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NO TEM: “INSIEME ALLA MOBILITAZIONE ORA DEVONO FIOCCARE 
ANCHE I RICORSI” ll Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha partecipato all’ assemblea generale del movimento NO TEM, promossa dal Presidio permanente 
Martesana e dal Comitato NO TEM-SI METRO che si è tenuto il 18 marzo, presso Cascina Bragosa a Pessano con 
Bornago. Intervenendo in assemblea ha dichiarato: 
“La grande partecipazione popolare (oltre 500 persone) che raccoglie comitati, amministratori, piccoli proprietari, 
agricoltori, cittadine e cittadini della zona è il segno concreto della vitalità e della costruzione di un'alternativa 
possibile alla TEM e alle autostrade. 
Non c'è più un minuto da perdere. Nonostante la fatica e i costi, bisogna che entro fino aprile fiocchino tanti ricorsi 
per bloccare l'ignobile approvazione del progetto definitivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo che ha 
respinto tutte le osservazioni significative e contiene violazioni di sostanza e di forma inaccettabili. 
Insieme a questo, nelle prossime settimane, va promossa una mobilitazione capillare di massa, pacifica e sempre 
più estesa, che contesti la cancellazione di ogni intervento sul trasporto pubblico locale, rivendicando lo spostamento 
di tutte le risorse disponibili sugli investimenti per il ferro (MM3 a Paullo e MM2 a Vimercate), sulla conclusione dei 
cantieri in corso (ad esempio S.P. Paullese) e per la sistemazione della viabilità esistente (ad esempio S.P. Cerca, 
ampliamento parcheggio MM San Donato, interramento S.P. Rho-Monza). 
Occorre accogliere le richieste dei pendolari per avere nuovi mezzi di trasporto, abbonamenti equi e condizioni 
accettabili di viaggio e di tante persone che rivendicano una mobilità ciclabile efficiente e curata. 
Per questo è assolutamente legale impedire l’apertura dei cantieri della TEM per difendere la salute e la vita di 
intere zone mentre, invece, è illegale procedere burocraticamente nel dispregio di tutti gli accordi precedenti. 
Illegale è il comportamento di FS e del Governo nazionale e regionale che sono riusciti (per ora!), proprio nel 150° 
anniversario dell’unità nazionale a chiudere i treni notte, simbolo storico del trasporto pubblico e della coesione 
nazionale. 
Gli interessi in gioco sono potentissimi. Le banche, i proprietari delle autostrade puntano, non solo alle parate 
inaugurali, ma a stravolgere e cementificare il Parco Agricolo Sud Milano. Con benzina e gasolio che sfiorano i due euro 
al litro bisogna, invece, guardare al presente e al futuro diminuendo l'inquinamento, rilanciando il trasporto pubblico e 
creando buona occupazione. 
I Governi nazionali e la Regione Lombardia di Formigoni, dopo oltre 10 anni, hanno “regalato” molte autostrade ai 
privati e sono riusciti nell'impresa di far quasi dimezzare le aziende agricole (- 350) in una delle zone più produttive d’ 
Europa senza contrastare l'infiltrazione delle mafie nelle grandi opere. Le province targate PDL-Lega obbediscono solo 
agli ordini superiori. 
Dal basso, dagli Enti Locali coraggiosi, dai comitati, dalle associazioni e dalle persone emerge la razionale speranza di 
interrompere lo sfascio e di affrontare la decadenza e la crisi con nuovo modello di sviluppo e senza privatizzazioni 
selvagge. 
Occorre decapitare la corruzione ovunque e senza sconti per nessuno rilanciando il sistema pubblico e richiedendo che 
anche la nuova Amministrazione Comunale di Milano intervenga subito e con una visione metropolitana, affinché il 
trasporto pubblico, e non le autostrade, rappresentino il presente e il futuro delle nostre comunità”. 
 

ACQUA PUBBLICA: “PODESTÀ CALPESTA IL CONSIGLIO E IGNORA 
L’ESITO DEL REFERENDUM” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, in merito alla delibera approvata il 13 marzo dalla Giunta provinciale con le nuove linee 
d’indirizzo funzionali alla riorganizzazione del Servizio idrico integrato nell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Provincia 
di Milano, ha dichiarato: 
“Podestà e la sua Giunta targata PDL-Lega ancora una volta scavalcano i poteri di indirizzo del Consiglio provinciale e 
approvano un’importante delibera di giunta sul futuro del servizio idrico integrato in Provincia di Milano senza passare 
prima dalla discussione in aula. 
Ancor più grave il fatto che la delibera ignora gli indirizzi vincolanti sanciti da milioni di persone che hanno votato i 
referendum popolari di giugno sull’acqua pubblica. 
Il Presidente, inoltre, non si è ancora degnato di rispondere, violando continuamente i regolamenti consiliari, alla mia 
interrogazione dell’agosto 2011 con la quale chiedevo con forza l’attuazione degli esiti referendari. 
Daremo battaglia in Commissione, in aula e nella società insieme a tutti i soggetti interessati affinché, senza manovre 
gattopardesche, Podestà provveda al più presto a dar vita ad una società unica per la gestione del servizio idrico 
tagliando definitivamente le consulenze inutili che salvaguardano le poltrone senza minimamente fare gli interessi dei 
cittadini. 
Le cifre sparate da Podestà non corrispondono alla realtà e vanno bene solo per essere giocate al Lotto. 



