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NO TEM, NO TOEM E INTERRAMENTO RHO-MONZA – PRESIDIO E 
CONFERENZA STAMPA A PALAZZO MARINO SABATO 19 NOVEMBRE 
2011, ORE 10.00  Dopo il proficuo incontro del Coordinamento interprovinciale per la mobilità sostenibile 
con il Presidente del Consiglio comunale di Milano, è stato indetto un presidio e una conferenza stampa per sabato 19 
novembre 2011 a Palazzo Marino dalle ore 10.00 per ribadire l’importanza fondamentale di sostenere le giuste 
rivendicazioni dei comitati e dei pendolari per il trasporto pubblico, per l'interramento delle nuove infrastrutture e 
per il blocco della devastazione dell'agricoltura e dei parchi, a partire dal Parco Agricolo Sud. Invitiamo le cittadine e 
i cittadini a partecipare numerosi trattandosi di temi tra i più importanti dell’area metropolitana proprio alla 
vigilia del blocco del traffico previsto per domenica 20 novembre a Milano e in alcuni comuni limitrofi. 
 

NOKIA-SIEMENS-JABIL: “LICENZIAMENTI INACCETTABILI. 
INTERVENGANO SUBITO LE ISTITUZIONI” Il Consiglio provinciale ha approvato il 10 
novembre all’unanimità un ordine del giorno firmato dai Capigruppo di tutti partiti in merito alla grave situazione di 
crisi dell’Azienda Nokia-Siemens-Jabil con il quale il Consiglio stesso chiede: 

• “a Jabil di ritirare la procedura di licenziamento collettivo, rispondendo positivamente a quanto richiesto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, dichiarando la disponibilità dell’azienda ad utilizzare ammortizzatori 
sociali conservativi del posto di lavoro; 

• a Regione Lombardia e al Ministero dello sviluppo economico di dare nuovo impulso al tavolo già costituito, al 
fine di esaminare le soluzioni alternative alla chiusura del sito produttivo, tramite un fattivo coinvolgimento di 
tutte le realtà economiche ed istituzionali che possono svolgere un ruolo di rilancio industriale; 

• al Comune di Cassina dè Pecchi di mantenere ferma la decisione di conservare la destinazione d’uso 
industriale dell’area su cui insiste il plant Nokia Siemens Network e Jabil; 

• di dare mandato al Presidente della Giunta e all’Assessore alla partita di monitorare attentamente lo sviluppo 
della situazione e di riferire tempestivamente al Consiglio provinciale”. 

Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il 
Consiglio provinciale ha dichiarato: 
“Bene l’atto ufficiale approvato all’unanimità così come avevamo chiesto più volte anche durante l’ultima Commissione 
provinciale Lavoro. Ora non c’è più un minuto da perdere. La data del 12 dicembre 2011, giorno in cui Jabil deciderà 
per la cessione di tutte le attività lavorative nel sito Nokia/Siemens di Cassina de Pecchi, si sta avvicinando 
inesorabilmente con il licenziamento di 325 persone. 
Il nostro territorio e il nostro Paese non può permettersi il lusso di perdere un patrimonio di eccellenze e 
professionalità come quello costituito dalle lavoratrici e dai lavoratori della Nokia-Siemens-Jabil. 
Le Istituzioni tutte, a partire dalla Provincia di Milano, devono fare fino in fondo il loro dovere per difendere il lavoro, 
rilanciare l’occupazione e aprire una vertenza per far pagare il conto agli speculatori”. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato le parti a Roma per il giorno 18 novembre 2011. 
In allegato: il testo dell’ordine del giorno approvato e una sintesi del caso aziendale consegnato dai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali nella seduta della Commissione Lavoro del 9 novembre 2011. 
 

S.P. RHO-MONZA: “IL TEMPO È SCADUTO. LA PROVINCIA DEVE 
PRENDERE UNA POSIZIONE CHIARA PER L’INTERRAMENTO” Massimo Gatti, 
intervenendo durante la Commissione provinciale Mobilità e Trasporti del 26 ottobre che aveva all’ordine del 
giorno l’audizione dei tecnici della Società Serravalle in merito alla strada provinciale Rho-Monza e che ha visto la 
partecipazione di numerosi cittadini, ha dichiarato: 
“Il tempo è ormai scaduto. Mentre discutiamo sta proseguendo il procedimento che prevede la costruzione del mostro 
a 14 corsie. Nell’ultima commissione abbiamo chiesto all’unanimità di fermare le procedure, ma proprio oggi il 
Presidente del Consiglio ci ha comunicato nella riunione dei Capigruppo che Serravalle spa non ha accolto la nostra 
richiesta. 
I tecnici di Serravalle hanno fatto oggi un’illustrazione del progetto totalmente carente. Senza illustrare assolutamente 
nulla. 
Ancora una volta dobbiamo registrare l’inqualificabile assenza dell’Assessore provinciale ai trasporti De Nicola che ha 
saltato tutte le tre commissioni convocate sul tema della s.p. Rho-Monza dimenticandosi che la democrazia vuol dire 
anche ascoltare le cittadine e i cittadini. 



