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PAULLESE: “BASTA CON LE CHIACCHIERE DI DE NICOLA” In merito alle 
dichiarazioni dell’Assessore provinciale ai trasporti, Giovanni De Nicola, durante l’incontro tenutosi il 10 febbraio presso 
la sala consiliare di Paullo organizzato per fare il punto sui lavori di riqualificazione della ex statale 415 “Paullese, 
Massimo Gatti, intervenuto durante l’incontro, ha dichiarato: 
“Di De Nicola non ci fidiamo più e, come dimostrato dalla risposta all’interrogazione che abbiamo depositato il 20 
gennaio 2012, la Provincia è costretta ad ammettere un grave sforamento dei termini di fine lavori che erano previsti 
per il 20 ottobre 2011, dopo almeno 20 anni di ritardo dai primi Piani-Programma. 
Continueremo a vigilare sulla situazione con attenzione perché siamo di fronte ad un ritardo preoccupante e la Giunta 
Podestà ha già ampiamente dimostrato di non essere in grado di controllare alcunché. 
De Nicola ci deve dire quali vantaggi avranno i pendolari e il trasporto pubblico dalla conclusione dei lavori. 
L’ampliamento del parcheggio scoperto di San Donato è ora un intervento quanto mai dovuto, oltre che necessario e i 
mezzi pubblici dovranno viaggiare su percorsi e in modi agevolati. 
In merito ai fondi per il completamento del secondo lotto, l’Assessore ci deve spiegare come farà la società TEM a 
garantire la quota a suo carico di 21 milioni dal momento che oggi la società non ha più neanche gli occhi per piangere 
non sapendo nemmeno dove trovare il 95% dei fondi (1.700 milioni di euro!) che le occorrono per realizzare la 
devastante tangenziale est esterna, che va cancellata per investire nel trasporto pubblico (MM a Paullo e Vimercate e 
interramento Rho-Monza) per rilanciare e proteggere agricoltura e parchi e contrastare le infiltrazioni mafiose già 
registrate nelle cosiddette “grandi opere”. 
Diciamo basta a queste promesse truffaldine! Podestà e la sua giunta non possono continuare a prendersi gioco in 
questo modo di cittadini e pendolari, già esasperati dagli enormi disagi causati dai lavori in corso sulla ex statale 415. 
Stato, Regione e Provincia devono garantire risorse economiche e non tagli continui colmando un ritardo 
ingiustificabile. Non si possono raccontare favole o resuscitare tramvie, per di più a titolo personale come ha fatto De 
Nicola, per buttare sabbia negli occhi. 
Aspetteremo l’Assessore ai trasporti al varco di settembre 2012, visto che lui stesso si è spinto a dare questa data 
come ultima per la conclusione dei lavori del primo lotto di riqualificazione della Paullese e perché tale termine non sia 
l’ennesima presa in giro targata PDL – Lega Nord. Per questo motivo continueremo in questi mesi a tenere alta 
l’attenzione affinché non ci siano ulteriori sorprese, sia verificata la regolarità del lavoro svolto dalle varie aziende 
appaltatrici e delle misure di sicurezza adottate nei cantieri ed, infine, affinché vengano attenuati al massimo i gravi 
disagi dei pendolari. Comitati, associazioni, agricoltori e amministratori coraggiosi non subiranno in silenzio il guasto 
irreversibile del cantiere TEM che non può essere aperto. Il territorio ha bisogno di una Paullese sicura e di una 
metropolitana che si materializzi, mentre “lor signori” l’hanno cancellata per servire i padroni di autostrade inutili e 
dannose”. 
 

TRAM MILANO-LIMBIATE: “PODESTÀ CI DICA A CHE PUNTO SIAMO 
CON IL NUOVO PROGETTO. DICIAMO NO AD UNA SUA 
CANCELLAZIONE” Il Capogruppo Massimo Gatti ha presentato il 10 febbraio un’interrogazione urgente 
rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale alle infrastrutture, Giovanni De Nicola, firmata da tutti i 
Capigruppo di opposizione, in merito alla metro tramvia Milano Comasina – Limbiate Ospedale. 
“La proposta di sostituire, a partire dal 25/02/2012 il servizio tram da Milano a Limbiate con il trasporto su gomma, 
comporterebbe un sensibile aumento dell’inquinamento e del traffico, nonché un peggioramento del servizio, a causa 
di tempi di percorrenza superiori a quelli del tram, per gran parte del tragitto in sede protetta. – dichiara Massimo 
Gatti – Inoltre è già stata predisposta la progettazione definitiva, per un costo complessivo dell’intera opera di € 
167.927.290,41, che prevede la realizzazione di una moderna metro-tramvia interurbana di lunghezza complessiva di 
circa 11,7 km, con una prima tratta di circa 7,7 km verso Milano a doppio binario e la restante parte a singolo binario. 
Con l’interrogazione abbiamo chiesto di sapere con urgenza quali iniziative ha intrapreso l’Amministrazione provinciale 
per impedire la sospensione del servizio su ferro; quali interventi sono necessari per mettere in sicurezza la linea; a 
quanto ammonterebbero i costi per tali interventi e, infine, a che punto è il progetto di riqualificazione della 
metrotranvia Milano-Limbiate. 
Non c’è tempo da perdere, la tramvia va messa in sicurezza, ATM e Comune di Milano devono fare la loro parte per 
scongiurare tagli ai servizi drastici e immotivati. 
Una volta tanto la Provincia di Milano faccia qualcosa di concreto per difendere e realizzare condizioni di viaggio 
accettabili per i pendolari e per azzardare una politica del trasporto pubblico alternativa al nulla prodotto finora dal 
PDL-Lega. In questi giorni è stato assunto l’impegno da parte del Comune di Milano e del Comune di Limbiate, della 



Provincia e di ATM per trovare una soluzione che impedisca la chiusura della linea tramviaria. Insieme a tante e tanti 
continueremo a vigilare e controllare affinché non ci siano brutte sorprese”.  
 

