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AUGURI! In un momento che, purtroppo, vede le cittadine e i 
cittadini del nostro territorio schiacciati da una crisi durissima auguro 
a tutte e tutti di trascorrere un Natale sereno confortato dall’affetto 
dei propri cari. 
Per il 2012 mi auguro che un’iniziativa dal basso imponga alla politica 
locale un’agenda che metta al primo posto misure efficaci contro la 
disoccupazione e il precariato, per il trasporto pubblico, i beni comuni, 
la buona politica e il contrasto alle privatizzazioni partendo dallo 
straordinario successo dei referendum popolari che hanno visto 
trionfarla partecipazione e la democrazia in difesa dell’acqua pubblica 
e contro il nucleare. 
Massimo Gatti 

 
 

OPERAI WAGON-LITS SULLA TORRE: “SIAMO CON VOI”. APPROVATA 
UNA MOZIONE IN PROVINCIA. “Esprimiamo la solidarietà e 
il pieno appoggio ai tre ferrovieri che sono saliti in cima a una torre faro 
all'esterno della tettoia che copre i convogli alla stazione Centrale di Milano per 
protestare contro il taglio dei collegamenti notturni nord-sud e il licenziamento 
di 800 lavoratori in tutta Italia da parte di Trenitalia. Carmine, Oliviero e 
Giuseppe siamo con voi e con tutte le lavoratrici e i lavoratori che stanno 
lottando per il loro posto di lavoro nelle tante altre situazioni di crisi aperte nel 
nostro Paese” – è quanto ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, che il 14 dicembre si è 
recato di persona sotto la torre presso la stazione Centrale per portare la 
propria solidarietà agli operai in lotta – “Trenitalia tagliando drasticamente i 
collegamenti notturni obbligherà tante persone e famiglie a un doppio percorso: 
Milano-Roma sulla Freccia Rossa e Roma-Sud su linee ordinarie. Si taglia di fatto in due l’Italia eliminando 
fondamentali collegamenti nord-sud e privando così i cittadini di un diritto alla mobilità con gravi disagi ed aumento dei 
costi. E’ vergognoso che da un lato si trovino i miliardi per finanziare opere faraoniche ed inutili come la TAV e le 
nuove autostrade e dall’altro si cancellino i normali collegamenti ferroviari licenziando lavoratori e costringendo i 
cittadini a pagare di più. 
Chiediamo a Regione, Provincia e Comune di attivarsi quanto prima per chiedere un immediato intervento del Governo 
per costringere Trenitalia e le ditte appaltatrici a riaprire immediatamente il tavolo delle trattative per risolvere i 
problemi occupazionali e ripristinare immediatamente le linee cancellate. 
Invitiamo le cittadine e i cittadini a recarsi numerosi sotto la torre per dare la forza a Carmine, Oliviero e Giuseppe di 
continuare questa fondamentale battaglia in difesa del diritto e della dignità del lavoro”. 
In Consiglio provinciale, durante la seduta del 15 dicembre, ha approvato all’unanimità una mozione che invita la 
Giunta ad “attivarsi per avviare un tavolo, attraverso l’unità di crisi occupazionale, tra rappresentanti dei lavoratori e 
delle società che svolgono servizio per le società Trenitalia (R.S.I. Italia Spa e Newrest – Sevirail) che si impegni per 
trovare soluzioni a questa drammatica situazione che si è venuta a determinare”. 
 

LA BRE.BE.MI. E LA CUPOLA ECO-MAFIOSA 
Da Liberazione del 18 dicembre 2011 
di Massimo Gatti (Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI) 
 
Gli arresti del 30 novembre 2011 per tangenti e traffico illecito di rifiuti del vicepresidente del Consiglio regionale 
lombardo del PDL, Franco Nicoli Cristiani, del coordinatore dello staff della direzione generale di Arpa Lombardia e di 
altre otto persone, hanno fatto emergere in tutta la sua evidenza un sistema di corruzione e malaffare che unisce 
pericolosamente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti con la costruzione di nuove autostrade. In Lombardia siamo 
ormai innanzi ad una vera e propria cupola eco-mafiosa come giustamente denunciato dalle associazioni ambientaliste 
e dai comitati. 
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, ma, come abbiamo già detto in tutte le sedi è 



