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FINANZIARIA: “PARTECIPIAMO ALLO SCIOPERO GENERALE DEL 6 
SETTEMBRE!” Massimo Gatti, ha partecipato alla manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ANCI) contro i tagli agli Enti Locali e l'accorpamento dei piccoli Comuni previsti dalla manovra 
finanziaria in discussione in Parlamento che si è tenuta il 29 agosto a Milano e parteciperà allo sciopero generale 
promosso dalla CGIL, e poi dalla USB, per il 6 settembre 2011.  
“Abbiamo aderito e partecipato alla manifestazione promossa dall’ANCI contro la manovra lacrime e sangue 
del governo Berlusconi-Tremonti-Bossi. – ha dichiarato Massimo Gatti – Una manovra che umilia lavoratori e 
pensionati e che nega il futuro ai giovani. Una manovra recessiva che aggrava la crisi, anziché risolverla, fatta da chi 
pensa di poter calpestare le persone in carne ed ossa e contro la quale è necessaria la massima mobilitazione dal 
basso. In questo senso aderiamo con convinzione e sosteniamo anche lo sciopero generale convocato dalla 
CGIL e poi da USB per il 6 settembre e ci auguriamo l’adesione degli altri sindacati nel rispetto di ogni autonoma 
scelta. Occorre dare un segnale chiaro a questo governo incompetente e di incapaci che prende in giro gli italiani e 
umilia il Paese nel mondo con continui ribaltamenti della Manovra e con un ignobile balletto sulle pensioni. 
Avanziamo la proposta di una manovra popolare alternativa che permetta di azzerare i tagli allo stato sociale, alle 
regioni, agli enti locali, ai trasporti, alle pensioni e di mantenere le festività soppresse. Ci battiamo per una rinnovata 
politica pubblica che metta al primo posto alcune misure fondamentali: 1) riduzione delle spese militari per sostenere 
una politica costituzionale di pace; 2) introduzione di una vera patrimoniale; 3) effettiva e immediata lotta all’evasione 
fiscale, alla corruzione e all’infiltrazione delle mafie nel tessuto economico e sociale; 4) no alla privatizzazione e alla 
svendita del patrimonio pubblico e rilancio dei servizi pubblici, in sintonia con l’esito dei referendum popolari del 12-13 
giugno 2011; 5) taglio delle cosiddette “grandi opere” inutili e dannose (dalla TEM alla distruzione della Val Susa fino 
al faraonico ponte sullo stretto di Messina) e finanziamento di un piano straordinario delle manutenzioni e del sistema 
di trasporto pubblico; 6) difesa e rilancio degli enti locali e verifica del rendimento di tutte le istituzioni dello Stato, 
contro l’eliminazione burocratica di comuni e province; 7) dimezzamento dei parlamentari, riduzione dei consiglieri 
regionali e accorpamento delle Regioni stesse”. 
 

ATTUAZIONE DEI REFERENDUM SULL’ACQUA, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 11 agosto 2011, un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente della 
Provincia e all’Assessore provinciale al Bilancio, in merito all’attuazione dell'esito referendario in materia di gestione 
pubblica, partecipata e non lucrativa delle risorse idriche. 
Nel dispositivo dell’interrogazione Massimo Gatti chiede: 1) di favorire l’aggregazione, con un programma preciso di 
adempimenti, di tutte le società del sistema idrico integrato in un’unica società interamente pubblica che riunisca in sé 
patrimonio, gestione ed erogazione del sistema idrico integrato, con atti amministrativi precisi da deliberare entro il 31 
dicembre 2011; 2) di sospendere qualsiasi provvedimento di attuazione dell’art. 48 della L.R. Lombardia n. 26/2003, 
così come modificata dalla L.R. n. 21/2010, relativamente alla soppressione dell’A.ATO idrico e alla costituzione 
dell’Ufficio d’Ambito provinciale; 3) di intervenire presso Regione Lombardia per ottenere la modifica della legislazione 
regionale in materia di servizio idrico in coerenza con l’esito referendario; 4) dare piena attuazione, in base alle 
competenze provinciali, alla volontà democraticamente espressa dalle cittadine e dai cittadini di questo Paese e di 
questa comunità locale nei referendum sull'acqua del 12 e 13 giugno 2011.” 
 

