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IL LAVORO, LA COSTITUZIONE, LA DEMOCRAZIA AL CENTRO DEL 
NOSTRO FUTURO 

 
Le associazioni “Lavoro e solidarietà” e “Socialismo 2000”, entrambe promotrici della Federazione della Sinistra, 
organizzano un’assemblea pubblica sul tema del lavoro per sabato 29 ottobre 2011 dalle ore 9.30 alle ore 
13.30 presso la sala degli Affreschi della Provincia di Milano in c.so Monforte, 35 (MM1 San Babila) a Milano. 
Nell’incontro verrà esaminata la situazione sociale, istituzionale e politica del Paese e i compiti che in questa situazione 
la Federazione della Sinistra è chiamata ad affrontare. 

 
Introduce: Gian Paolo Patta (Presidente “Lavoro-Solidarietà”). 

Conclude: Cesare Salvi (Presidente “Socialismo 2000”) 
 

La centralità del lavoro e il rinnovamento della democrazia italiana sono temi fondamentali per la sinistra anche a 
Milano ed è per questo che all’assemblea interverrà, tra gli altri, anche il Consigliere provinciale Massimo Gatti. Da un 
lato, infatti, si dispiega una manovra economica antipopolare e reazionaria, dall’altro sono evocati scenari inquietanti 
di ulteriore involuzione antidemocratica del sistema politico e istituzionale. E’ quindi necessario farsi carico della 
rappresentanza politica del mondo del lavoro. In questo senso l’assemblea rappresenta un importante 
occasione di confronto e partecipazione per tutte/i. 
 

NOVACETA, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Massimo Gatti ha 

presentato il 20 ottobre un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale al 
Lavoro Del Nero in merito all’azienda Novaceta di Magenta. 
“Considerato che a distanza di circa tre anni dall’inizio del presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Novaceta, 
storica azienda chimica-tessile di Magenta, nulla è ancora accaduto per la ripresa dell’attività produttiva. – scrive 
Massimo Gatti nell’interrogazione – Preso atto che in data 4 ottobre 2011 si è tenuto un incontro in Prefettura di 
Milano a cui hanno partecipato le Organizzazioni Sindacali, il comune di Magenta, la proprietà Unicredit, il curatore 
fallimentare ed il Comitato Magentino Dignità e Lavoro, da cui è emersa la volontà da parte di Unicredit di rilevare oltre 
alle aree anche gli impianti, al fine di rientrare dagli investimenti sostenuti fino ad oggi. 
Considerato che nel mese di gennaio 2012 scatterà la mobilità per 149 lavoratrici e lavoratori dell’azienda, con 
conseguente perdita della cassa integrazione.  
Visto il rapporto di attività del Servizio Crisi Aziendali del 31 maggio 2011, presentato durante la seduta dell’8^ 
Commissione Lavoro del 1° giugno 2011. 
Richiamato il documento “Novaceta. Come far ripartire la produzione. Proposte per Nuova Filatura di acetato”, 
presentato dal Comitato Magentino Dignità e Lavoro e dalla Confederazione Unitaria di Base nel 2010.  
Con la presente – conclude Massimo Gatti – chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e 
all’Assessore all’Industria, Piccole e medie imprese, Artigianato, Commercio, Formazione professionale e Lavoro: quali 
strategie di intervento sono state elaborate dall’Amministrazione provinciale, di concerto con Regione Lombardia e 
Comune di Magenta, per difendere l’occupazione e rilanciare l’attività produttiva dello stabilimento Novaceta; e 
quali procedure sono state attivate per salvaguardare e per garantire la cassa integrazione almeno per tutto il 
2012”. 
 

