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RHO-MONZA, “BENE LA MOZIONE APPROVATA. ORA SI PASSI DALLE 
PAROLE AI FATTI” “Quello raggiunto in Consiglio è un risultato importante al quale si è pervenuti solo 
grazie all’impegno competente e alla mobilitazione costante dei comitati e dei cittadini di Paderno, Cormano, Bollate, 
Novate e Baranzate – ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, in merito alla mozione riguardante il progetto di riqualificazione della S.P. 49 (Rho-Monza) 
approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale nella tarda serata del 1 dicembre in sintonia con le decisioni dei 
cinque Comuni interessati – Occorre ora vigilare con attenzione affinché gli impegni assunti vengano rispettati 
concretamente. 
Certo non è un segnale incoraggiante il fatto che Podestà si sia presentato ieri in Consiglio solo quando gli oltre 200 
cittadini intervenuti se ne erano già andati unicamente per votare gli atti che mirano a privatizzare Serravalle e a 
sistemare i suoi amici ai vertici della società. 
Così come non fa ben sperare la posizione contraria all’ipotesi di interramento della Rho-Monza espresso da De Nicola 
nella Conferenza di Servizio del 2010 e in tutti gli atti amministrativi che si sono succeduti che fa capire chiaramente 
quali sono le intenzioni di PDL e Lega finora espresse. 
Dopo due anni di discussione, ora non c’è più un minuto da perdere. C’è stato tempo a sufficienza per ascoltare le 
proposte sostenute da un’intera comunità. Ora il tempo è scaduto. 
Il lavoro efficace e competente dei tecnici dei Comitati ha dimostrato concretamente che l’ipotesi dell’interramento è 
non solo possibile, ma anche praticabile.  
Podestà ora deve dire chiaramente ai vertici di Serravalle che devono quanto prima accogliere e mettere in pratica 
il progetto alternativo dei comitati che prevede l’interramento della Rho-Monza. 
I cittadini e i comitati del territorio saranno sempre vigili e fermi nella proprie sacrosante posizioni e quel cantiere 
non partirà mai perché saranno loro ad impedirlo. E noi, come sempre, saremo al loro fianco”. 
 

ESSELUNGA PIOLTELLO: “BENE MOZIONE DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE. ORA SERVONO ATTI CONCRETI E UN’AMPIA 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI SABATO 10 DICEMBRE” In 
merito alla mobilitazione in corso contro i licenziamenti di 15 lavoratori dell’Esselunga di Pioltello e alla mozione di 
solidarietà approvata ieri all’unanimità dal Consiglio provinciale, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, dichiara: “L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio provinciale 
di una mozione che impegna Presidente e Assessore competente ad attivarsi per predisporre un tavolo di confronto tra 
Esselunga, cooperativa Safra e rappresentati dei lavoratori, è un atto dovuto e importante, a cui ora ora devono 
seguire atti concreti. 
Dopo due mesi di presidio e dopo l’azione squadrista messa in atto pochi giorni fa dalla proprietà, è necessario che le 
istituzioni pubbliche intervengano con urgenza per trovare soluzioni concrete per far rientrare i 15 licenziamenti e 
porre fine alle condizioni di sfruttamento denunciata da lavoratori e sindacati. 
Per queste ragioni aderisco alla manifestazione che si terrà sabato 10 dicembre, alle ore 14.30, davanti ai 
cancelli dell’Esselunga di Pioltello, e invito tutte le forze politiche e sociali, i rappresentanti di istituzioni locali, sindacati 
e movimenti ad essere presenti per portare la propria solidarietà e per dire basta alle vergognose condizioni di 
sfruttamento, precarietà e discriminazione a cui sono sottoposti i lavoratori di Esselunga e non solo”. 
 

CHIUSURA CARTIERA RENO DE MEDICI (EX SAFFA) DI MAGENTA, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE Massimo Gatti, in data 29 novembre, ha presentato 
un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale al Lavoro in merito alla 
chiusura della cartiera De Medici (ex Saffa) di Magenta. 
“Chiedo con urgenza – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – se in questi mesi sono giunte al Servizio crisi 
aziendali della Provincia di Milano segnalazioni dalle parti sociali, dal Comune di Magenta o da altri in merito alla ex 
Saffa; quali iniziative ha intrapreso l’Amministrazione provinciale e se non ritenga opportuno, come penso sia 
assolutamente necessario, attivarsi immediatamente per esaminare la situazione, coinvolgere Regione Lombardia, 
Governo nazionale e parti sociali, rilanciando una politica attiva del lavoro che contrasti lo stillicidio in corso 
consistente nella distruzione di innumerevoli posti di lavoro”. 
Massimo Gatti parteciperà al presidio convocato per il 7 dicembre alle ore 10.00 presso la Ex Saffa a Ponte Nuovo 
di Magenta in via De Medici, 41. 



