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STOP ALLA LINEA MILANO-LIMBIATE: “VA RIPRISTINATA 
IMMEDIATAMENTE!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha presentato, il 14 maggio, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore 
provinciale alle infrastrutture in merito alla cancellazione della linea metro tramvia Milano Comasina – Limbiate 
Ospedale. 
“Lo stop imposto dal Ministero dei Trasporti alla linea Milano-Limbiate a partire da questa mattina ha dell’incredibile. – 
ha dichiarato Massimo Gatti – Senza nemmeno avere la minima decenza di avvisarle del provvedimento, si sono 
lasciate a piedi le circa 6mila persone che ogni giorno utilizzavano la metro tranvia, con gli enormi disagi che questo 
ha comportato. 
Di questo stop dobbiamo ringraziare anche Podestà e l’Assessore De Nicola che, nonostante le nostre interrogazioni e 
le prese di posizione di cittadini, pendolari e comitati, non hanno fatto assolutamente nulla per avviare i lavori minimi 
di messa in sicurezza della linea già concordati con gli Enti e I Comuni coinvolti il 20 febbraio 2012. 
Il Comune di Milano il 30 marzo scorso ha deliberato il reperimento delle risorse in quota parte per l’esecuzione dei 
lavori. 
La decisione di sostituire il servizio su rotaia da Milano a Limbiate con il trasporto su gomma è quindi una follia che 
comporterà un aumento dell’inquinamento e del traffico, nonché un aumento dei disagi per i pendolari a causa dei 
tempi di percorrenza di gran lunga superiori a quelli della tramvia. 
Con l’interrogazione presentata oggi chiediamo al Presidente e alla Giunta di far ripristinare immediatamente la linea 
Milano-Limbiate. 
Non c’è tempo da perdere, la tramvia va messa in sicurezza e anche ATM, Comune di Milano, Regione Lombardia e 
Ministero devono fare la loro parte per reintegrare la linea vergognosamente cancellata. 
Una volta tanto Podestà e De Nicola facciano qualcosa di concreto, oltre che alle solite chiacchiere, per difendere e 
realizzare condizioni di viaggio accettabili per i pendolari e per azzardare una politica del trasporto pubblico alternativa 
al nulla prodotto finora da PDL e Lega”. 
 

PARCO SUD: “LA CAMPAGNETTA DEVE ESSERE INSERITA NEL PASM” In 
merito alla mozione approvata il 10 maggio dal Consiglio provinciale per l’inserimento della Campagnetta nel Parco 
Agricolo Sud Milano all’inizio della discussione sugli emendamenti riguardanti il Piano Territoriale provinciale, il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, primo firmatario del 
documento, e Massimiliano Mistretta, Consigliere uscente PRC San Donato, dichiarano: 
“La Campagnetta è un’importante area verde nel comune di San Donato Milanese, corrispondente ad un tratto del 
Canale Navigabile Milano-Cremona, al confine con San Giuliano Milanese e Parco Sud. 
Collocata vicina al popoloso quartiere Di Vittorio, il più densamente abitato di San Donato, riveste un ruolo cruciale sia 
per il riequilibrio ambientale di un quartiere privo di verde dove vivono 6.000 abitanti, sia come verde di connessione 
tra comuni e come corridoio ecologico. 
Questo importante ruolo era già stato riconosciuto dalla Provincia di Milano in ben due commissioni consiliari, con la 
mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale il 30 marzo 2010 e nel Progetto LOTO della Regione 
Lombardia che ne raccomandano la salvaguardia e la sistemazione a verde. 
L’importante risultato raggiunto ieri dall’intero Consiglio è frutto di un lungo lavoro sul territorio portato avanti fin dal 
2004 da Rifondazione Comunista e più recentemente dalla lista Civica “non una sola Campagnetta” nonché dal 
Comitato “Giù le mani dalla Campagnetta” impegnato da alcuni anni in difesa dell’area. 
Ora è necessario tenere alta l'attenzione, per garantire l’effettivo inserimento dell’area all’interno del Parco Agricolo 
Sud Milano, con un impegno concreto e atti deliberativi conseguenti in modo da assicurare un polmone verde al 
quartiere Di Vittorio e garantire la necessaria continuità tra le aree del Parco Agricolo Sud Milano di Chiaravalle e 
quelle di Viboldone, consentendo anche la realizzazione di un collegamento ciclabile nel verde tra le Abbazie di 
Mirasole-Chiaravalle-Viboldone”. 
 