TEM: “PODESTÀ CONTINUA A NON RISPETTARE IL CONSIGLIO 
PROVINCIALE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo durante il Consiglio provinciale del 9 febbraio ha dichiarato: 
“Ancora una volta Podestà e la sua Giunta lasciano in uno stato di abbandono totale ed ignorano il Consiglio provinciale 
costringendoci ad avere notizie sul futuro delle partecipate della Provincia unicamente dai media. Un bel modo per 
svuotare di significato le assemblee elettive e contribuire così alla cancellazione delle Provincie tanto osteggiata da 
Podestà e soci a parole, ma poi praticata nei fatti. 
Veniamo così a sapere che per reperire il capitale necessario a realizzare la sciagurata Tangenziale est esterna (TEM), 
che mi auguro riusciremo ad impedire definitivamente, si va verso un contratto di mutuo (project financig) con gli 
istituti bancari che viene deciso a maggioranza all’interno del cda di TEM. Una prassi amministrativa imbarazzante e 
che mai si è verificata in passato su decisioni così importanti. 
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 risorse disponibili vanno 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 e i parchi. 
Per ridurre sul serio il traffico abbattendo l’inquinamento e tutelando la salute incominciamo dal biglietto unico, dal 
prolungamento della M2 e M3 verso Vimercate e Paullo e dall’interramento della Rho-Monza, in un’ottica finalmente 
metropolitana”. 
 

TRASPORTI, MASSIMO GATTI PRESENTE AL PRESIDIO ALLA MOBILITY 
CONFERENCE: “PASSERA ALLA CORTE DI CONFINDUSTRIA DIMENTICA 
I LAVORATORI” Il Capogruppo Massimo Gatti ha partecipato nella mattinata del 6 febbraio al presidio 
promosso da diversi gruppi ambientalisti e comitati presso la sede di Assolombarda in via Pantano a Milano in 
occasione della “Mobility Conference” per contestare i diversi progetti legati ai trasporti e alla mobilità.  
“È una vergogna che i rappresentanti del Governo, a partire dal Ministro Passera, si affrettino ad andare alla corte di 
Confindustria mentre, dopo due mesi non hanno ancora trovato un minuto per affrontare la drammatica situazione del 
licenziamento dei lavoratori della Wagon Lits che di fatto ha tagliato in due l’Italia con la cancellazione dei treni 
notturni. – ha dichiarato Massimo Gatti – Monti e i suoi Ministri non trovano di meglio da fare che continuare a 
straparlare di ulteriori privatizzazioni anziché pensare, ad esempio, a finalizzare tutte le poche risorse pubbliche 
disponibili al rilancio immediato di un piano industriale per la sicurezza stradale, l’interramento della Rho-Monza, il 
sostegno degli investimenti per il trasporto pubblico, in particolar modo su ferro, partendo dal prolungamento della M2 
fino a Vimercate e della M3 fino a Paullo, e per i pendolari. Bene hanno fatto Legambiente, le associazioni e i comitati 
promotori del presidio a manifestare la loro indignazione e la loro intransigenza. Bisogna continuare le mobilitazioni 
per fermare immediatamente i padroni delle autostrade e salvare la campagna lombarda dalla subalternità ai poteri 
forti di Regione Lombardia e Provincia di Milano dominate da PDL e Lega”. 
 

MASSIMO GATTI DENUNCIA L’ASSEGNAZIONE ANOMALA DI 
CONTRIBUTI Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano e al Vicepresidente e Assessore 
provinciale alla Cultura in merito alle anomalie riguardo alla concessione dei contributi per la mostra “Dalla battaglia di 
El Alamein alle Missioni di Pace” allestita dalla Provincia di Milano dal 21 al 30 ottobre 2010 presso lo Spazio Oberdan. 
“Ci risiamo – ha dichiarato Massimo Gatti – ancora una volta il Vice Presidente della Provincia e Assessore alla cultura, 
Novo Umberto Maerna, dimostra l’ennesima grave svista, per essere gentili, in tema di assegnazione di patrocini e 
contributi. 
A dicembre avevamo già denunciato il vergognoso patrocino assegnato dal Vicepresidente della Provincia, non a caso 
unica Istituzione patrocinante, alla mostra sponsorizzata da un’associazione vicina alla setta di Scientology presso il 
Palazzo Giureconsulti di via dei Mercanti. 
Ora abbiamo scoperto che, sempre Maerna, ha fatto liquidare dalla Provincia all’ex compagno di partito (l’ormai 
disciolta Alleanza Nazionale), Dario Macchi, presentatosi in veste di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Paracadutisti Milano (ASDPM), un contributo di 10.800,00 euro che in realtà la Giunta provinciale aveva deliberato a 
favore dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) per il recupero della memoria della battaglia di El 
Alamein. Siamo all’assurdo: la Provincia ha liquidato 10.800 euro ad un’Associazione diversa da quella a cui era stato 
concesso il contributo! Un fatto quanto mai grave. 
In questo senso ho presentato un’interrogazione urgente rivolta sia al Presidente della Provincia che al Vice Presidente. 
Occorre che venga fatta chiarezza quanto prima perché non è accettabile che un uomo che rappresenta un’Istituzione, 
che non è proprietà privata, elargisca contributi e patrocini a casaccio se non peggio agli amici degli amici dimostrando 
una violazione delle regole non consona al decoro e al prestigio della Provincia di Milano”. 
 
 
 
 
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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