TEM: “NOI DA SEMPRE CONTRARI. A SETTEMBRE GRANDE 
MANIFESTAZIONE A PAULLO” In merito all’approvazione del progetto definitivo della Tangenziale 
Est Esterna di Milano (TEM) da parte del Cipe, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Cosa ne sarà dell’autostrada che devasterà l’est milanese? Podestà continua a tacere, obbedendo passivamente agli 
ordini di Governo nazionale e Regione Lombardia, e non si è ancora degnato di rispondere alla mia lettera nella quale 
gli chiedevo di sapere con urgenza come si comporterà la Provincia su TEM e di informare rapidamente il Consiglio 
provinciale sulle decisioni assunte. 
È gravissimo che non si sappia ancora nulla delle strategie della Provincia in materia di partecipazioni azionarie, di 
strade e autostrade mentre il trasporto pubblico locale cade a pezzi e il costo dei biglietti vola alle stelle. 
Occorre attivare un dibattito serio e urgente su TEM e autostrade mettendo al centro il rilancio del trasporto pubblico, 
soprattutto su ferro, portando la discussione in Consiglio e recependo le richieste che provengono dal nostro territorio 
e dalle amministrazioni locali. 
Non è vero che non c’è più niente da fare per bloccare la devastazione del territorio, come è stato dimostrato dal 
risultato del voto ai referendum popolari di giugno. 



Dal canto nostro siamo stati, siamo e saremo al fianco dei comitati, dei cittadini e dei Comuni che si stanno battendo 
per impedire lo scempio di un’opera inutile e dannosa per la salute e per l’ambiente. 
In questo senso tengo a sottolineare che io fui uno dei pochissimi consiglieri che votarono contro il 
progetto di ricapitalizzazione della società TEM, e quindi per il suo scioglimento, discusso in Consiglio 
provinciale nel luglio del 2005 su proposta, molto negativa, dell’allora centrosinistra con il sostegno di Forza Italia e 
AN. Nei provvedimenti amministrativi, e non a chiacchiere, ci siamo sempre espressi a favore del trasporto pubblico e 
contro le nuove autostrade. 
Abbiamo mantenuto coerenza in tutti gli atti amministrativi che si sono succeduti. Non a caso, anche l’ultima 
delibera del 14 luglio 2011 con la quale, di fatto, la Provincia ha svenduto la sua partecipazione in Serenissima per 
finanziare la TEM, ha visto il nostro voto contrario. 
PDL e Lega Nord continuano a dire bugie perché, nonostante le promesse di autosufficienza del capitale privato, i 
padroni delle autostrade continuano a ricevere soldi pubblici. 
Parteciperemo ed invitiamo le cittadine e i cittadini a partecipare all’importantissima manifestazione contro la 
realizzazione della TEM che si terrà il 17 e 18 settembre a Paullo promossa dal Comitato NO TEM-SI METRO”. 
 