SERRAVALLE, “IL NOSTRO VOTO CONTRARIO PER DIRE NO ALLA 
SVENDITA” “Abbiamo votato contro la proposta di modifica dello Statuto perché siamo assolutamente contrari 

all’ingresso di privati nel cda della Serravalle e alla svendita della Società ai fondi speculativi, ai banchieri o a qualche 
emiro del Kuwait. Questo significa la rinuncia del pubblico a pesare e a contare sul terreno delle infrastrutture e del 
rilancio del trasporto pubblico. – lo ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 20 ottobre che aveva all’ordine del giorno la 
modifica dell’articolo 14 dello Statuto della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. –  
Prima di qualsiasi altra azione, occorre immediatamente fare pulizia all’interno di tutte le aziende pubbliche, a partire 
da Serravalle e TEM, con un rinnovamento totale dei cda e dei vertici. Le dimissioni del pluri inquisito Binasco di 
qualche settimana fa non sono certo sufficienti. 
Abbiamo dato e daremo battaglia in Consiglio – ha concluso Massimo Gatti – affinché le risorse disponibili vengano 
investite subito sul trasporto pubblico, su gomma e su ferro, in favore dei pendolari, taglieggiati dalle politiche di PDL e 
Lega a tutti i livelli, e non per fare autostrade inutili e dannose che distruggono l’agricoltura, i parchi e la vita dei 
cittadini. 



Da parte nostra non possiamo dare nessuna cambiale in bianco perché i risultati amministrativi dei vertici della 
Serravalle in questi anni sono sotto la decenza. 
Non ci opponiamo al Comune di Milano che vuole vendere le sue quote a causa della tagliola lasciata in eredità dalla 
Signora Moratti, ma è necessario battersi insieme per un rilancio del trasporto pubblico e non per l’abdicazione delle 
istituzioni pubbliche”. 
 

AFOL MILANO: “IL REINTEGRO È UNA GRANDE VITTORIA DEI 
LAVORATORI E DEL SINDACATO. CDA E DIRETTORE GENERALE SI 
DIMETTANO SUBITO!” “Dopo la grande vittoria delle lavoratrici, dei lavoratori e del sindacato che ha 

visto il reintegro dei lavoratori ingiustamente licenziati da parte di AFOL Milano, occorre ora che i vertici dell’azienda si 
dimettano immediatamente per manifesta incapacità” – è quanto ha dichiarato il Capogruppo in Consiglio provinciale 
per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito al reintegro dei lavoratori licenziati da AFOL Milano 
(Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro interamente partecipata dalla Provincia di Milano), ordinato il 
13 ottobre 2011 dal Tribunale di Milano. 
“Quella del 13 ottobre – ha continuato Massimo Gatti – è una importante vittoria contro il precariato e contro un CDA e 
un Direttore Generale irresponsabile, sul quale incarico, è bene ricordarlo, pendono ancora pesanti dubbi di legittimità, 
come denunciato in modo documentato in un esposto alla Procura della Repubblica presentato dal sottoscritto e da 
altri consiglieri di opposizione lo scorso 4 maggio. 
A fare le spese di tutta questa incompetenza e improvvisazione è stato il personale precario che ha rischiato di vedersi 
negata la possibilità di far valere l’esperienza e la competenza maturata in questi anni di lavoro, ma che, per fortuna, 
con la decisione di ieri del Tribunale di Milano, si è preso una bella e meritata rivincita. La lotta paga. 
Ora i lavoratori potranno tornare al loro posto e continuare a garantire alla città un servizio essenziale, soprattutto in 
un momento di crisi, come quello che riguarda la formazione e l’avviamento al lavoro a beneficio di tutta la collettività. 
Da parte nostra continueremo a vigilare e a batterci affinché tutte le posizioni lavorative vengano regolarizzate e 
stabilizzate”. 
 

