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25 APRILE E 1° MAGGIO: “C’È BISOGNO DI ANTIFASCISMO, DI PACE E 
DI DIRITTI. TUTTE E TUTTI IN PIAZZA” “Contro qualsiasi pulsione revisionista e neofascista 
– dichiara Massimo Gatti – e per un futuro di pace e di convivenza tra i popoli, dobbiamo partecipare in tantissime e 
tantissimi alla manifestazione nazionale promossa dall’ANPI che si terrà a Milano il 25 aprile con concentramento ai 
bastioni di Porta Venezia alle 14.30 e a tutte le numerose manifestazioni previste nei quartieri e nei paesi della 
Provincia. Giorno in cui ricorderemo e festeggeremo la Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo che ha restituito 
all’Italia libertà, democrazia e uguaglianza e che è stata il presupposto e la base della nascita della nostra Costituzione. 
In questo momento in cui il diritto al lavoro subisce il violento attacco della crisi dilagante, di fronte all’ aggressione ai 
diritti dei lavoratori da parte delle banche e di Confindustria e alla subalternità ai poteri forti del governo Monti è poi 
quanto mai importante partecipare numerosi alle manifestazioni promosse dai sindacati per il 1° Maggio. Noi saremo 
in piazza contro la precarietà, per difendere il diritto al lavoro per tutte e tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione e per difendere la nostra Costituzione”. 
 

ACQUA: “LA PROPAGANDA NON BASTA! PER QUESTO HO VOTATO 
CONTRO Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo durante il Consiglio provinciale del 12 aprile che aveva all’ordine del giorno la costituzione dell’Azienda 
Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano”, dopo che la settimana scorsa era stata approvata l’ “Adozione 
delle linee di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato nell’ATO Provincia di Milano, ha dichiarato: 
“Il Presidente Podestà assente sia nel consiglio provinciale del 12 aprile che in quello della settima precedente 
durante la discussione delle due delibere, si è presentato all’ultimo minuto solo per votare. 
Questo fatto è eloquente sulla scarsa serietà e credibilità di un presidente e di una giunta che stanno sciogliendo la 
Provincia anzitempo liquidando i servizi per i cittadini. La propaganda non basta ed è per questo che ho votato 
contro le due delibere portate in aula. 
Con un’operazione gattopardesca la scorsa settimana PDL-Lega hanno finto di promuovere l’aggregazione delle società 
pubbliche insediate in Provincia di Milano. 
In realtà non vogliono e non costruiscono la società unica, totalmente pubblica, che consentirebbe la 
permanenza di un solo consiglio d’amministrazione aperto anche ad una rappresentanza dei comitati e della 
cittadinanza. 
È un’aperta violazione dell’esito dei referendum popolari del giugno 2011 per l’acqua pubblica e una 
disapplicazione delle sentenze della Corte Costituzionale (ultima la n. 320 del 2011) che vietano le società patrimoniali 
di diritto privato nel sistema idrico. 
Anziché occuparsi di investimenti, buona occupazione e tariffe, ci si inchina, senza nemmeno avere il coraggio di 
ammetterlo, all’ossessione privatizzatrice che promana da Regione Lombardia e dai governi nazionali che si 
susseguono, rinunciando a politiche metropolitane che coinvolgano anche il Comune di Milano. 
Ancora più grave è avere voluto creare l’ufficio d’ambito per togliere ai Comuni e alla popolazione la titolarità 
delle decisioni in merito all’acqua checché ne dica l’Assessore Altitonante. 
Si parla di risparmi, ma l’unico risultato è un ulteriore sperpero contrassegnato dalla nomina di un nuovo direttore 
responsabile della segreteria tecnica ATO-Provincia di Milano per 118.000 euro annui che come miglior merito 
professionale vanta quello di essere consigliere PDL del Comune di Pavia. Siamo oltre il limite della decenza. 
Sui 21 emendamenti che ho presentato, tutti respinti tranne uno, vi è stata un’attenzione costruttiva da parte SEL e 
IdV e anche il PD ha approvato l’emendamento in cui chiedevo chiarezza in merito ai conti dell’ultimo triennio 
riguardanti gli investimenti e l’utilizzo della quota parte delle tariffe già pagate dai cittadini, su cui la Provincia ha 
precise competenze e su cui non ha mai rendicontato. 
Ho proposto che ogni due mesi la Giunta relazioni al Consiglio provinciale in merito all’attuazione delle delibere 
approvate e non sfugga al dibattito pubblico con tutti i soggetti interessati, con i comuni, con le organizzazioni 
sindacali e con i comitati per l’attuazione dei referendum sull’acqua bene comune”. 



