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NO TEM, INAUGURATO IL NUOVO PRESIDIO PERMANENTE MARTESANA 
Massimo Gatti ha partecipato, il 13 gennaio, all’inaugurazione del nuovo Presidio permanente Martesana contro la TEM 
avvenuto a Pessano con Bornago che ha riunito i comitati NO-TEM di Melzo, Paullo, Lodi e delle altre città coinvolte dal 
progetto della nuova tangenziale, il Coordinamento interprovinciale per la mobilità sostenibile, il Comitato per 
l’Interramento della Rho-Monza e i Comitati NO-TOEM (Tangenziale Ovest Esterna). 
“Altro che "Fare bene, fare presto" – ha dichiarato Massimo Gatti - questo è un vero comitato popolare in continua 
crescita. Formigoni, Podestà e il Governo devono fermarsi e la Cassa depositi e prestiti non deve concedere il denaro 
pubblico per realizzare un’opera da 1.700 milioni voluta dai privati per i loro interessi economici, ma deve sostenere gli 
investimenti per il trasporto pubblico e il prolungamento delle metropolitane verso Paullo e Vimercate”. 
Leggi l’articolo. 
 

COMMISSIONE ANTIMAFIA IN PROVINCIA, FATTO IL PRIMO PASSO. È 
stata approvata all’unanimità nella seduta del Consiglio provinciale del 16 gennaio la mozione che impegna il Consiglio 
provinciale “a dare vita ad una Commissione Speciale che si occupi dello sviluppo di azioni positive a contrasto dei 
fenomeni di microcriminalità e infiltrazione mafiosa”. 
“Finalmente un atto amministrativo che impegna il Consiglio provinciale. – ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo in Consiglio – Ora occorre lavorare in 
sintonia con il Comune di Milano e con l’esplicita indicazione della priorità assunta dal Sindaco Pisapia nel contrastare 
concretamente tutte le mafie. Occorre anche dare continuità all’azione svolta negli anni passati dalla Provincia in 
collaborazione con la Magistratura anche sui temi del contrasto al caporalato e al lavoro nero, all’usura, al gioco 
d’azzardo, alla devastazione del territorio e alla verifica nel sistema degli appalti pubblici. Per dare il buon esempio la 
Giunta deve rispondere immediatamente, e non è ammissibile che non l’abbia ancora fatto, all’interrogazione 
sull’inchiesta Bre.Be.Mi e sui controlli inerenti i lavori stradali in ambito provinciale che ho presentato in Consiglio il 27 
dicembre scorso”. 
 

WAGON-LITS, APPELLO A NAPOLITANO PER GARANTIRE IL LAVORO E 
L’UNITÀ DEL PAESE. “Le scriviamo in solidarietà con i licenziati, ma in particolare come potenziali utenti 
della Ferrovie: Moretti Presidente di Trenitalia, infatti, si è permesso di portare un pesante attacco non solo al diritto al 
lavoro, ma anche al diritto alla mobilità dei cittadini”. È quanto scrivono i primi firmatari dell’appello di solidarietà ai 
lavoratori licenziati da Trenitalia rivolto al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sottoscritto, tra gli altri, da 
Don Adrea Gallo, Vittorio Agnoletto, Luca Beltrami Gadola, Basilio Rizzo e Fulvio Scaparro e Massimo Gatti. 
“L’11 dicembre 2011 Trenitalia ha soppresso treni che collegavano il Sud e il Nord del Paese – prosegue l’appello – e 
ha licenziato 800 lavoratori, dipendenti delle società che gestivano il servizio notturno; da allora tre lavoratori licenziati 
sono saliti, in segno di protesta, sulla torre faro al binario 21 della Stazione Centrale di Milano mentre gli altri 
lavoratori hanno allestito un presidio”. 
“Quello che la Lega non è riuscita fa fare in tanti anni di “governo” ci è riuscita Trenitalia… dividere l’Italia in due!”. Per 
questo i firmatari chiedono al Presidente della Repubblica di “intervenire affinché ai lavoratori sia garantito il lavoro e 
sia ripristinata l’unità del Paese”. 
È possibile sottoscrivere l’appello sul sito http://www.petizionionline.it/petizione/appello-al-presidente-della-
repubblica-napolitano/6089. 
Massimo Gatti ha inoltre partecipato all’assemblea promossa presso la torre faro in Stazione Centrale l’11 gennaio 
2012. 
 