SMOG: “PER BATTERE L’EMERGENZA OCCORRE RILANCIARE IL 
TRASPORTO PUBBLICO” In merito all’ assemblea dei sindaci della Provincia di Milano convocata dal 

Presidente della Provincia di Milano il 7 ottobre a Palazzo Isimbardi, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“L’assemblea dal Presidente Podestà rischia di essere la solita litania che si ripete, purtroppo, ogni anno con l’unico 
scopo di accaparrarsi qualche riga sui giornali aldilà delle buone intenzioni e delle fatiche di tanti amministratori locali. 
Oltre al solito pannicello del blocco domenicale, comunque necessario vista la situazione di emergenza, occorre attuare 
in modo continuativo misure già sperimentate: targhe alterne per il periodo invernale, chiusura dei centri storici, 
sostegno alla mobilità ciclabile, controllo degli impianti di riscaldamento. Bisogna puntare poi sulla sperimentazione del 
biglietto unico per favorire l’uso dei mezzi pubblici. 
Podestà deve venire al più presto a riferire in Consiglio in merito a cosa intende fare la Provincia per incentivare e 
valorizzare in tutta l’area metropolitana il trasporto pubblico, che, ricordo, è una delle sue principali competenze. 
Siamo il solo gruppo in consiglio provinciale che fin dall’inizio si è presentato davvero alternativo su queste tematiche, 
senza ambiguità e cedimenti, per contrastare la cementificazione del suolo. 
Occorre che tutti assumano il trasporto pubblico come priorità. Quanto devono aspettare ancora cittadini e pendolari 
per vedere realizzato, finalmente, l’inizio del prolungamento della M2 e della M3 verso Vimercate e Paullo? 
I tagli al trasporto pubblico e gli aumenti indiscriminati dei costi per i pendolari vanno in direzione opposta grazie alle 
politiche del governo targato PDL e Lega. 
Non è più sopportabile essere presi in giro. Le mobilitazioni dei pendolari vanno prese sul serio, perché, anziché 
buttare quattrini per le nuove autostrade, le Istituzioni hanno il dovere di tutelare la salute e la vita delle cittadine e 
dei cittadini”. 
 

S.P. RHO-MONZA: “PODESTÀ ASCOLTI CITTADINI E SINDACI: LA RHO-
MONZA VA INTERRATA!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra provincia-PRC-PdCI, 

Massimo Gatti, intervenendo nel corso della Commissione provinciale Trasporti e Mobilità del 5 ottobre che aveva 
all’ordine del giorno l’audizione dei Sindaci di Paderno, Bollate, Baranzate, Novate e Cormano in merito al progetto 
della Strada Provinciale Rho-Monza, ha dichiarato: 
“Ribadiamo il nostro pieno appoggio ai Sindaci, ai cittadini e ai comitati e insieme a loro chiediamo che anche la 
Provincia di Milano aderisca al nuovo progetto predisposto dai comitati che prevede l’interramento della Super Strada. 
Se è stato possibile discutere in Consiglio della Rho-Monza lo si deve alla mobilitazione continua e competente dei 
cittadini e dei Comitati. 
L’assenza del Presidente Podestà, o almeno dell’Assesore De Nicola, nella Commissione del 5 ottobre è inammissibile! 
Il Presidente e i suoi Assessori devono smettere di comportarsi come la scimmietta che non vede, non sente e non 
parla e devono dare subito ascolto ai cittadini, al comitato e agli amministratori comunali. 
Chiediamo che la Commissione Trasporti venga riconvocata per continuare la discussione con la presenza di Podestà, 
della Giunta e della società Serravalle affinché la Provincia prenda un impegno formale aderendo al progetto 
alternativo elaborato gratuitamente dai comitati e dai comuni interessati e rettificando gli atti amministrativi assunti 
fino ad oggi. Non c’è più tempo da perdere e bisogna avere il coraggio, finalmente, di prendere posizioni chiare per 
difendere il territorio e la salute pubblica. 
L`unica garanzia per cambiare le cose, tutelando la salute e l’ambiente, rimane la partecipazione popolare. Ottima 
quindi la notizia che i comitati CCIRM, No Tem e No Toem (che si battono rispettivamente per l’interramento della Rho-
Monza, contro la Costruzione della Tangenziale est Esterna e contro la realizzazione della Tangenziale Ovest esterna) 
abbiano deciso di unire gli sforzi proseguendo una serie di iniziative e proteste. Dal canto nostro saremo al loro fianco 
nei territori e continueremo il nostro impegno nel portare la loro voce in Consiglio provinciale”. 
Massimo Gatti ha poi partecipato alla partecipatissima assemblea pubblica sul tema che si è tenuta al ex cinema 
Splendor di Paderno Dugnano il 20 ottobre 2011. 