EMERGENZA SMOG: “RILANCIARE IL TRASPORTO PUBBLICO, 
CANCELLARE LA TEM, INTERRARE LA RHO-MONZA” “Per combattere efficacemente 
l’inquinamento occorre smettere di buttar via quattrini pubblici costruendo nuove autostrade, come la TEM 
(società che va sciolta come proposi inascoltato nel lontano 2005), e investirli piuttosto nella mobilità pubblica e 
sostenibile prolungando la M2 verso Vimercate e la M3 verso Paullo” – è quanto ha dichiarato il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito alla riunione tenutasi nel 
pomeriggio del 28 novembre a Palazzo Isimbardi tra il Presidente della Provincia, il Sindaco di Milano e i sindaci dei 
comuni dell'hinterland per discutere dei provvedimenti da assumere riguardo all’emergenza ambientale – “La riunione 
è purtroppo stata la solita commedia che si ripete, purtroppo ogni anno, aldilà delle buone intenzioni di tanti 
amministratori locali. 
Occorre attuare subito e in modo continuativo misure già sperimentate senza inutili lungaggini: targhe alterne per il 
periodo invernale, chiusura dei centri storici, sostegno alla mobilità ciclabile e controllo degli impianti di riscaldamento. 
Per ridurre sul serio l’inquinamento, almeno in alcune zone, va inoltre data priorità assoluta alle richieste provenienti 
dal Coordinamento interprovinciale per la mobilità sostenibile partendo dall’interramento della Rho-Monza chiesto 
dai Comitati e da cinque Comuni del nord Milano di diverso colore politico. 
Bisogna far partire immediatamente la sperimentazione del biglietto unico per favorire l’uso dei mezzi pubblici. E’ 
inconcepibile che ATM e il suo nuovo Presidente Rota non si preparino costruttivamente a sostenere le misure di 
riduzione del traffico privato. 
Podestà deve riferire subito in Consiglio in merito a cosa intende fare la Provincia per il trasporto pubblico e per 
contrastare la cementificazione del suolo. 
I tagli al trasporto pubblico e gli aumenti indiscriminati dei costi per i pendolari vanno in direzione ottusamente 
sbagliata grazie alle politiche nefaste di PDL e Lega. 
Occorre che tutti assumano il trasporto pubblico come priorità. Le Istituzioni hanno il dovere di tutelare la salute e la 
vita delle cittadine e dei cittadini; questa sì è una forma concreta di equità che il nuovo Governo deve dimostrare, se 
ne è capace”. 
 

SERRAVALLE: “BASTA SCIPPARE IL CONSIGLIO DEI SUOI POTERI” “Basta 
scippare il Consiglio provinciale dei suoi poteri. Podestà deve venire immediatamente in aula per riferire in merito 
alle proposte della Provincia che riguardano Serravalle S.p.A. – è quanto ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito alle dimissioni dell’intero consiglio 
d’Amministrazione della Serravalle comunicate il 18 novembre dalla società – La mancanza di chiarezza e 
trasparenza alimentano confusione e degrado della vita pubblica a vantaggio di interessi torbidi e di giochetti di 
Palazzo. Non a caso avevamo già denunciato pubblicamente, in Consiglio provinciale e con un comunicato stampa del 6 
maggio 2010, la composizione del nuovo cda della Milano-Serravalle che recuperava vergognosamente nella compagine 
il pluri-inquisito Bruno Binasco, il cui curriculum parlava già chiaro. Occorre un immediato ed effettivo ricambio nei 
vertici della Serravalle e un netto cambio delle politiche societarie che mettano al centro l’interesse della popolazione, e 
non della speculazione, e che pongano fine all’umiliazione dei lavoratori e della loro professionalità e allo spreco di soldi 
pubblici per consulenze inutili. Daremo battaglia in Consiglio – conclude Massimo Gatti – affinché Serravalle non 
venga svenduta per raccattare quattrini per costruire altre autostrade a partire da TEM (sulle quali politiche il Consiglio 
è pure tenuto all’oscuro) e affinché la nuova S.P. Rho-Monza venga interrata. Le risorse disponibili devono essere 
investite subito per il prolungamento della M2 e M3 verso Vimercate e Paullo e per il trasporto pubblico (su gomma e su 
ferro), in favore dei pendolari, taglieggiati dalle politiche di PDL e Lega a tutti i livelli. Fermiamo le grandi opere inutili e 
dannose che distruggono l’agricoltura, i parchi e la vita dei cittadini”. 
Massimo Gatti, durante il consiglio provinciale del 1 dicembre 2011 ha votato contro la delibera con la quale sono 
state conferite le azioni di TEM, di proprietà di ASAM, a Milano Serravalle. 
 