NOVACETA: “PODESTÀ INTERVENGA SUL PREFETTO: BASTA FORZE 
DELL’ORDINE AI CANCELLI” “I battaglioni delle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa, già 
utilizzati nelle scorse settimane presso il presidio della Reno De Medici (ex Saffa) di Magenta, andrebbero impiegati 
per contrastare le mafie, il gioco d’azzardo e lo spaccio di droga anziché per sgomberare gli operai che stanno 
difendendo la loro fabbrica, il loro lavoro e la loro dignità – è quanto dichiarato dal Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un’Altra Provincia–PRC–PdCI, Massimo Gatti, durante il Consiglio provinciale del 12 gennaio in merito 
all’intervento delle forze dell’ordine di questa mattina presso i cancelli della Novaceta di Magenta per consentire la 
prosecuzione dello smantellamento dello stabilimento – Non è accettabile che venga utilizzato un simile dispiegamento 
di forze dell’ordine per smantellare la fabbrica e non si faccia assolutamente nulla per garantire la sicurezza ambientale 
dell’aera della Novaceta dove, per anni, sono stati inconsciamente seppelliti scarti di produzione pesantemente 
inquinanti, come già denunciato dai lavoratori. 



Considerato che nel 2012 la situazione di crisi occupazionale è destinata, purtroppo, ad aumentare, chiedo a Podestà 
di intervenire immediatamente nei confronti del Prefetto affinché si assuma le sue responsabilità e dia chiare 
indicazioni affinché le forze dell’ordine non vengano più impiegate contro lavoratori inermi che se sono in presidio, 
Natale compreso, per un motivo molto semplice: la sopravvivenza loro e delle loro famiglie”. 
Nella mattinata dell’ 11 gennaio si è tenuta presso la sede della Provincia di Milano di Via Vivaio una riunione della 
Commissione provinciale Lavoro che aveva all’ordine del giorno la crisi dell’ azienda Novaceta di Magenta. 
Alla commissione hanno partecipato le rappresentanze sindacali dei lavoratori, del Comitato Magentino Dignità e 
Lavoro e il curatore fallimentare. 
“Il dato di fatto emerso è che al momento l’unico piano industriale realmente in campo per il rilancio di Novaceta è 
quello proposto dalle lavoratrici e dai lavoratori che non si sono arresi dopo oltre tre anni di difesa del lavoro e della 
dignità di fronte alla fuga e alla truffa dei padroni, da Cimatti a Lettieri” ha dichiarato Massimo Gatti, “l’unica 
preoccupazione del nuovo padrone dell’area, UniCredit, è però unicamente quella di smantellare al più presto la 
fabbrica cancellando così qualsiasi speranza di rilancio della produzione. In questo senso la vergognosa assenza di suoi 
rappresentati alla riunione della Commissione in Provincia parla chiaro. Occorre che si attuino le mozioni finora 
approvate all’unanimità dalle diverse Istituzioni e che si proceda quanto prima, insieme al curatore fallimentare, 
all’approvazione del piano di industrializzazione e alla sua realizzazione, per garantire un futuro a questi lavoratori e 
alla produzione”. 
 

SERRAVALLE E A2A, : “NON ALLA SVENDITA” In merito all’ipotesi di vendita di azioni di 
Serravalle S.p.A. e di A2A, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
dichiara: 
“È ora di porre di un freno alle dichiarazioni a mezzo stampa e avviare invece un seria discussione pubblica e 
metropolitana sulle politiche di bilancio che il Comune e la Provincia di Milano intendono adottare sul futuro dei sevizi 
pubblici milanesi. Chiediamo al Sindaco Pisapia di prendere in mano questa importante partita, perché ha ottenuto un 
grande consenso elettorale proprio per essere riuscito a interpretare la voglia di cambiamento e di rottura con scelte 
targate PDL e Lega che hanno svilito i servizi pubblici locali. 
Questa materia non può essere monopolio dell’Onorevole Tabacci, né tantomeno del Presidente Podestà o di altri 
ancora, e subalterna all’ideologia delle privatizzazioni, vera ossessione dei vari governi che si succedono, in sfregio agli 
esiti dei referendum popolari del giugno 2011 per l’acqua pubblica e l’energia pulita. 
Chiediamo che vengano convocati sia il Consiglio comunale che il Consiglio provinciale per discutere questa delicata 
materia garantendo la dovuta chiarezza, trasparenza e partecipazione. 
Occorre bloccare immediatamente la svendita del patrimonio strategico comunale e provinciale, ripulendo le società da 
sperperi e consulenze inutili, e contrastando efficacemente la corruzione. 
In una situazione di emergenza, gli enti pubblici possono fare cassa con la liquidità delle aziende pubbliche ma senza 
bisogno di cedere in modo definitivo il proprio patrimonio. 
Un banco di prova deve essere la società Serravalle, per oltre il 50% di Provincia di Milano e per oltre il 18% del 
Comune di Milano. Basta nomine pilotate, affari poco chiari, umiliazione delle maestranze e svendita. Occorre invece 
un rilancio immediato di un piano industriale per la sicurezza stradale, le opere utili, l’interramento della Rho-Monza e 
il sostegno degli investimenti per il trasporto pubblico (ferro, M2 a Vimercate, M3 a Paullo, rinnovo bus) e per i 
pendolari, in una visione metropolitana”. 
 