LAVORO: EX ALFA ARESE: “INERZIA VERGOGNOSA DELLE 
ISTITUZIONI. CONVOCARE AL PIÙ PRESTO UN TAVOLO” In merito al presidio 
organizzato il 10 maggio, presso l'area dell'ex Alfa Romeo di Arese, dai lavoratori licenziati da Innova Service per 
impedire l’accesso dei camion nello stabilimento e all’intervento delle forze dell’ordine, il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: 
“Il Prefetto e tutte le istituzioni coinvolte devono rendere conto di un’inerzia colpevole che dura da troppo tempo e che 
non fa rispettare la legge ai poteri forti. Non c’è più un minuto da perdere. Occorre convocare al più presto un tavolo 



fra Prefettura, Regione Lombardia, Enti Locali, sindacati e proprietari delle aree per mettere la parola fine a questo 
scempio perpetrato sulla pelle dei lavoratori. 
Il Ministero degli interni deve fermare immediatamente tutte le azioni di polizia contro le lavoratrici e i lavoratori che 
hanno tutto il diritto di riunirsi nei locali della fabbrica a loro assegnati. 
Innanzi allo stillicidio quotidiano di aziende che chiudono e lavoratori sul lastrico, cosa stanno aspettando Governo e 
Parlamento ad imporre a padroni e Confindustria il rispetto della Costituzione, dello Statuto dei lavoratori e dei 
contratti?” 
 

RHO-MONZA: “INACCETTABILE MURO DI GOMMA DI SERRAVALLE SPA 
E DELLA GIUNTA PODESTÀ SUL PROGETTO ALTERNATIVO DEI 
COMITATI. LA MOBILITAZIONE CONTINUA” Il Capogruppo Massimo Gatti intervenendo il 
9 maggio nel corso della Commissione provinciale Mobilità e trasporti che aveva all’ordine del giorno l’audizione dei 
tecnici della Società Serravalle s.p.a. in merito alla strada provinciale Rho-Monza, ha dichiarato: “Ribadiamo il nostro 
netto no al progetto di potenziamento della Rho-Monza presentato dalla Società Serravalle che non prevede 
l’interramento e che fa cartastraccia del progetto alternativo redatto dai tecnici dei comitati e dai Comuni di Paderno, 
Bollate, Baranzate, Novate e Cormano, peraltro fatto proprio dal Consiglio provinciale con una mozione approvata 
all’unanimità nel dicembre scorso. 
Purtroppo Podestà continua a considerare Serravalle spa come un suo feudo utile solo per sistemare i suoi amici ai 
vertici della società mortificando il ruolo del Consiglio provinciale e, soprattutto, l’impegno competente e la volontà dei 
comitati e dei cittadini di Paderno, Cormano, Bollate, Novate e Baranzate e dei rispettivi Comuni che da tempo 
richiedono l’interramento della Rho-Monza. È una vergogna! 
Ora il tempo è scaduto. Il lavoro efficace e competente dei tecnici dei Comitati ha dimostrato concretamente che 
l’ipotesi dell’interramento è non solo possibile, ma anche praticabile. 
Podestà ora deve dire chiaramente ai vertici di Serravalle di sospendere le nefaste procedure di appalto in corso e di 
accogliere immediatamente e mettere in pratica il progetto alternativo redatto dai tecnici dei comitati che prevede 
l’interramento della superstrada per tutelare la salute pubblica. Altroché “pizzo”, come dichiarato vergognosamente 
oggi in aula dall’Assessore De Nicola. 
I cittadini e i comitati del territorio saranno sempre vigili e fermi nella proprie sacrosante posizioni e quel cantiere non 
partirà mai perché saranno loro ad impedirlo. E noi, come sempre, saremo al loro fianco”. 
 