La verità è che la Giunta non ha mai riferito in merito agli investimenti effettivi promossi nell’ultimo triennio 
nascondendo i dati relativi alle ingenti risorse (il 20% di tutte le bollette pagate pari a decine di milioni di euro) che la 
Provincia ha incassato senza mai rendicontare. 
Per essere credibili, Presidente e Giunta devono fissare tempi certi per il superamento e la cancellazione delle società 
spezzatino grandi e piccole che hanno creato fino ad oggi, ubbidendo agli ordini di Formigoni. 
Occorre, invece, costituire una società che unisca realmente tutte le aziende del servizio idrico senza più distinguere 
tra operative e patrimoniali. 
Anziché svendere il patrimonio pubblico, bisogna aprire immediatamente un percorso serio e concreto con il Comune di 
Milano per istituire una società metropolitana che tagli gli sprechi e moltiplichi l’efficienza dell’intervento pubblico senza 
capitolare innanzi a modelli privatistici”. 
“Verificheremo subito – continua Massimo Gatti – nelle Commissioni consiliari previste per il 21 marzo 2012 come 
si intende procedere da parte dell’Amministrazione Provinciale e faremo di tutto, insieme a tante e tanti, per difendere 
l’esito referendario”. 
 

CASA VERDI: “PROVINCIA E COMUNE SFIDUCINO MAGNOCAVALLO” “Non 
si può più aspettare oltre, Provincia e Comune di Milano devono dare immediatamente indicazione ai loro 
rappresentanti nel cda di Casa Verdi di sfiduciare il Presidente Magnocavallo. – ha dichiarato il Capogruppo 
Massimo Gatti – I toni della lettera di censura inviata dal Consigliere Delegato di Casa Verdi agli ospiti della casa di 
riposo in data 16 febbraio 2012 sono a dir poco vergognosi e, in un delirio di onnipotenza, ci si permette di censurare 
gli ospiti di Casa Verdi perché, udite, udite, si sono permessi di scrivere al Sindaco di Milano. Tutto ciò è inaccettabile 
così come irrispettosi sono gli aumenti delle rette e il drastico taglio della diaria prospettati agli ospiti della Casa dei 
Musicisti prima di Natale. 
Ai vertici di Casa Verdi occorre un rinnovamento totale basato sulle competenze, sulla comprovata 
professionalità e sulla serietà. 
Regione Lombardia eserciti subito i poteri ispettivi che sono di sua competenza. 
Essere una fondazione di natura privatistica non giustifica il non riuscire a motivare la scarsa efficienza e le gravi 
mancanze nella tenuta dei conti e nella conduzione di un Istituto così prestigioso che ospita molti musicisti. 
Sono state segnalate pesanti responsabilità nella tenuta dell’archivio storico, molto carente è stato poi il ruolo svolto 
per controllare i lunghissimi lavori di ristrutturazione e per corrispondere a elementari richieste degli ospiti, dopo la 
soppressione del comitato di rappresentanza e del giornalino interno “la Voce”. 
Ancora più grave ed indifendibile è il muro di gomma del Direttore Generale rinviato a giudizio a seguito di un 
inchiesta riguardante l’illegittima presenza di personale infermieristico che esercitava abusivamente la professione 
all’interno della struttura. 
Del resto il Presidente Magnocavallo non si è mai degnato di rispondere neppure in merito alle vere motivazioni 
riguardanti il grave licenziamento perpetrato nel 2009 nei confronti dell’ex direttore dell’Istituto, così come non ha mai 
risposto alla mia richiesta, fatta in veste di Presidente della Commissione Garanzia e Controllo della Provincia di 
Milano, di ricevere copia delle relazioni presentate dalla Fondazione Casa dei Musicisti all’Amministrazione Comunale di 
Milano nel passato mandato in merito ad alcune problematiche inerenti la gestione di Casa Verdi negli ultimi anni e che 
ho ripetutamente sollecitato. 
E’ necessaria un’immediata azione coordinata di tutte le Istituzioni per porre fine, come giustamente sottolineato 
dall’Assessore Majorino e dal Presidente del Consiglio comunale, Basilio Rizzo, ad una gestione presuntuosa e 
inaccettabile di Casa Verdi”. 
 

PROVINCE: “PODESTÀ DI FATTO LE STA GIÀ CANCELLANDO” Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio dell’8 marzo 
ha dichiarato: 
“È vergognoso che per l’ennesima volta il presidente Podestà e la sua giunta calpestino il ruolo di indirizzo e controllo 
del Consiglio provinciale costringendo i consiglieri a conoscere notizie di grande importanza per le società partecipate 
della Provincia solo dai media. 
Cancellando il ruolo del Consiglio, Podestà e la sua giunta PDL-Lega di fatto stanno già liquidando politicamente la 
Provincia di Milano svuotandola delle sue competenze. 
Il Presidente deve venire immediatamente in aula a riferire che cosa ha deciso per il futuro delle partecipate della 
Provincia, insieme al consigliere del cda di Asam con delega ai progetti industriali, Carmen Zizza, nominata dal 
Presidente pur non avendo alcuna competenza in materia come dimostrato dal suo curriculum. 
Oltre che parlare con Zizza, Podestà venga anche ad ascoltare i consiglieri che, tengo a ricordargli, rappresentano le 
cittadine e i cittadini. 
Non è più accettabile che l’unica risposta che arriva dal Presidente della Provincia alle nostre richieste di notizie sia il 
silenzio tombale”. 
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