TRASPORTO: "INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE IL TRASPORTO 
PUBBLICO E IL DIRITTO ALLO STUDIO NEL SUD EST MILANESE" 
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 5 
gennaio 2012, un'interrogazione urgente in merito alle problematiche del trasporto pubblico locale nella zona di 
Rodano e Settala. 
"Sulla base di alcune segnalazioni di cittadini - ha dichiarato Massimo Gatti - ho presentato un'interrogazione urgente 
al Presidente Podestà e all'Assessore De Nicola per chiedere quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere 
l'Amministrazione provinciale per far fronte alle problematiche riscontrate nel piano dei trasporti della zona di Rodano 
e Settala. Occorrono infatti interventi rapidi per far fronte alla carenza di collegamenti tra i due comuni, che sta 
arrecando forti disagi in particolare agli studenti che frequentano le sedi dell'Istituto comprensivo Rodano/Settala 
"Leonardo da Vinci", che rischiano di aggravarsi ulteriormente con la riapertura delle scuole. Ho chiesto inoltre che 
venga aperto immediatamente un confronto tra Provincia e Comuni interessati per valutare le opportune revisioni al 
piano dei trasporti della zona, a partire dall'auspicato prolungamento della linea Z409 Rodano-Limito-Aeroporto di 
Linate".  
 

CASA/SPORTING MIRASOLE (NOVERASCO-OPERA): “IL PROTOCOLLO 
SOTTOSCRITTO È IL PRIMO RISULTATO DELLA MOBILITAZIONE 
POPOLARE. ORA VENGANO RAPIDAMENTE APPLICATI GLI ACCORDI” In 
merito al protocollo d’intesa sottoscritto il 29 dicembre scorso da Comune di Opera, Regione Lombardia, ALER Milano, 
Fondazione Housing Sociale, Confcooperative, Legacoop e Prisma SGR SpA, relativo agli inquilini sotto sfratto dello 
Sporting Mirasole di Noverasco, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI,Massimo 
Gatti, ha dichiarato: 
“L’accordo è il primo importante risultato della mobilitazione del “Coordinamento No Sfratti” che si è costituito quando 
la proprietà degli alloggi ex ENPAM ha annunciato la volontà di dismettere questo importante patrimonio, senza fare i 
conti con le centinaia di persone che lì vivevano e che non avrebbero mai avuto la possibilità di acquistare le 
abitazioni. 
Una mobilitazione che ha toccato anche la Provincia di Milano, dove il 20 gennaio 2011 è stata approvata all’unanimità 
dal Consiglio provinciale una mozione per bloccare l’esecuzione degli sfratti e la vendita degli alloggi dell’ENPAM di 
Noverasco e attivare un tavolo con la Prefettura, la Regione Lombardia, il Comune di Opera, la proprietà e la 
rappresentanza degli inquilini, per trovare una soluzione che garantisse il diritto alla casa a costi sostenibili per tutti. 



Purtroppo dopo queste importanti prese di posizione è passato ancora troppo tempo prima che si giungesse all’attuale 
risultato, con un aggravio di preoccupazione da parte dei residenti, che non è mai sfociato in rassegnazione, ma in 
nuova mobilitazione. Per questo, proprio nel momento in cui molti cercano di saltare sul carro del vincitore, va ribadito 
a chiare lettere che solo grazie alla determinazione del Coordinamento è stato possibile porre un primo importante 
tassello per la soluzione di un problema sociale di grosse dimensioni, mettendo un freno  alla vergognosa speculazione 
immobiliare in corso. Adesso è necessario non abbassare la guardia, chiedendo che gli accordi vengano rapidamente 
messi in atto, senza tentennamenti”.  
 