necessario fare chiarezza su cosa si vuol fare della Bre.Be.mi. (autostrada Brescia Bergamo Milano) che, come 
confermano i primi riscontri delle indagini, sta diventando una discarica per rifiuti speciali e pericolosi. 
Insieme ai Comitati, alle Associazioni e agli amministratori locali che non vogliono far finta di nulla, continuiamo a 
sostenere che la Bre.Be.Mi. vada fermata, così come vanno cancellate tutte le nuove autostrade a partire dalla TEM 
(Tangenziale Est Esterna Milano), società per la quale, già nel lontano 2005, proposi in Consiglio provinciale, purtroppo 
da solo e inascoltato, lo scioglimento. 
Non a caso ci siamo battuti contro la deriva di una politica, purtroppo non solo del centrodestra, che ha privilegiato le 
autostrade anziché il trasporto e l’acqua pubblica e alle elezioni provinciali del 2009 abbiamo promosso una coalizione 
contrapposta al centrodestra e alternativa al centrosinistra corto di Penati. 
Non abbiamo avuto bisogno di aspettare le indagini della Magistratura per impegnarci in una politica di reale 
cambiamento. 
Poco credibile la posizione della Lega che a parole in questi ultimi giorni schiera qualche deputato contro la TEM solo 
perché non ha più alcuna responsabilità di governo. 
E’ inaccettabile che a pagare per primi le conseguenze dell’irresponsabilità e del presunto malaffare di Nicoli Cristiani & 
Co. siano ora le maestranze che prestano la loro opera nei 34 chilometri (su 49 totali) di cantiere della Bre.Be.Mi. che 
sono stati posti sottosequestro e che, purtroppo, sono ora costretti a subire la cassa integrazione. 
Per salvaguardare e garantire il loro futuro e rilanciare l’occupazione occorre creare nuovi posti di lavoro attraverso un 
grande piano di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole e nel potenziamento del trasporto pubblico 
locale nonché nel riassetto idrogeologico del territorio. 
I soldi pubblici vanno investiti nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile, prima di tutto prolungando le 
metropolitane nell’hinterland milanese (la M2 verso Vimercate e la M3 verso Paullo) e poi interrando la SP Rho-Monza, 
anziché sprecarli in progetti faraonici che ingrassano gli speculatori e il malaffare devastando il territorio lombardo, i 
parchi e l’agricoltura, mettendo in grave pericolo la salute dei cittadini. 
E’ paradossale ed irresponsabile che in questi momenti l’unica preoccupazione del Presidente della Provincia Podestà 
sia quella di riempire le poltrone del cda della controllata Serravalle di suoi fidi collaboratori con l’unico fine di 
privatizzare. 
I casi di denunciata corruzione e di infiltrazione delle mafie nel sistema milanese e lombardo ormai non sono più 
eccezioni. Occorre un netto cambio di rotta per ricostruire la classe dirigente lombarda che deve iniziare mandando a 
casa Formigoni e Compagnia. 
 

EX-SAFFA, : “CHIEDONO LAVORO E GLI 
MANDANO LA POLIZIA. VERGOGNA” In merito 
all’intervento delle forze dell’ordine presso lo stabilimento Reno De Medici 
(Ex Saffa) di Magenta avvenuto nella mattinata del 16 dicembre e nei giorni 
seguenti, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: “E’ vergognoso che ancora una 
volta si è deciso di trattare il problema dell’occupazione come un problema 
di ordine pubblico. Si è impiegato un grande contingente di forze dell’ordine 
per consentire l’accesso e l’uscita di mezzi pesanti dallo stabilimento e per 

