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VIA PALESTRO E BOLOGNA, TRE APPUNTAMENTI PER NON 
DIMENTICARE Massimo Gatti parteciperà ed invita tutte e tutti a partecipare a tre importanti appuntamenti: 
 
Il 27 Luglio sarà alle ore 9.30 in via Palestro, a Milano, in occasione della commemorazione per il 18° anniversario 
della strage mafiosa di via Palestro, tragico avvenimento durante il quale cinque persone persero la vita per lo scoppio 
dell’autobomba esplosa il 27 luglio 1993. 
 
Commemorazione strage di Bologna: 
• il 30 luglio Massimo Gatti parteciperà alle ore 15.30 alla partenza da via Palestro, a Milano, della Staffetta 

podistica Milano/Brescia/Bologna “per non dimenticare”. Alle ore 15.45 sarà in piazza Fontana dove è prevista 
una cerimonia commemorativa della strage alla ex-Banca dell’Agricoltura con le autorità cittadine e un saluto alla 
staffetta. Al termine riavvio con destinazione Peschiera Borromeo, primo punto di accoglienza extraurbano. 
Successivamente altre soste a Pantigliate, Liscate ed infine, alle 20.30, a Paullo con ricevimento ufficiale della 
staffetta da parte della Comunità paullese. Leggi il programma completo. 

• 2 agosto Massimo Gatti sarà presente alla Stazione di Bologna dove si terrà la manifestazione in ricordo delle 
vittime della strage fascista del 1980 in presenza delle associazioni dei parenti delle vittime. 

 

NOKIA SIEMENS E JABIL DI CASSINA DE’ PECCHI, L’OPPOSIZIONE IN 
PROVINCIA PRESENTA UN’INTERROGAZIONE: “COSA STA FACENDO LA 
PROVINCIA PER IMPEDIRE LA CHIUSURA?” Massimo Gatti, ha presentato, il 21 luglio, 
un’interrogazione urgente, condivisa e sottoscritta anche dai gruppi PD, IdV, UdC, Lista Penati e SEL, rivolta al 
Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale al lavoro in merito all’Azienda Nokia Siemens Network e Jabil di 
Cassina de’ Pecchi 
“Considerata la grave situazione di crisi che ha investito il settore delle telecomunicazioni, a partire dai casi di Agile-ex 
Eutelia, Italtel, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Network, che sta producendo pesanti ricadute occupazionali sul territorio 
provinciale – si legge nell’interrogazione - Vista la particolare situazione che da mesi attraversa Nokia Siemens 
Network (NSN) di Cassina de’ Pecchi e considerato che, ad oggi, non ci sono ancora certezze in merito alla 
prosecuzione delle attività a Cassina de’ Pecchi e che durante l’imminente pausa estiva potrebbe verificarsi, visti i 
precedenti, un’improvvisa precipitazione degli eventi, chiediamo con urgenza al Presidente della Provincia e 
all’Assessore provinciale al Lavoro: 

• quali azioni urgenti l’Amministrazione provinciale ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere per 
impedire la chiusura di questo importante stabilimento; 

• se sono previsti investimenti specifici nell’ambito dello sviluppo della rete in banda larga che prevedano la 
collaborazione e il coinvolgimento delle aziende del settore presenti su territorio provinciale”. 

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà alle 345 lavoratrici e lavoratori della Nokia Siemens e Jabil di Cassina de’ 
Pecchi – dichiara Massimo Gatti – che si vedono ancora costretti a presidiare i cancelli per difendere il sito produttivo, 
il loro lavoro e la loro professionalità da eventuali blitz agostani, come già accaduto due estati fa nel caso della INNSE. 
I segnali non sono buoni dal momento che nei giorni scorsi si è verificato il tentativo da parte della proprietà di portare 
fuori dalla fabbrica parte dei macchinari e dei pezzi semilavorati per trasferirli presso lo stabilimento Jabil in Ungheria. 
Le Istituzioni tutte, a partire dalla Provincia di Milano, devono ora fare fino in fondo i loro dovere per difendere il lavoro 
e rilanciare l’occupazione. Non c’è più un minuto da perdere!”. 
 