TEM, SCADENZA PATTI PARASOCIALI: PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 11 agosto 2011, un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente della 
Provincia e all’Assessore provinciale al Bilancio, in merito alla scadenza dei Patti parasociali della società Tangenziali 
Esterne di Milano S.p.A. (TEM). 
“Premesso che la società Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. (TEM S.p.A.) è governata da Patti parasociali che 
scadranno il 19 febbraio 2012 – si legge nell’interrogazione –  e che la Provincia di Milano, direttamente e attraverso 
ASAM S.p.A., detiene il 15% delle azioni TEM S.p.A., ma non ha sottoscritto i Patti parasociali, perché l’adesione alla 
società è avvenuta successivamente alla firma degli accordi, con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 14 del 30 
maggio 2002; premesso che la Provincia di Milano, attraverso ASAM S.p.A., possiede il 52,9 % delle azioni di Milano 
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., che, a sua volta, detiene il 32% delle azioni di TEM S.p.A. ed ha sottoscritto i 
Patti in oggetto. 
Preso atto che entro il 19 agosto i soci di TEM S.p.A. sono chiamati ad esprimersi sulla prosecuzione o meno dei Patti 
parasociali. 
Richiamata la seduta della Commissione di garanzia e controllo del 15 giugno 2011, in cui sono intervenuti il 
Presidente di TEM S.p.A. e l’Amministratore delegato di Tangenziale Esterna S.p.A., durante la quale è stata avanzata 
la richiesta di un aggiornamento della Commissione con la presenza del Presidente della Provincia di Milano.   
Rilevato che tale richiesta è rimasta inevasa e rilevato, altresì, che il Consiglio provinciale, organo di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo dell’Ente, non ha ancora assunto alcuna deliberazione sui Patti parasociali di TEM 
S.p.A., né fornito indicazioni in merito alle società controllate.  
Ribadita la necessità di evitare fatti compiuti che scavalchino il ruolo di controllo e di indirizzo dell’assemblea elettiva o 
atteggiamenti omissivi che sfruttano la “palude” del silenzio-assenso.  
Con la presente interrogazione – conclude Massimo Gatti – chiedo con cortese urgenza quali sono gli indirizzi di questa 
Amministrazione provinciale in merito agli accordi in oggetto e se è intenzione del Presidente della Provincia, come 
ritengo opportuno, informare preventivamente il Consiglio provinciale o almeno i Capi Gruppo, in merito alle decisioni 
da assumere in materia. 
 

LICENZIAMENTI PRESSO BENNET DI CORNAREDO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 9 agosto 2011, un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente della 
Provincia e all’Assessore provinciale al Lavoro, in merito ai licenziamenti presso il centro commerciale Bennet di 
Cornaredo. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede: “1) se la Provincia di Milano è a conoscenza di questo grave caso di 
violazione degli accordi, con pesanti ricadute per l’occupazione sul territorio provinciale; 2) quanti sono ad oggi i 
dipendenti del centro commerciale Bennet di Cornaredo; 3) quanti residenti sul territorio del Comune di Cornaredo 
sono stati assunti, come previsto dalla convenzione citata; 4) quanti sono i contratti non confermati dopo il primo 
periodo di “prova”; 5) quanti sono stati i contratti di apprendistato e quanti quelli non proseguiti; 6) con quali 
motivazioni sono stati interrotti i rapporti di lavoro; 7) quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere la 
Provincia per vigilare istituzionalmente su questo tipo di accordo e prevenire gravi violazioni nell’applicazione delle 
intese”. 
 

PAULLESE: “NON BASTANO LE “POSTILLE” DELLA REGIONE. SERVONO 
LE OPERE UTILI” In merito all’annuncio della Regione di voler garantire il completamento del secondo lotto 
della riqualificazione della Paullese, Massimo Gatti ha dichiarato: 
 
“Mentre il 3 agosto il CIPE, approvando il progetto della TEM (nuova autostrada Agrate-Melegnano), ha deciso la 
distruzione del Parco Agricolo Sud Milano, qualche giorno dopo Regione Lombardia – bontà sua! – ha fatto sapere di 
voler completare il cantiere della Paullese (senza il ponte di Bisnate sull’Adda che crea un traffico difficile da 
regolare?!). Dopo 20 anni la riqualificazione della ex SS 45 è un atto dovuto per la mobilità e la sicurezza del sistema 
trasportistico. Occorre vigilare e mobilitarsi come persone, comitati ed enti locali perché le parole di Regione, Provincia 
e Governo nazionale, tutti targati PDL e Lega, purtroppo non sono credibili. Inoltre anche l’opposizione parlamentare, 
dimenticando l’esito dei referendum dello scorso giugno, non sa opporsi a sufficienza a privatizzazioni, tagli di servizi 
pubblici, moltiplicazione delle autostrade, rincaro abnorme dei trasporti e all’abdicazione del ruolo dello Stato. Con 
grande responsabilità e dal basso dovremo salvaguardare il trasporto pubblico locale (TPL), controllare e pretendere la 
conclusione dei lavori sulla Paullese, impedire l’avvio dei lavori TEM in assenza di interventi concreti per potenziare il 
TPL e realizzare il prolungamento della linea metropolitana verso Vimercate e Paullo. Non è vero che non c’è più niente 