VILLA INVERNIZZI DI TRENZANESIO (RODANO): “STOP ALLO 
SCEMPIO DEL TAGLIO DEGLI ALBERI CENTENARI”. In merito al taglio di tigli e di 
pioppi cipressini centenari presso la riserva Invernizzi di Trenzanesio (Rodano), sulle strade cassanese e rivoltana, il 
Capogruppo Massimo Gatti, ha dichiarato: “È in corso l’ennesimo scempio del nostro territorio per far spazio alle 
autostrade e alla cementificazione totale. 
Continuare a costruire la BreBeMi nonostante i gravi sospetti di inquinamenti “mafiosi” nei cantieri vuol dire anche 
questo. 
È vergognoso che centinaia di tagli siano stati autorizzati fuori norma e in periodi assolutamente vietati da tutte le 
normative. 
Mentre il Ministro Passera, il presidente Formigoni e l’Amministrazione delle Ferrovie Moretti si fanno fotografare con il 
caschetto in testa nei vari cantieri inaugurati innumerevoli volte, prosegue anche grazie a loro, ogni giorno, la 
distruzione del trasporto pubblico e la cancellazione del paesaggio agrario, insostituibile ricchezza della nostra terra. 
Bisogna fermare immediatamente questo taglio delle piante violento ed illegale e per questo ho inoltrato un’apposita 
richiesta all’Ente Parco Agricolo Sud Milano e a tutte le istituzioni ed enti competenti augurandomi una forte 
mobilitazione da parte della cittadinanza in tutto il territorio”. 
 

SERVIZI IDRICI PROVINCIA DI MILANO: “IL GESTORE UNITARIO È 
UNA BUFALA! MENO TRIONFALISMO E PIÙ FATTI CONCRETI” In merito alla 
seduta della Conferenza dei Comuni dell’Ato della Provincia di Milano che si è svolta il 3 maggio, il Capogrupp Massimo 
Gatti ha dichiarato: 
“Con un’operazione gattopardesca Podestà e la sua Giunta fingono di promuovere l’aggregazione delle società 
pubbliche che si occupano del servizio idrico in Provincia di Milano. 
In realtà si tratta di una “bufala” perché, nei fatti, non vogliono e non costituiscono 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. 
La verità è che la Giunta PDL e Lega non ha mai riferito in merito alle politiche industriali e sociali e 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. 
Bisogna dire la verità anche in merito alle tariffe perché Podestà e Altitonante hanno omesso completamente che 
queste vengono affidate, da recenti provvedimenti governativi, all’Authority dell’energia sottraendo le competenze ai 
comuni e alle comunità in barba ai risultati referendari. 
Occorre chiudere con le politiche privatizzatrici e con gli spezzatini di azienda voluti da Formigoni e dai governi 
nazionali e occorre, invece, rilanciare politiche metropolitane che coinvolgano anche il Comune di Milano. 
È ora fondamentale che tutti i Comuni della Provincia, che si sono impegnati a rispettare l’esito referendario, vigilino 
quotidianamente sul servizio idrico e sull’attuazione delle politiche pubbliche”. 



 