TRASPORTI: “LA PROVINCIA ALZA LE TARIFFE DEI BUS E REGALA 
SOLDI ALLE AUTOSTRADE” In merito all’ aumento del 20% (che si aggiunge all’aumento del 13% 
già intervenuto nel 2010 per i pendolari) delle tariffe sul trasporto pubblico locale a partire dal 1° agosto, 
deliberato dalla Regione Lombardia, applicato dalla Provincia di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante la Commissione provinciale Mobilità e Trasporti 
riunitasi nella mattina del 20 luglio con all’ordine del giorno le tariffe del trasporto pubblico locale, ha dichiarato: 
“Siamo di fronte a una resa senza condizioni della Provincia di Milano alla Regione Lombardia e al Governo nazionale 
PDL-Lega.  
Due anni fa il Presidente Podestà e l’Assessore ai Trasporti De Nicola avevano annunciato che non ci sarebbero stati 
aumenti lineari e oggi invece vengono applicati! Due anni fa avevano annunciato che si stava studiando l’introduzione 
del biglietto unico integrato e oggi ci dicono che stanno ancora studiando… Risultati: zero! 



Nemmeno l’avvio di una fase sperimentale in una sola area, come invece avevo richiesto con una ordine del giorno 
collegato al bilancio di previsione 2011. 
L’ ulteriore aumento del 20% delle tariffe, dopo quello già introdotto nel 2010, arriva peraltro senza un 
miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico, come invece previsto dalla stessa delibera regionale! 
Dove sono i dati che dimostrano il raggiungimento di questo obiettivo? Qual è la situazione del personale tecnico, 
amministrativo e ispettivo della Provincia del settore trasporti? Tutti zitti, tutti allineati. 
Il risultato del governo del fare e dell’abbattimento delle tasse, propagandato da PDL e Lega Nord, è un’altra gabella 
imposta ai cittadini già colpiti dall’aumento dei ticket sanitari e dell’RC Auto. È una vergogna che la Giunta provinciale 
e il suo Presidente abbiano abbassato la testa di fronte all’aumento delle tariffe imposto dai tagli di Tremonti e da 
Formigoni senza nemmeno fiatare. Eppure la Provincia di Milano potrebbe fare molto per sostenere il trasporto 
pubblico e non per demolirlo. 
Solo per fare un esempio, i proventi della vendita delle quote azionarie di Serenissima detenute da Serravalle 
(decine di milioni di euro!) possono essere destinati al miglioramento del trasporto pubblico e al sostegno dei 
pendolari, rinunciando al finanziamento di un’opera autostradale inutile e dannosa come la Tangenziale Est 
Esterna di Milano, che la società TEM deve finanziare con soli soldi privati, secondo le regole vigenti! Ma i signori che 
pro-tempore sono in maggioranza non sanno cos’è l’interresse generale di una popolazione e, infatti, non riescono 
neppure a far applicare una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale, per il ripristino della 
deducibilità degli abbonamenti dalla dichiarazione dei redditi dei pendolari”. 
 

LOTTA ALLA MAFIA, MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALLA 
COMMEMORAZIONE DI BORSELLINO CHE SI E’ TENUTA A MILANO Massimo 
Gatti ha partecipato alla commemorazione di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta promossa dal Popolo Viola di 
Milano nel pomeriggio di martedì 19 luglio presso i Giardini Falcone-Borsellino di via Benedetto Marcello a Milano. 
“Siamo stati presenti, come ogni anno, ai giardini di via Benedetto Marcello per commemorare l’assassinio da parte 
della mafia di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. – ha dichiarato Massimo Gatti – La commemorazione 
della loro tragica scomparsa è più che mai importante dal momento che le cronache di questi giorni, a partire dalle 
indagini sulla P4, ripropongono drammaticamente la priorità della lotta alla criminalità organizzata e al 
malaffare. Abbiamo invitato le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi a questo importante appuntamento per 
gridare con forza, ancora una volta, il nostro no alle mafie e per ribadire la nostra richiesta di verità e giustizia. 
In questo senso abbiamo voluto ricordare anche il decennale della tragica morte di Carlo Giuliani durante il 
G8 del 2001 e la settimana di manifestazioni che si è tenuta a Genova e che si è conclusa con la grande 
manifestazione del 23 luglio”. 
 

IN BICI CONTRO TEM E BRE.BE.MI. Massimo Gatti ha partecipato alla “Ciclo-manifestazione 
sui tracciati di T.E.M. e Bre.Be.MI.”, promossa dal Coordinamento Interprovinciale per la Mobilità Sostenibile, che si 
è tenuta sabato 16 luglio con partenza alle ore 9.30 presso la piazza del Comune di Melzo. 
La manifestazione si è poi conclusa a Cassano d'Adda, presso i ponti in costruzione della futura Bre.Be.Mi., dove è 
stato allestito un punto ristoro e si sono tenuti gli interventi delle associazioni, comitati e movimenti che hanno aderito 
alla protesta contro il progetto T.E.M. 
“Siamo stati in piazza il 16 luglio al fianco di tante e tanti cittadine e cittadini per dire basta alla devastazione del 
nostro territorio. – ha dichiarato Massimo Gatti – Diciamo no al progetto T.E.M. che si configura unicamente come 
una colata di cemento che si abbatterà sulle nostre terre distruggendo l’ambiente, il tessuto sociale e produttivo e 
minacciando pesantemente la nostra salute, l’agricoltura e i parchi. 
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), promuovere uno sviluppo reale e 
sostenibile del territorio e contrastare nettamente la speculazione e una cementificazione selvaggia. 
La partecipazione popolare 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”. 
 