 

NOKIA-JABIL, MASSIMO GATTI: “COSA ASPETTA PODESTÀ AD 
INCONTRARE I LAVORATORI?” Il Capogruppo Massimo Gatti intervenendo nel Consiglio 

provinciale del 30 settembre in merito al licenziamento di 325 lavoratori, avvenuto il 28 settembre, da parte della 
Società di elettronica Nokia Siemens Jabil nello stabilimento di Cassina de' Pecchi in provincia di Milano, del quale è 
prevista la chiusura, ha dichiarato: 
“Innanzitutto esprimo la mia piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori licenziati ignobilmente via fax. Il 
disinteresse totale di Governo e Regione (entrambi targati PDL e Lega) su questa vertenza aperta da mesi è 
vergognoso. Si straparla di investimenti milionari sulla banda larga e poi si lasciano a casa centinaia di lavoratori che 
rappresentano l’eccellenza nel paese proprio nel ramo delle telecomunicazioni. Oltre a Nokia Siemens Jabil, ci sono 
anche i drammatici casi di Agile-ex Eutelia, Italtel e Alcatel-Lucent. 
Mi auguro che dalla Provincia di Milano, dopo mesi di inerzia e la farsa dell’ “unità di crisi” che non è mai stata 
convocata dal 2009 ad oggi, venga almeno un segnale di attenzione. Cosa stanno aspettando Podestà e l’Assessore 
provinciale al Lavoro a rispondere positivamente alla richiesta di incontro fattagli pervenire dalle Organizzazioni 
sindacali una settimana fa? 
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!”. 
 

PROVINCIA, LAVORATORI DELLE SOCIETÀ ESTERNE A RISCHIO: “LA 
PROVINCIA DEVE GARANTIRE L’OCCUPAZIONE” Il Capogruppo in Provincia di Milano 

per Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 29 settembre 2011 in Consiglio 
provinciale un’ interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale al personale e 
all’Assessore provinciale al Lavoro, in merito agli appalti per i servizi di pulizia e di portierato/reception presso le sedi 
provinciali. 
“Premesso che in data 30 settembre 2011 sono scaduti i contratti stipulati con le società che gestiscono il servizio di 
pulizia e il servizio di portierato/reception presso le sedi della Provincia di Milano. – scrive Massimo Gatti 
nell’interrogazione – e preso atto che con determinazione dirigenziale RG n. 3479 del 14 aprile 2011 è stata indetta 
una procedura aperta ad evidenza pubblica con modalità telematica per l'affidamento del servizio di pulizia presso le 
sedi provinciali. 
Considerato che Ma. Fer. e Laser, rientrando tra le società il cui contratto con la Provincia di Milano è scaduto il 30 
settembre 2011, hanno già provveduto a comunicare ai propri dipendenti il licenziamento per cessazione di 
appalto e perché non ancora a conoscenza del nominativo della società subentrante. 
Tenuto conto delle problematiche, tuttora aperte, relative alle operazioni di trasferimento in via Soderini e alla 
situazione del personale in servizio presso i bar/tavola fredda delle sedi provinciali. 
Con la presente interrogazione chiedo con urgenza – conclude il Capogruppo – al Presidente della Giunta Provinciale di 
Milano e agli Assessori competenti in materia: per quali ragioni ancora oggi non sono noti gli esiti delle 
procedure di appalto in oggetto; quanti sono i lavoratori e le lavoratrici attualmente in servizio presso le sedi 
provinciali dipendenti da società concessionarie e di somministrazione lavoro; quanti e quali sono gli appalti in 
scadenza; quante e quali sono le procedure ad evidenza pubbliche aperte e, in caso di conclusione, a che esiti 
hanno portato; a quanto ammonta complessivamente la spesa della Provincia di Milano per i servizi di pulizia e di 
portierato/reception”.  
 