vanificare il presidio in corso delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno come unico torto quello di voler difendere la 
propria dignità oltre che il proprio lavoro. 
La forza pubblica deve essere utilizzata per reprimere la criminalità mafiosa purtroppo molto radicata anche in 
Lombardia. I padroni pensino piuttosto a rilanciare l’occupazione e ad investire anziché richiedere l’intervento delle 
forze dell’ordine. Deve riprendere immediatamente un’iniziativa unitaria delle istituzioni e dei sindacati per sostenere le 
rivendicazioni delle maestranze, fermare qualsiasi tentativo di speculazione e impedire la chiusura dell’ennesima 
fabbrica in un territorio già falcidiato dalla crisi. 
In questo senso, come già ribadito nell’interrogazione presentata in Provincia, chiediamo a Podestà di attivarsi 
immediatamente per esaminare la situazione coinvolgendo Regione Lombardia, Governo nazionale e parti sociali per 
rilanciare una politica attiva del lavoro che contrasti lo stillicidio in corso che sta portando alla distruzione di migliaia di 
posti di lavoro”. 
Massimo Gatti ha partecipato all’assemblea promossa dal Comitato Magentino Dignità e Lavoro che si è tenuta nella 
serata del 19 dicembre 2011 nella Sala Consiliare del Comune di Magenta in continuità con la manifestazione del 7 
dicembre. 
 

ESSELUNGA PIOLTELLO, “BENE MOZIONE DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE. ORA SERVONO ATTI CONCRETI” “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 devono seguire atti concreti. – ha dichiarato Massimo Gatti – Dopo due mesi di presidio e dopo l’azione 
squadrista messa in atto dalla proprietà, è necessario che le istituzioni pubbliche intervengano con urgenza per trovare 
soluzioni concrete per far rientrare i licenziamenti e porre fine alle condizioni di sfruttamento denunciata da lavoratori 
e sindacati. Per queste ragioni ho partecipato alla grande e partecipata manifestazione che si è tenuta sabato 10 
dicembre davanti ai cancelli dell’Esselunga di Pioltello. Occorre che tutte le forze politiche e sociali, i rappresentanti di 
istituzioni locali, sindacati e movimenti portino la propria solidarietà ai lavoratori in lotta e per dire basta alle 
vergognose condizioni di sfruttamento, precarietà e discriminazione a cui sono sottoposti i lavoratori di Esselunga e 
non solo”. 
Il 21 dicembre si è tenuta in Provincia una seduta della Commissione Lavoro che aveva all’ordine del giorno 
l’audizione dei lavoratori delle cooperative e delle organizzazioni sindacali dell’Esselunga di Pioltello. La Commissione 
ha deliberato una richiesta di interveto immediato del Prefetto sulla questione. 



JABIL-NOKIA: “BASTA PAROLE. OCCORRONO ATTI CONCRETI” In merito 
all’avvenuto licenziamento di 320 lavoratrici e lavoratori della Nokia-Siemens-Jabil di Cassina de Pecchi, Il Capogruppo 
Massimo Gatti ha dichiarato: “A fronte della drammaticità di questa situazione, Podestà, Formigoni e Passera non 
possono e non devono fare gli struzzi, nascondendo la testa sotto la sabbia. Le risposte ai lavoratori sono dovute. La 
vicinanza e la solidarietà non bastano più. Occorrono fatti concreti. Bene l’ordine del giorno approvato il 10 
novembre all’unanimità dal Consiglio provinciale che chiede un impegno di tutte le Istituzioni. Ora però occorre 
metterci la faccia per salvaguardare i lavoratori e rilanciare l’occupazione”. 
 

LARES, “IL PIANO DI RILANCIO PROPOSTO DAI LAVORATORI È UNA 
LEZIONE PER TUTTI” In merito al piano industriale predisposto e presentato alla cittadinanza da parte 
delle lavoratrici e dei lavoratori della Lares di Paderno Dugnano, in lotta dal luglio 2009, Massimo Gatti, intervenuto 
alla presentazione del 15 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Paderno Dugnano, ha dichiarato: “È una vera 
lezione. Gli operai della Lares hanno dato vita a un progetto ambizioso ma fondato anche dal punto di vista tecnico e 
amministrativo. Cosa che non hanno fatto in passato i loro padroni che hanno portato sul lastrico l’azienda. È un’idea 
faticosa ma da promuovere. Bisogna collaborare tutti insieme, dare risposte che vadano oltre a tavoli e tagli, mettere a 
disposizione fondi. Anche recuperando il mal tolto dalla corruzione e dalla mafia. Dobbiamo remare insieme per non 
spegnere la luce su chi, dopo quanto successo, ha avuto la forza di scrivere un altro capitolo”. 
 
 
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. 