BREBEMI: “NON CI ARRENDIAMO: VA CANCELLATA, COSÌ COME LA 
TEM. NON C’È ALTERNATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO” “Alla luce degli ultimi 
avvenimenti giudiziari occorre che Formigoni, Gibelli e Cattaneo, e quindi PDL e Lega al governo di Regione Lombardia 
provvedano a vigilare con attenzione sui cantieri della BreBeMi dal momento che fino ad oggi non hanno fatto 
assolutamente nulla – è quanto dichiarato dal Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, in merito alla decisione del tribunale del riesame di Brescia che ha accolto l’istanza di dissequestro 
presentata da Brebemi e consorzio Bbm dei cantieri che erano stati bloccati per traffico illecito di rifiuti (con 
l’esclusione dei sei chilometri in cui ha operato la ditta Locatelli sulle cui attività in Provincia di Milano, il Capogruppo 
ha presentato un’apposita interrogazione il 27 dicembre 2011) – Per salvaguardare e garantire un futuro ai lavoratori 
occorre rilanciare la buona occupazione creando immediatamente nuovi posti di lavoro attraverso un grande piano di 
manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole, nel potenziamento del trasporto pubblico locale (con il 
prolungamento della M2 a Vimercate e M3 a Paullo) per l’interramento della Rho-Monza, nonché nel riassetto 
idrogeologico del territorio. 
Brebemi si sta dimostrando per quello che è: un enorme spreco di denaro (il costo iniziale al momento 
dell’approvazione di 850 milioni di euro oggi è aumentato a 2.400 milioni), un attentato all’agricoltura e all’ambiente e 
un obiettivo appetitoso per ecomafie e malaffare. Innanzi a questo fallimento, insieme ai Comitati, agli agricoltori, alle 
Associazioni e ad una parte degli amministratori locali continuiamo a sostenere che la BreBeMi vada fermata, così 
come la TEM e le nuove inutili autostrade. Comunque la mobilitazione popolare non si fermerà come dimostrato anche 
in questi giorni dal Coordinamento Interprovinciale per la Mobilità Sostenibile. 
Passera, Podestà e Formigoni pensino a questo anziché sprecare denaro pubblico in nuove dannose grandi opere 
inutili, per cui, dopo pensioni e stipendi, ritengono di dover tagliare anche sulla salute delle persone e delle comunità. 
Serravalle non va svenduta e privatizzata piazzando gli amici degli amici nel cda. Si reprima subito la corruzione e si 
eliminino le consulenze. Si ascoltino le maestranze per investire nella viabilità utile e nel trasporto pubblico. 
Continuiamo a sollecitare il Comune di Milano affinché finalmente la nuova amministrazione si schieri con i pendolari e 
per una politica metropolitana della mobilità. Invitiamo alla massima attenzione il Ministro Passera affinché, oltre a 
ricevere banchieri, padroni e Assessori, incontri e ascolti i Comitati e le persone in carne ed ossa per decidere in base 
all’interesse di molti e non al privilegio di pochi”. 
 

INNOVA SERVICE : “PODESTÀ RIFERISCA IN CONSIGLIO” “Di fronte 
all’inconcludenza del Prefetto, di Formigoni e di Podestà, il pronunciamento del Giudice del lavoro del 28 dicembre, è 
un primo riconoscimento delle ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ex Alfa Romeo di Arese, licenziati 
illegittimamente dalla Innova Service, e del caparbio impegno del sindacato SLAI-COBAS – è quanto dichiara il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito al pronunciamento 
del Giudice del lavoro di Milano che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di 50 dipendenti di Innova Service, ex 
operai dell'Alfa Romeo di Arese. - Sacrosante anche le richieste rivolte ad ABP, società proprietaria di parte delle aree, 
per il reintegro delle lavoratrici e dei lavoratori che, con grande dignità, da sempre rivendicano il diritto al lavoro e non 
assistenza contro le speculazioni originate dalle imposizioni FIAT. 
Innanzi allo stillicidio quotidiano di aziende che chiudono e lavoratori sul lastrico, il Governo e il Parlamento devono 
imporre ai padroni e a Confindustria il rispetto della Costituzione, dello Statuto dei lavoratori e dei contratti. 
Podestà esca dal sonno profondo acquiescente verso i poteri forti che si preparano anche ad Expo 2015 e riferisca 
subito in Consiglio provinciale. Dopo due anni e mezzo di mandato non è più tollerabile che la discussione sul futuro 
dell’area ex-Alfa di Arese, compresi gli accordi di programma, non sia mai giunta in Aula e tutto sia demandato ad 
accordi presi nelle segrete stanze”. 
 
 
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. 