CENTRO COMMERCIALE PESCHIERA: “CITTÀ ASSEDIATA PER COLPA DI 
SCELTE SCIAGURATE. SOLO IL PRC E I COMITATI LOCALI DA SEMPRE 
CONTRO” In merito all’apertura del nuovo centro commerciale di Peschiera Borromeo, il Capogruppo in Provincia 
di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Le scene apocalittiche che abbiamo visto il 24 novembre a Peschiera Borromeo per l’apertura dell’ennesimo centro 
commerciale, non sono il frutto del caso o di un fenomeno naturale: la realizzazione di una inutile struttura su un 
terreno un tempo agricolo, in una posizione nodale per la mobilità di Peschiera e della Paullese, è frutto di scelte 
sciagurate di ben tre amministrazioni comunali di diverso colore politico che si sono succedute dal 1998 ad oggi. Ora è 
ipocrita gridare alla “follia” soltanto perché il disastro annunciato si è materializzato! Le lacrime da coccodrillo non 
servono sicuramente ai cittadini assediati da migliaia di persone alla caccia del grande affare, né alle forze dell’ordine 
costrette a mettere una pezza all’emergenza viabilistica. Ora bisogna intervenire immediatamente sulla sicurezza della 
viabilità con interventi urgenti.  
Soltanto Rifondazione Comunista, Federazione della Sinistra, Lista un’Altra Provincia e i comitati locali di Peschiera si 
sono sempre opposti alla realizzazione di questo scempio urbanistico dannoso per il commercio locale, per l’ambiente e 
per la viabilità. 
Ora è necessario non abbassare la guardia, perché gli stessi che hanno affossato Peschiera con questo disastro 
urbanistico, sono in azione a livello provinciale, regionale e nazionale con nuove speculazioni, inutili autostrade, 
taglieggiando, invece, il trasporto pubblico locale e qualsiasi prolungamento delle metropolitane in queste zone. Infatti 
hanno respinto tutte le proposte ragionevoli per lo sviluppo del trasporto pubblico locale che ho avanzato in Consiglio 
provinciale sostenendo, ad esempio, le proposte dei comitati NO TEM-SI METRO. 
Oltretutto, proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il nuovo centro commerciale 
si è fatto riconoscere per una vergognosa pubblicità che ripropone tutti i peggiori stereotipi femminili, utilizzando il 
corpo della donna come oggetto. Per questo ci uniamo alle tante donne che hanno chiesto la rimozione dei cartelloni 
pubblicitari”. 
 



RIFIUTI: “RICOSTRUIRE LA CLASSE DIRIGENTE LOMBARDA” “Ribadiamo la 
nostra piena fiducia nel lavoro della Magistratura e attendiamo gli esiti dell’inchiesta affinché si chiariscano tutti i 
dettagli della vicenda e si definiscano le responsabilità – è il commento del Capogruppo in Provincia di Milano, Massimo 
Gatti, in merito agli arresti avvenuti all’alba del 30 novembre del Vicepresidente PDL del Consiglio Regionale della 
Lombardia, del coordinatore dello staff della direzione generale di Arpa Lombardia e di altre otto persone per i reati di 
traffico illecito di rifiuti e corruzione – I reati contestati sono gravissimi ed è sintomatico di un sistema gravemente 
compromesso, che sia stato arrestato anche il coordinatore dell’Agenzia che sarebbe deputata proprio al controllo e 
alla protezione dell’Ambiente. 
Ancora una volta emerge un sistema di corruzione e malaffare, una vera e propria cupola eco-mafiosa, che ruota 
intorno alla gestione e lo smaltimento dei rifiuti e alla costruzione delle nuove autostrade. 
È necessario una volta per tutte fare chiarezza su cosa si vuol fare della Bre.Be.mi. per la quale sta emergendo che 
come sottofondo stradale si sarebbero utilizzati addirittura rifiuti speciali e pericolosi, tra cui cromo esavalente. Noi 
continuiamo a sostenere che vada fermata, così come vanno cancellate tutte le nuove autostrade a partire dalla TEM. 
I soldi pubblici vanno invece investiti nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile prolungando la M2 verso 
Vimercate, la M3 verso Paullo e interrando la SP Rho-Monza, anziché sprecarli in progetti faraonici che ingrassano gli 
speculatori e il malaffare devastando il nostro territorio e mettendo in grave pericolo la salute dei cittadini. 
Paradossale che in questi momenti l’unica preoccupazione del Presidente della Provincia Podestà sia quella di riempire 
le poltrone del cda di Serravalle di fidi collaboratori col fine di privatizzare. I casi di denunciata corruzione e di 
infiltrazione delle mafie nel sistema milanese e lombardo non sono eccezioni. Occorre un netto cambio di rotta per 
ricostruire la classe dirigente lombarda mandando a casa Formigoni e Compagnia”. 
 