da fare! Questo è il sogno di chi, nei grandi gruppi di affari e nelle istituzioni, per avidità e miopia, vuole uccidere un 
territorio per il profitto di pochi e la rovina di tutti gli altri. Noi invece pretendiamo uno Stato che contrasti davvero le 
mafie e la corruzione e che sappia promuovere investimenti produttivi per il lavoro e la qualità della vita”. 
 

MARTIRI PIAZZALE LORETO: “IN PIAZZA PER DIFENDERE LA MEMORIA 
DELLA RESISTENZA E LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA” In occasione della 
celebrazione del 67° anniversario della strage di piazzale Loreto, in cui quindici tra partigiani e antifascisti furono 
fucilati dai nazifascisti, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Anche quest’anno ho preso parte alla manifestazione antifascista del 10 agosto in occasione dell’anniversario della 
strage di Piazzale Loreto, promossa dal Comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell’ordine 
repubblicano. Un appuntamento importante per mantenere viva la memoria di questi combattenti per la libertà e la 
democrazia, contro gli intollerabili e vergognosi tentativi di sdoganare gruppi di estrema destra, con la complicità e la 
collaborazione di alcune forze politiche e di una parte delle Istituzioni. Eravamo tante e tanti in piazza per riaffermare i 
principi di uguaglianza, democrazia e giustizia sociale della nostra Costituzione repubblicana, valori essenziali per 
affrontare i problemi di oggi e la gravissima crisi che sta attraversando la nostra città e la nostra provincia. I fenomeni 
di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni democratiche e i tentativi di stravolgere la 
Costituzione, rimettono infatti drammaticamente in primo piano la questione morale, la necessità di una nuova etica 
pubblica e la necessità di difendere la carta costituzionale, mettendo in primo piano l’attenzione all’interesse collettivo 
e non a quello personale, così come fecero coloro che, sessant’anni fa, scelsero di stare dalla parte della democrazia e 
della libertà, anche a costo della morte.” 
 

AUMENTO TARIFFE TRASPORTO LOCALE : “NON È VERO CHE LA 
PROVINCIA NON PUÒ FARE NULLA!” In merito all’aumento delle tariffe sul trasporto pubblico 
locale che sono entrate in vigore il 1 agosto 2011, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Mentre PDL e Lega a Roma hanno approvato il progetto per la TEM e per affossare il trasporto pubblico, i loro pari al 
governo qui in Provincia di Milano non hanno vergogna di nulla balbettando lamentele sui media in merito a prezzi e 
tariffe quando, nella realtà, obbediscono scodinzolando e applicano l’ aumento del 20% (che si aggiunge all’aumento 
del 13% già intervenuto nel 2010 per i pendolari) che arriva, peraltro, senza un miglioramento delle condizioni del 
trasporto locale, come invece previsto dalla stessa delibera regionale. 
E’ falso affermare che non si poteva fare niente contro gli aumenti perché nel piano tariffario imposto dalla regione, 
dopo i tagli imposti dal duo Berlusconi-Tremonti, la Provincia ha rinunciato completamente a qualsiasi politica di 
sostegno al trasporto locale e ai pendolari. 
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 come prevedono le regole vigenti. 
Ma PDL e Lega 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. 
Oltre che a scrivere articoli sull’Area metropolitana, sarebbe bene che Podestà si attivasse quanto prima per una 
politica congiunta Provincia, Comune di Milano (che deve cambiare la decisione di aumentare indistintamente il costo 
del biglietto) e Comuni dell’hinterland per una gestione organica e razionale del trasporto pubblico locale che parta 
dall’istituzione del biglietto unico di viaggio e dalla semplificazione degli abbonamenti”. 
 
 
 
 
 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 
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