EXPO: “PODESTÀ RIFERISCA SUBITO IN CONSIGLIO SUL RUOLO DELLA 
PROVINCIA E SULL’INTRECCIO TRA POTERI PUBBLICI E INTERESSI 
PRIVATI” In merito alla firma dell’accordo di programma sulle aree dove sorgerà Expo 2015, Massimo Gatti, 
dichiarato: 
“Alla luce della firma dell’accordo di programma, ci piacerebbe che Podestà venisse in Consiglio provinciale a spiegare 
all’aula quale sarà il ruolo della Provincia di Milano in Expo 2015 e quali rapporti intercorrono con Regione 
Lombardia, Comune di Milano, gruppo Cabassi e Fiera Milano. I terreni oggetto delle compravendite devono essere 
bonificati dagli inquinanti? I cementificatori quanto ci guadagneranno? 
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? 
Da più di un mese a questa parte tutta l’attenzione del Presidente Podestà sembra concentrata unicamente sul 
rimpasto della sua Giunta, che però pare sia ancora in alto mare, considerati i pesanti e continui scontri con il 
coordinatore regionale Pdl e tra le correnti del Pdl stesso. 
Pensi piuttosto, il Presidente, a contrastare l’aumento dei costi dei mezzi e a fare qualcosa di concerto per il 
Trasporto Pubblico Locale, anziché pensare solo ed unicamente a come accontentare amici e correnti di partito con 
poltrone e poltroncine. 
È inconcepibile conoscere solo attraverso le conferenze stampa i contenuti della politica della Provincia di Milano 
rispetto alle società pubbliche di cui è azionista, Serravalle in testa. 



Ricordiamo al Presidente pro tempore che stiamo parlando di un patrimonio pubblico e non di una sua proprietà 
privata; ha, quindi, l’obbligo di partecipare e riferire al Consiglio provinciale e non di bigiare in continuazione”. 
 

RIMPASTO IN PROVINCIA: “PODESTÀ SI OCCUPI DEI PROBLEMI 
CONCRETI DEI CITTADINI ANZICHÉ CIANCIARE DI POLTRONE” Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo in aula durante il 
Consiglio Provinciale del 7 luglio ha dichiarato: 
“Anziché continuare a cianciare di rimpasti e assegnazioni di poltrone, sarebbe bene che Podestà e la sua giunta 
targata PDL-Lega cominciassero, finalmente, ad occuparsi dei problemi concreti dei cittadini, ammesso che questa sia 
una loro preoccupazione. 
A gennaio 2011, ad esempio, il Consiglio provinciale aveva approvato un ordine del giorno urgente per fermare gli 
sfratti a Noverasco-Mirasole, un problema che riguarda centinaia di famiglie. Peccato, però, che nei tre tavoli 
convocati dalla Regione per affrontare la questione, Podestà non si sia degnato di partecipare o, almeno, di mandare 
un suo Assessore a rappresentarlo in modo serio e non con apparizioni e fughe. La prossima riunione è fissata per 
il 28 luglio e mi auguro che qualcuno della Giunta partecipi per portare le decisioni assunte dal Consiglio provinciale. 
In secondo luogo sarebbe doveroso che Podestà e l’Assessore provinciale alla Sicurezza si degnassero di dare una 
risposta alla mia interrogazione in merito alla bonifica della ex cava Bossi di Bollate. Denunciamo l’inerzia del 
centrodestra che, dopo un anno, non ha fatto nulla di efficace per contrastare le irregolarità compiute reprimendo le 
infiltrazioni mafiose scoperchiate in questo settore dalla magistratura. 
La gravissima crisi dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro (AFOL), inoltre, continua grazie alla 
disastrosa gestione della Giunta Podestà che, decidendo di non assumere i lavoratori precari, ha messo in ginocchio 
l’Agenzia che ora non riesce più a far fronte nemmeno alle ordinarie richieste di formazione e orientamento pervenute, 
ad esempio, con la fine delle scuole. Un vero disastro. 
Benché il PDL lombardo sia in altre faccende affaccendato,la crisi, purtroppo, non da tregua e continuano a chiudere le 
fabbriche. A fronte di tutto ciò, l’inerzia e l’incapacità di PDL e Lega non sono più accettabili”. 
 