AMIANTO, PRESENTATA IN PROVINCIA UNA MOZIONE PER CELEBRARE 
LA GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME. Massimo Gatti, è il primo firmatario di una 
mozione presentata in Consiglio provinciale che chiede un impegno dell’Amministrazione per celebrare la giornata 
mondiale delle vittime dell’amianto che si celebra il 28 aprile di ogni anno, come stabilito dalla Dichiarazione di 
Bruxelles del 23/09/05. La mozione, poi sottoscritta dai gruppi: PD, SEL, IdV e Lista Civica Penati, verrà discussa in 
uno dei prossimi Consigli provinciali. 
“Con questa mozione – ha dichiarato Massimo Gatti – chiediamo al presidente della Provincia e alla Giunta un impegno 
per celebrare la giornata mondiale delle vittime dell’amianto dandone una comunicazione istituzionale attraverso i 
media e con l’invito rivolto a tutti i comuni della Provincia a dedicare una piazza o una strada alle vittime dell’amianto. 
Chiediamo, inoltre, di verificare lo stato di attuazione del censimento dei siti e delle bonifiche, a partire dagli immobili 
di proprietà della Provincia di Milano, e di completare urgentemente la mappatura della presenza di amianto in tutto il 
territorio provinciale, in raccordo col Centro Regionale Amianto, definendo un piano per lo smaltimento dei Rifiuti 
Contenenti Amianto (RCA) e attivando con urgenza un tavolo interistituzionale. 
Questo impegno – conclude Massimo Gatti – è oggi quanto mai importante considerato che nel mondo sono 1.300.000 
le persone vittime dell’amianto ed al 2020 è previsto il picco delle malattie asbesto correlate e che, purtroppo, vi sono 
ancora troppi paesi produttori che lo esportano verso i Paesi in via di sviluppo dove le forme di tutela sociale e 
sanitaria sono inadeguate o inesistenti. 
Nel nostro Paese, inoltre, è ancora aperto il problema dei risarcimenti alle vittime dell’amianto e il Fondo Vittime 
Amianto, istituito con L. Fin. 2008, a favore degli esposti familiari e ambientali è stato poi regolamentato escludendo 
proprio coloro per i quali era stato previsto. 
La recente sentenza di condanna del Tribunale di Torino a carico dei proprietari dell’Eternit ha riportato all’attenzione 
mondiale la dimensione umana del problema amianto e l’urgenza di intervenire per scongiurare il protrarsi di una 
strage evitabile di vittime innocenti. 
Va apprezzato e valorizzato l’importante lavoro svolto dal “Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel 
territorio” per tenere alta l’attenzione su questo problema, ho partecipato al corteo che si è tenuto sabato 28 aprile alle 
ore 16.00 con partenza dal Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli” in via Magenta 88 a Sesto San Giovanni”. 
 

TEM: “CON LA NOMINA DI MAULLU USO PRIVATO DELLE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE” In merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di TEM (Tangenziali Esterne di Milano SpA), 
il Capogruppo Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La nomina di Stefano Maullu a Presidente di TEM spa è una vergogna ed è l’emblema dell’uso privato delle istituzioni 
pubbliche. Neanche il tempo di fare le valigie dopo la defenestrazione dalla Regione di due giorni fa e Maullu, in tempo 
record, ha già occupato una nuova poltrona. Non c’è limite alla spudoratezza di Podestà, che, come un muro di 
gomma, in Consiglio fa finta di niente. Alla faccia della crisi, dei precari, dei disoccupati e delle migliaia di lavoratrici e 
lavoratori in cassa integrazione l’ex-Assessore è riuscito a garantirsi subito una nuova poltrona lautamente pagata 
grazie alla protezione di PDL e Lega. 
Altra vergogna è l’allargamento del potere privato e bancario e la riconferma nel consiglio d’amministrazione del pluri-
inquisito Bruno Binasco che mantiene la sua cadrega dopo aver contribuito a far raggiungere a TEM l’ “ottimo” risultato 
di chiudere il bilancio annuale in disavanzo. 
L’unica risposta a questo scempio sono i ricorsi giudiziari, ad esempio contro TEM entro il 2 maggio 2012, e la 
mobilitazione capillare popolare di massa, pacifica e sempre più estesa, che contesti la cancellazione di ogni intervento 
sul trasporto pubblico locale, rivendicando lo spostamento tutte le risorse sugli investimenti per il ferro (MM3 a Paullo e 
MM2 a Vimercate), la conclusione dei cantieri in corso (ad esempio S.P. Paullese), la sistemazione della viabilità 
esistente (ad esempio S.P. Cerca, ampliamento parcheggio MM San Donato, interramento S.P. Rho-Monza) e tenga 
vive le richieste dei pendolari di avere nuovi mezzi di trasporto, abbonamenti equi e condizioni accettabili di viaggio. 
Su questi temi occorre aprire un dibattito pubblico, partecipato, trasparente e metropolitano con il Comune di Milano”. 
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