Lega e PDL non possono continuare a scaricare le colpe sulla Giunta precedente, che ha comunque commesso un 
grave errore. Oggi occorre assumere subito nuove decisioni, spezzare l’irreversibilità delle scelte sciagurate della 
giunta Podestà e ascoltare le proposte di tutti i gruppi dell’opposizione e della popolazione. 
I tecnici dei Comitati del territorio hanno lavorato con grande competenza e coinvolgendo cinque Comuni di diversa 
colorazione politica arrivando a fare una proposta alternativa di assoluto buon senso. Possibile che Podestà e De Nicola 
continuino a tacere su questa proposta dal basso senza neanche entrare nel merito? 
Dal momento che Provincia di Milano, tramite ASAM, detiene il 52% di Serravalle, il Presidente, la Giunta e il Consiglio 
devono avere il coraggio di prendere una posizione politica chiara votando subito un’apposita delibera e indicando che 
il progetto alternativo presentato dai comitati va perseguito tutelando così la salute pubblica e territorio. Occorre 
dare un’indicazione politica amministrativa netta altrimenti si prendono in giro le cittadine e i cittadini con 
rischio che il cortile d’onore della Provincia si riempirà, anziché di tavole imbandite e di buffet, di cittadine 
e cittadini che verranno giustamente a protestare e a pretendere la salvaguardia del diritto alla salute”. 
 

IMPIANTO RIFIUTI SESTO ULTERIANO: “IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
DICE NO! IMPORTANTE RISULTATO DELLA MOBILITAZIONE 
POPOLARE. ORA È NECESSARIO NON ABBASSARE LA GUARDIA” In merito 
alla mozione contro la costruzione di un nuovo impianto per rifiuti speciali a Sesto Ulteriano, approvata all’unanimità 
dal Consiglio provinciale di Milano lo scorso 10 novembre, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“L’approvazione della mozione è un importante risultato ottenuto grazie alla grande mobilitazione popolare organizzata 
dal “Comitato Ambiente & Salute” di San Giuliano Milanese, che in poco tempo è stato in grado di promuovere una 
petizione che ha già raccolto oltre 2.500 firme. 
Come si può leggere anche nella mozione, nel territorio di San Giuliano sono già presenti 14 aziende per il trattamento 
di rifiuti, di cui ben 8 che si occupano di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi, tossici e speciali. Nella sola 
frazione di Sesto Ulteriano sono già presenti 4 aziende che trattano 50 mila tonnellate/anno di rifiuti pericolosi, a cui si 
sommerebbero 15 mila t/anno del nuovo impianto. Una vera ecatombe! 
Ora è necessario non abbassare la guardia e continuare la mobilitazione dal basso per garantire che gli impegni assunti 
da tutto il Consiglio provinciale, diventino atti amministrativi concreti per impedire questo orribile scempio ai danni 
della salute pubblica e dell’ambiente. Il Presidente Podestà e la sua giunta, con un’assunzione di responsabilità 
esplicita, devono dare parere negativo all’iter autorizzativo in corso. 
 

INCENERITORE PADERNO DUGNANO, LA PROVINCIA DICE NO Il Consiglio 
provinciale ha approvato all’unanimità, nella seduta del 10 novembre, una mozione urgente, sottoscritta dai 
Capigruppo di tutti i partiti, nella quale il Consiglio provinciale: “Esprime parere contrario alla realizzazione 
dell’insediamento nel territorio di Paderno Dugnano” di un impianto di incenerimento di rifiuti industriali pericolosi, non 
pericolosi ed ospedalieri e “invita il Presidente della Giunta per se stesso o per persona delegata a tenere conto, in ogni 
fase, anche del parere negativo” espresso nella mozione stessa. 
Il giorno 11 novembre 2011 si è poi tenuta un’importante e partecipata assemblea pubblica nell’aula consiliare del 
Comune di Paderno Dugnano convocata dai comitati di cittadini NO INCENERITORE di Paderno, Bollate, Cormano, 
Novate e Senago sul tema: “Inceneritore al Villaggio Ambrosiano: a che punto è la questione?” alla quale sono state 
invitate tutte le amministrazioni dei Comuni interessati. 
 

