche di 
lavoratori, pensionati e ceto medio. 
Come al solito Podestà, anziché venire in aula a spiegare e a motivare i provvedimenti in votazione, ha preferito 
ancora una volta distinguersi per la sua assenza e per la sua totale mancanza di rispetto verso il Consiglio. 
Che i conti della provincia sono fuori controllo lo dicono anche le tanto decantate agenzie di rating che hanno 
declassato la Provincia di Milano. 
La cosa non stupisce se si considera che in Provincia PDL e Lega hanno aumentato la spesa per le società partecipate 
con continue ricapitalizzazioni senza fare investimenti, ma moltiplicando solo le poltrone; sulle infrastrutture del 
sottosuolo, sulle quali la Provincia ha voce in capitolo, non avanzano alcuna proposta e alcuna iniziativa; sulle vendite 
del patrimonio immobiliare costringono l’Ente ad un altro stress (come finirà vendita della sede di Porta Vittoria?). 
In una situazione di crisi che richiederebbe investimenti per lo sviluppo, PDL e Lega non investono un euro su scuola e 
trasporto pubblico continuando invece a sprecare quattrini pubblici in consulenze. Il popolo italiano, con il voto 
popolare dei referendum, obbliga a una politica alternativa per l’acqua pubblica e per i beni comuni. 
Per tutto questo, ho dato un giudizio estremamente negativo sulla prima variazione di bilancio 2011 presentata oggi”. 
 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ECLISSE DELLA DEMOCRAZIA – LE 
VERITÀ NASCOSTE SUL G8 2001 A GENOVA” Massimo Gatti presente in sala 
all’illustrazione del libro “L’eclisse della democrazia – Le verità nascoste sul G8 2001 a Genova” scritto da Vittorio 
Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci con prefazione di Susan George e “un ringraziamento” di Andrea Camilleri, 
prevista il 5 luglio 2011 alle ore 18.00 alla Camera del Lavoro di Milano in corso di Porta Vittoria 43, nel quadro delle 
numerose iniziative di divulgazione programmate. 
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