LICENZIAMENTI PROFIT GROUP: “COSA STA FACENDO LA 
PROVINCIA?” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’ Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
ha presentato il 26 settembre un’ interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore 
provinciale al lavoro, in merito ai licenziamenti collettivi messi in atto dalla Società Profit Group s.p.a. 
“Considerato che il gruppo Profit, composto da 13 società per u totale di 107 dipendenti, il 30 agosto u.s. ha aperto la 
procedura per 35 licenziamenti collettivi, in 7 società del gruppo con un totale di 95 dipendenti: Profit Group spa, 
Telereporter srl, radiotelevisione di Campione, Bravo produzioni televisive srl, Telereporter Roma srl, SDET srl, LIT srl. 
– scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Preso atto che al tribunale di Roma è pendente una procedura concorsuale 
per la marea di debiti accumulati dal gruppo. 
Considerato che da mesi i lavoratori subiscono la cassa integrazione in deroga e ritardi nel pagamento di 
stipendi, ticket e rimborsi delle note spese e che è stata avviata una vertenza sindacale, culminata nello sciopero 
del 15 settembre scorso. 
Vista la richiesta d’incontro avanzata dal sindacato USB (Unione Sindacale di Base), per approfondire le motivazioni di 
tali licenziamenti, per tutelare al meglio lavoratori e lavoratrici coinvolti e trovare soluzioni alternative, inviata alla 
società e per conoscenza anche ad AFOL Milano. 
Con l’interrogazione – conclude Massimo Gatti – chiediamo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale 
di Milano e all’Assessore all’Industria, Piccole e medie imprese, Artigianato, Commercio, Formazione professionale e 
Lavoro: quali azioni urgenti l’Amministrazione provinciale ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere per 
impedire gli annunciati licenziamenti e se ci sono stati incontri tra le parti, quale ruolo ha svolto la Provincia di 
Milano e quali sono i risultati ottenuti. 
 

SALVIAMO CASCINA RONCO “Il 1 e 2 ottobre si è svolta, a Poasco, una grande festa a difesa di 

Cascina Ronco, l’unica cascina ancora attiva a San Donato che rischia oggi di essere cancellata per far posto a un 
mega condominio di 32.000 mc, con 320 abitanti. – ha dichiarato il Capogruppo in Consiglio provinciale per lista 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti – La grande partecipazione di cittadini alla festa ha dimostrato, ancora una 
volta, il profondo legame dei cittadini alla Cascina e la loro convinzione che debba essere salvata sia l’attività agricola 
che la struttura. 
Si tratta di una struttura di enorme valore storico, culturale e architettonico che va oltre il panorama sandonatese. 
Negli anni passati ha rappresentato un importante punto di riferimento di carattere sociale, culturale, aggregativo con 



eventi e feste che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, rassegne teatrali, concerti, molte esperienze 
con le scuole. 
Cascina Ronco coltiva circa 85 ettari di terreni agricoli del Parco Sud: distruggerla per farne un ennesimo complesso 
residenziale significa, di fatto, che altro terreno verrebbe sottratto all’agricoltura e consegnato al degrado e alla 
speculazione. Mentre nel contesto di Expo 2015 si parla di valorizzazione degli ambiti cascinali e della produzione 
agricola, il Piano Urbanistico su Cascina Ronco, che è già stato illustrato ai capigruppo consiliari, prevede la 
conversione degli immobili e delle strutture della cascina in residenze, segnando la fine dell’attività agricola svolta nella 
cascina con danni enormi sia per l’agricoltura e l’ autosufficienza alimentare che per il suolo lasciato alla mercé della 
speculazione. 
In questo senso – ha concluso Massimo Gatti – è fondamentale una grande e forte mobilitazione dal basso per 
impedire che Cascina Ronco e la sua attività agricola vengano eliminate. 
Invitiamo le cittadine e i cittadini che hanno a cuore questo importante pezzo di storia del nostro territorio a firmare la 
petizione popolare in difesa della Cascina Ronco. 
 
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. 