PAULLESE: "SIAMO DI FRONTE AD UNA CONTINUA PRESA IN GIRO” E’ 
stato firmato il 15 novembre al Pirellone il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, comuni territorialmente 
interessati dalla Paullese e Province di Cremona, Milano e Lodi. L’accordo ha riconosciuto come tratti prioritari da 
eseguire il Pantigliate-Paullo e lo Spino-Dovera che costeranno rispettivamente 57 e 55 milioni di euro finanziati 
teoricamente e solo in parte. Il tratto da Paullo a Spino (compreso il ponte) non sarà finanziato ne realizzato. 
“Siamo di fronte ad una continua presa in giro perché Stato e Regione Lombardia garantiscono solo una parte dei 
finanziamenti e solo sulla carta. Basta con i giochi di prestigio e con i fantomatici finanziamenti privati. Si blocchi la 
TEM (per la quale addirittura si stanno cercando risorse presso la cassa depositi e prestiti) una volta per tutte e si 
concentrino le risorse sul completamento delle opere in corso e sul trasporto pubblico” – ha dichiarato il Capogruppo in 
Provincia per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti – “Una presa in giro perché, dopo 20 anni, la 
riqualificazione della ex statale 415 è un atto dovuto per la mobilità e la sicurezza del sistema trasportistico. Nessun 
grande risultato dell’Assessore Cattaneo, quindi. 
Occorre anzi vigilare e mobilitarsi come singoli, comitati ed enti locali perché le parole di Regione, Provincia, entrambi 
targati PDL e Lega, e governo nazionale, fino a ieri dello stesso colore, purtroppo non sono credibili. 
Occorre un controllo dal basso per pretendere la conclusione dei lavori sulla Paullese, impedire l’avvio dei lavori TEM in 
assenza di interventi concreti per potenziare il Trasporto Pubblico Locale e realizzare il prolungamento della linea 
metropolitana verso Vimercate e Paullo”. 
 

FIBRA OTTICA, MASSIMO GATTI: “NO ALLA VENDITA DELLA RETE DI 
PROPRIETÀ PROVINCIALE, UN BENE PUBBLICO STRATEGICO” Il Capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo oggi durante la 
Commissione provinciale Bilancio del 10 novembre che aveva all’ordine del giorno la proposta di delibera per la vendita 
dell'asset della banda larga, ha dichiarato: 
“Dal 2007 ad oggi la Provincia di Milano ha predisposto la posa e l’interramento nelle condotte della rete fognaria di 75 
comuni di infrastrutture dedicate ad ospitare cavi in fibra ottica di proprietà provinciale per circa 1500 km. Una rete 
realizzata con una tecnologia all’avanguardia, progettata e ideata da personale dell’ente, che ha portato in dote alla 
Provincia un enorme patrimonio di elevato valore strategico ed economico.  
Ora il centrodestra vorrebbe liquidare in un sol colpo tutto questo, semplicemente per fare cassa e sopperire alle 
errate previsioni di un bilancio approvato pochi mesi fa! Podestà predica bene ma razzola male. Come fa a giudicare 



frettolosa la vendita delle quote SEA e Serravalle da parte del Comune di Milano, mentre nel giro di pochi giorni decide 
di mettere in vendita un patrimonio di parecchi milioni di euro?  
Per salvaguardare l’intervento pubblico in settori strategici come la mobilità e la banda larga, sarebbe invece 
necessario un percorso condiviso tra Provincia e Comune, che consenta di mettere in campo soluzioni che non 
impoveriscano ulteriormente il patrimonio pubblico.  
Che indicazione hanno avuto i rappresentanti di Provincia e ASAM che siedono in SEA e Serravalle? Di questo è 
urgente discutere. Se la Giunta non vuole adempiere ai propri doveri, saremo costretti a convocare in Consiglio o in 
Commissione i rappresentati di queste importanti società. 
Il Presidente Podestà deve peraltro ancora rispondere all’interrogazione del 14 giugno 2011 in merito a consulenza di 
ben 228 mila euro finalizzata proprio a valorizzare la rete in fibra ottica. È inammissibile che i consiglieri non siano 
ancora in possesso degli esiti di questa consulenza, in possesso del Presidente già dal 29 novembre 2010!”.  
 

SCIOPERO MOVIBUS. PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE. 
Massimo Gatti ha presentato il 4 ottobre un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore 
provinciale ai trasporti in merito allo sciopero del 26 ottobre degli autisti di Movibus. 
“Preso atto che nella giornata di mercoledì 26 ottobre 2011 si è tenuto uno sciopero senza preavviso dei 192 autisti di 
«Movibus», azienda che gestisce le linee di autobus extraurbani nelle zone di Magenta, Legnano e Castano. – scrive il 
Capogruppo nell’interrogazione – Considerato che da quanto appreso da fonti di stampa, lo sciopero sarebbe stato 
proclamato dai lavoratori riuniti in assemblea nel deposito di Busto Garolfo, dopo la rottura della trattativa sindacale 
sulla riorganizzazione del lavoro. 
Con la presente chiedo con urgenza:  
- quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere questa Amministrazione provinciale, per impedire il 
peggioramento o addirittura l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale in oggetto; 
se questa Amministrazione ha già provveduto a convocare le organizzazioni sindacali, i Comuni e la società interessata 
- ed in caso affermativo con quale esito - per analizzare le problematiche sollevate dai lavoratori e ricercare soluzioni 
che non danneggino gli utenti del servizio pubblico; 
- se anche altri lotti risentono di medesime o similari problematiche di carattere economico; 
- se è intenzione della Provincia di Milano, come ritengo opportuno, intervenire presso Governo e Regione Lombardia 
per favorire il reale potenziamento del trasporto pubblico su ferro e gomma, contrastando tagli e aumenti 
indiscriminati dei prezzi per i pendolari”. 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 
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