 

LICENZIAMENTO LAVORATORI SERVIZIO BAR DELLA PROVINCIA, 
L’OPPOSIZIONE PRESENTA UNA MOZIONE PER IL RIPRISTINO DEL 
SERVIZIO E SCONGIURARE I LICENZIAMENTI I gruppi di opposizione in Consiglio 
provinciale hanno presentato il 12 aprile 2012 una mozione congiunta a favore del ripristino dei servizi di ristoro 
presso le sedi provinciali e in difesa dei posti di lavoro. 
“Preso atto della situazione venutasi a creare a seguito del recesso anticipato del gestore, Ditta SMA ristorazione Srl, 
dal contratto in corso per la gestione dei servizi di ristoro presso le sedi provinciali, con decorrenza 31.03.2012, - si 
legge nella mozione – Richiamato l’accordo sindacale del 2002; 
Rilevato che tale recesso provoca la perdita del posto di lavoro a 15 dipendenti e la mancanza del servizio di ristoro in 
tutte le sedi provinciali, alcune delle quali, come via Soderini, prive di altre offerte; 
Considerato che le motivazioni addotte dalla società SMA per la sospensione del servizio e l’indisponibilità a subentrare 
delle aziende presenti nella graduatoria dell’appalto svolto a suo tempo fanno presupporre la necessità di una 
riprogettazione del servizio, per rendere la gestione economicamente sostenibile; 
Ritenuto indispensabile che in un momento di grave crisi economico sociale, in cui la perdita del posto di lavoro investe 
un elevato numero di lavoratori, la Provincia di Milano svolga un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione al problema 
occupazionale di questi 15 lavoratori, in prevalenza donne, molte delle quali sole con figli da mantenere; 
Il Consiglio Provinciale di Milano chiede alla Giunta un impegno politico finalizzato al tempestivo ripristino del 
servizio in tutte le sedi provinciali e a scongiurare la perdita del posto di lavoro per le 15 persone e chiede 
che a tal fine venga individuata la modalità più idonea per la ripresa del servizio in tutte le sedi provinciali e per una 
soluzione transitoria, che eviti il licenziamento dei lavoratori, nelle more di una nuova gara d’appalto”. 
La mozione viene discussa nel consiglio provinciale del 19 aprile. 
 

TAGLIO ABBONAMENTO 5 GIORNI: “E’ ORA DI SMETTERLA DI 
TAGLIEGGIARE STUDENTI E PENDOLARI” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito all’abolizione dell’abbonamento “cinque giorni” da parte di 
Adda Trasporti dichiarato con un comunicato del 10 aprile: 
“È scandaloso che si pensi di far cassa taglieggiando ancora una volta studenti e pendolari che hanno già subito, solo 
nell’ultimo anno, un rincaro del 23% sul costo del biglietto. 
A pagare le conseguenze della cancellazione dell’abbonamento cinque giorni sono soprattutto gli studenti che, anche 
dal sudmilano, raggiungono le scuole superiori di Crema. 
Bene hanno fatto quindi a protestare e mobilitarsi coinvolgendo pendolari, lavoratori e pensionati organizzando 
assemblee e raccolta firme. A loro va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. 
È inutile che la società Adda Trasporti difenda il taglio cianciando di regole di mercato e di fidelizzazione. La verità è 
che studenti e pendolari dal primo marzo spendono molto di più (almeno quattro euro in più a settimana rispetto a 
quando vigeva il vecchio abbonamento, nonostante la compagnia sostenga che siano quattro euro in più al mese). 
L’alternativa proposta del sette giorni o dell’abbonamento annuale è irricevibile perché è molto più onerosa (si 
consideri che un abbonamento annuale studenti va dalle 248 euro della Zona A ai 972 euro della Zona K). 
Vergognoso l’atteggiamento della Provincia di Cremona che non sta facendo assolutamente nulla per difendere gli 
interessi dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Vergognosa è pure la latitanza di Provincia di Milano e Regione 
Lombardia targate PDL-Lega, forse troppo impegnate a lavare i panni sporchi della famiglia Bossi e il pantano di 
Regione Lombardia. 
Occorre rivedere immediatamente le tariffe reintroducendo il cinque giorni per ristabilire un minimo di decenza”. 
 

PAULLESE: “UNA RAMAZZATA NON BASTA, LA PAULLESE RIMANE UNA 
DISCARICA PER L’INCAPACITÀ DI PODESTÀ E DE NICOLA” In merito alla 
mancata operazione di pulizia della S.P. Paullese, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato in un comunicato del 6 aprile: “Il teatrino della ramazzata messo in scena 
dall’Assessore De Nicola si è dimostrato, come prevedibile, totalmente inutile. La Paullese versa ancora in uno stato di 
degrado vergognoso e indegno per la cittadinanza della Provincia di Milano con rifiuti di ogni sorta sparpagliati ai bordi 
delle strade e nelle piazzuole. 
Se davvero il Presidente Podestà e il suo Assessore ai trasporti, anziché considerare la Provincia in liquidazione, come 
di fatto stanno già facendo, tengono davvero alla manutenzione delle strade provinciali, perché non assumono i 
cantonieri che da mesi sono rimasti senza contratto e occupazione? 
Questo sarebbe un segnale vero e concreto. Altrimenti tutti gli impegni assunti da De Nicola rimangono inutili 
chiacchiere. 
Non siamo sorpresi dall’incuria e dall’inerzia della Giunta PDL/Lega che è riuscita ad annullare, per la prima volta nella 
storia dell’Ente provinciale, il servizio ispettivo a tutela dei pendolari e del trasporto pubblico locale che oggi ha zero 
addetti e che, in questi ultimi giorni, assiste impotente e subalterna alla liquidazione dei servizi di ristoro presso le 
sedi provinciali e al licenziamento degli addetti. 
La Giunta Podestà è molto competente e capace nell’organizzare cerimonie e nel scialacquare denaro pubblico in 
consulenze inutili, ma è totalmente incapace e immobile in merito a quelli che sono i suoi compiti: cura delle strade in 
primis”. 
 