SOCIETÀ BIC LA FUCINA SCARL, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE. Massimo Gatti ha presentato, in data 29 novembre 2011, un’interrogazione urgente rivolta al 
Presidente della Provincia di Milano, all’Assessore provinciale alla Pianificazione del territorio e all’Assessore provinciale 
al Lavoro in merito alla Società BIC La Fucina Scarl. 
La Provincia di Milano possiede 61.000 quote, per un valore totale di 31.110 euro, pari al 16,053%, della Società BIC 
La Fucina Scarl. Considerato che esiste una struttura analoga partecipata dalla Provincia di Milano, l’Agenzia Sviluppo 
Milano Metropoli S.p.A., dedicata a promuovere servizi e interventi per favorire la reindustrializzazione e lo sviluppo 
economico e sociale della regione milanese, e sottolineata l’opportunità di evitare l’esistenza di inutili doppioni, 
finalizzati solo a moltiplicare i consigli di amministrazione, con continui oneri aggiuntivi, diretti e indiretti, per le casse 
dell’Amministrazione provinciale, con l’interrogazione si chiede a Presidente e Assessori competenti: 1) quali sono le 
iniziative intraprese da BIC La Fucina Scarl e quali ricadute hanno avuto sul tessuto produttivo milanese; 
2) per quali ragioni si valuta tuttora opportuno mantenere la partecipazione della Provincia nella Società 
BIC La Fucina Scarl, anziché concentrare tutte le risorse e le energie nell’Agenzia Sviluppo Milano 
Metropoli S.p.A.; 3) in base a quali criteri è stato nominato l’Amministratore delegato della Società in 
oggetto e se sia stato individuato attraverso la banca dati predisposta dall’Amministrazione provinciale di 
Milano”. 
 

I COMITATI NO TEM, NO TOEM, PER L’INTERRAMENTO SP RHO-MONZA 
A PALAZZO MARINO Si è svolta nella mattinata del 19 novembre 2011 a Milano, presso Palazzo 
Marino, la conferenza stampa del Coordinamento interprovinciale per la mobilità sostenibile, alla presenza del 
Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Basilio Rizzo e del Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti. 
Alla conferenza sono intervenuti anche i comitati di cittadini che si battono nei territori della Provincia per difendere 
territorio e popolazioni dai gravi rischi connessi alla realizzazioni delle grandi opere viabilistiche infrastrutturali, 
previste per i prossimi anni. Presenti quindi i comitati “NO TEM”, “Interramento della Rho-Monza”, “NO TOEM e 
Superstrada Boffalora – Magenta”, “Comitato No Tangenziale di Albairate”. L’occasione, proprio alla vigilia del blocco 
del traffico effettuato domenica 20 novembre a Milano e in alcuni comuni limitrofi, è stata colta per accendere 
direttamente nel cuore della metropoli milanese l’attenzione mediatica su questi importanti problemi che rischiano di 
compromettere per sempre la salute, la qualità della vita ed il futuro di centinaia di migliaia di cittadini della Provincia. 
 

OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL'AREA DI 
SERVIZIO PERO-NORD, SOVRAPPASSO VERDE SULL'AUTOSTRADA A4 E 
VIABILITÀ CICLOPEDONALE IN COMUNE DI PERO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo Massimo Gatti ha presentato, in data 29 
novembre 2011, rivolta al Presidente della Provincia di Milano e all’Assessore provinciale alle Infrastrutture e Viabilità 
e trasporti, in merito alle Opere di compensazione e mitigazione relative all'area di servizio Pero-Nord, sovrappasso 
verde sull'autostrada A4 e viabilità ciclopedonale in Comune di Pero. 
Con l’interrogazione – scrive Massimo Gatti –chiedo con urgenza: quali azioni ha intrapreso o intende 
intraprendere questa Amministrazione provinciale in merito alla problematica in oggetto, per adempiere 
urgentemente ai propri impegni; se si è svolto - e con quali risultati - o se è già stato programmato uno 
specifico un confronto con l’Amministrazione comunale di Pero e con il Comitato Infidelafera per 
affrontare le problematiche sollevate nella comunicazione allegata.  
 
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. 