SERRAVALLE: “SBAGLIATO VENDERE. NECESSARIO CONSERVARE 
CONTROLLO PUBBLICO E RISPETTARE FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE 
ELETTIVE” Milano, 6 luglio 2011. In merito all’incontro tenutosi il 5 luglio sulla Serravalle tra il Presidente della 
Provincia di Milano e l’Assessore al Bilancio del Comune di Milano, il Segretario provinciale PRC e Portavoce della 
Federazione della Sinistra, Antonello Patta, e il Capogruppo in Provincia di Milano della Lista civica Un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, hanno dichiarato: 
“Siamo contrari, nel metodo e nel merito, all’annunciata vendita delle quote di Serravalle da parte di Provincia e 
Comune di Milano. Non è possibile annunciare decisioni così importanti senza aver coinvolto in una discussione 
approfondita i rispettivi consigli, relegandoli alla sola funzione di ratifica di scelte già prese altrove. 
Nel merito riteniamo che sia stata imboccata la strada sbagliata, perché l’ipotesi ventilata determinerebbe una 
riduzione del controllo pubblico su una società strategica per il territorio dell’area metropolitana, con rischi di 
privatizzazione che in futuro potrebbero produrre effetti molto gravi sui cittadini. È ancor più grave che questa scelta 
avvenga non all’interno di una programmazione più generale sul destino del territorio e sulle reti infrastrutturali, ma 
mantenga il carattere assegnatogli dalla giunta Moratti di semplice operazione di cassa. 
Una pianificazione più ampia e più attenta porterebbe, ad esempio, a riconsiderare un’opera inutile e dannosa come 
la Tangenziale Est Esterna, il cui progetto definitivo non rispetta molti punti l’Accordo di Programma sottoscritto il 5 
novembre 2007, a partire dal mancato finanziamento degli interventi sulla rete ferroviaria e metropolitana, in 
particolare la MM2 per Vimercate e la MM3 per Paullo. 
Il patrimonio pubblico appartiene alla collettività e non agli amministratori di turno. Per questo è necessario aprire 
una discussione aperta e trasparente sulle società partecipate dagli enti pubblici, sottoponendo le decisioni alle 
assemblee elettive secondo le regole elementari della democrazia”. 
 

NUOVO IMPIANTO PER I RIFIUTI SPECIALI A SESTO ULTERIANO: “E’ 
INUTILE E DANNOSO. PODESTÀ NEGHI L’AUTORIZZAZIONE” In merito 
all’ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva e deposito di rifiuti speciali a Sesto Ulteriano (San 
Giuliano Milanese), Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Nel territorio di San Giuliano Milanese sono già presenti più di otto impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti 
pericolosi, tossici e speciali. Il nuovo impianto che si vorrebbe costruire a Sesto Ulteriano, che avrebbe addirittura una 
capacità di trattamento superiore a dieci tonnellate al giorno, è quindi del tutto inutile oltreché dannoso per la 
salute dei cittadini e per l’ambiente. 
Occorre che il Presidente Podestà e la sua giunta diano parere negativo all’iter autorizzativo in corso dando ascolto ai 
cittadini del Comitato Cittadino <<Ambiente e salute>> che, in una lettera inviata a Regione Lombardia, Provincia di 
Milano e Comune di San Giuliano, hanno ribadito il loro no a questo progetto”. 
 

CORDOGLIO PER LA MORTE DEL MILITARE IN AFGHANISTAN: “STOP 
AI FINANZIAMENTI ALLA MISSIONE!”  In merito alla morte del primo caporal maggiore 
David Tobini ucciso in Afghanistan il 25 luglio, Massimo Gatti dichiara: “Esprimo dolore e cordoglio per la morte del 
militare italiano tragicamente ucciso in Afghanistan. Purtroppo è l’ennesima morte di un nostro militare in territorio 
Afghano. È davvero giunto il momento di dire basta alla guerra, così come sancisce la nostra Costituzione. Il 
Parlamento deve votare contro il rifinanziamento delle missioni e programmare il rientro delle truppe definendo un 
piano di riduzione delle spese militari”. 
 



SOLIDARIETÀ ALLA NORVEGIA COLPITA MORTALMENTE DAI 
TERRORISTI. In merito alla strage di Oslo e Utoya del 22 luglio, Massimo Gatti ha dichiarato: “Esprimo grande 
vicinanza al popolo norvegese colpito da uno squilibrato estremista di destra che ha ucciso senza pietà persone inermi 
e tante ragazze e ragazzi radunati in un campeggio aggredendo la democrazia e la pace di tutti. Si impone una grande 
reazione democratica in Europa e nel mondo intero per emarginare e sconfiggere ogni impulso xenofobo e razzista”. 
 
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. 