SCUOLA, MASSIMO GATTI ADERISCE ALL’INIZIATIVA PREVISTA PER IL 
21 APRILE Massimo Gatti aderisce ed invita a partecipare alla Manifestazione Nazionale dei lavoratori precari 
della scuola che si tiene a Milano sabato 21 aprile con concentramento sotto la sede di Regione Lombardia alle ore 
14.30 in difesa della scuola pubblica e per protestare contro la recente approvazione della legge Regionale 146 che 
apre la strada alla chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scuole. 
 



SISTEMA INFORMATIVO DELLA PROVINCIA, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Massimo Gatti ha presentato in data 20 marzo un’interrogazione 
urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano, all’Assessore provinciale al Sistema informativo e all’Assessore al 
lavoro per avere informazioni in merito all’affidamento del servizio di gestione delle postazioni di lavoro, di supporto 
all’utenza e di manutenzione del Sistema Informativo della Provincia di Milano 
“Premesso che con una Determina 4 gennaio 2012 è stato aggiudicato in via definitiva al costituendo RTI tra le 
Società Present Spa e Lutech Spa per una durata di 15 mesi (rinnovabile per altri 12) il servizio di gestione delle 
postazioni di lavoro, di supporto all’utenza e di manutenzione del Sistema Informativo della Provincia di Milano; - 
scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Considerato che presso il servizio erano già attive sei unità di personale 
della Ditta Agile Srl; tenuto conto della gravissima crisi Agile/Eutelia e delle sue ricadute economiche e sociali. 
Chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti in 
materia: se l’impresa aggiudicataria del servizio in oggetto è già operativa; quante unità di personale sta 
impiegando o ha intenzione di impiegare; a quale impresa verranno subappaltate le attività richiamate in 
premessa e, infine, se il personale della Ditta Agile Srl è stato confermato in servizio dalla nuova impresa, 
come riteniamo assolutamente necessario”. 
 

LICENZIAMENTI LAVORATORI TRENI NOTTE: PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Massimo Gatti ha presentato in data 29 marzo un’interrogazione 
urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano e all’Assessore provinciale al lavoro in merito ai licenziamenti dei 
lavoratori dei treni notte. 
“Richiamata la mozione M/128/2011 approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale in data 15 dicembre 2011. – 
scrive Massimo gatti nell’interrogazione – Considerato che dal mese di dicembre 2011 il personale licenziato dalle 
società Servirail Italia/Newrest w-l, Wasteels International ed RSI, insieme agli addetti dei servizi connessi di pulizia e 
logistica, hanno promosso una vertenza per richiedere concrete risposte e rassicurazioni per il proprio futuro attraverso 
il ripristino del posto di lavoro. 
Preso atto che il 28 marzo 2012 si è tenuto il tavolo di verifica relativo all’Accordo separato, siglato in Regione 
Lombardia il 30 dicembre 2011.  
Rilevato che le lavoratrici e i lavoratori dei Treni Notte, licenziati l’11 dicembre 2011, sarebbero stati contattati da 
Trenord S.r.l. in base all’accordo del 30/12/2011. 
 
Chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore al Lavoro quali azioni sono 
state intraprese dall’Amministrazione provinciale per attuare la mozione approvata il 15 dicembre 2011. 
Chiedo, inoltre, al Presidente e all’Assessore di farsi parte attiva nei confronti del Presidente della Regione e 
dell’Assessore regionale competente per ottenere tutte le informazioni utili a rispondere ai seguenti punti: 

• quali sono stati gli esiti dell’incontro del 28 marzo u.s.; 
• se è vero che Trenord ha comunicato agli interessati che, per procedere con l’assunzione, dovranno rinunciare 

al contenzioso legale in essere contro Trenitalia o se addirittura ha avanzato offerte economiche per la 
chiusura dei medesimi contenziosi; 

• che criteri sono stati utilizzati da Trenord per contattare i licenziati e per quali ragioni alcuni di essi sono stati 
esclusi; 

• quali sono gli enti erogatori dei corsi di formazione che Trenord intende svolgere per i futuri assunti; 
• che tipologia di contratto viene offerta ai lavoratori licenziati;  
• a fronte di nuovi o di ripristino di servizi letto e cuccette con capolinea a Milano, quali proposte concrete 

vengono predisposte per ristabilire il servizio soppresso e recuperare tutte le persone che vi lavoravano. 
 
 
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. 


