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TEM: “L’AVVIO DEI LAVORI È IRRESPONSABILE E ILLEGALE!” In merito alle 

decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione di Tangenziale Esterna SpA, che ha fissato per l’11 giugno 2012 
l’avvio dei lavori della TEM (Tangenziale Est Esterna di Milano), il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La decisione di avviare i lavori per la costruzione della TEM, 32 chilometri di asfalto e inquinamento da Agrate a 
Melegnano, è irresponsabile e illegale, perché mancano ancora i piani finanziari e ci troviamo inoltre in aperta 
violazioni dei procedimenti, come evidenziato dai tanti ricorsi contro le procedure esecutive e di esproprio. 
Uno scempio voluto e ricercato dai signori delle autostrade e dalle banche, con la benedizione del Governo dei 
professori e dei banchieri, in continuità con il governo Berlusconi, che in poco tempo ha fatto comparire fittiziamente 
ben 2 miliardi di euro, chissà quanti provenienti dalla cassa depositi e prestiti, e quindi dalle casse dei Comuni. 
Nessuna buona notizia invece per pendolari e treni notti, abbandonati al proprio destino. 
Dopo 10 anni di TEM, fatti di consulenze, alti stipendi e sprechi, piuttosto che aprire i cantieri sarebbe utile fermare 
l’assalto alle casse delle Stato da parte di noti professionisti delle poltrone. La nomina di Stefano Maullu a Presidente di 
TEM Spa, a pochi giorni dalla defenestrazione dalla regione, e di Antonio Marano e Raffaello Berardi ai vertici di TE Spa 
sono infatti l’ennesimo esempio del vergognoso uso privato di istituzioni e risorse pubbliche. Così come è vergognoso 
l’allargamento del potere privato e bancario e la riconferma nel consiglio d’amministrazione di TEM Spa del pluri-
inquisito Bruno Binasco che mantiene la sua poltrona dopo aver contribuito a far raggiungere a TEM l’ “ottimo” 
risultato di chiudere il bilancio annuale in disavanzo. A quanto ammontano gli stipendi di lor signori? Maullu & C. se li 
sono recentemente aumentati? 
Non abbassiamo la testa di fronte a questo estremo atto di arroganza e di illegalità. Per questo uniremo tutte le forze 
disponibili per impedire l’avvio dei cantieri che rappresentano una violenza senza precedenti contro il territorio, la 
salute, l’agricoltura, i parchi, il trasporto pubblico locale, l’economia e la vita delle nostre zone. Bloccare la TEM è 
possibile! Invitiamo le tante persone oneste e perbene che si sono già mobilitate negli scorsi mesi, a proseguire la 
battaglia per impedire che questo scempio ambientale e finanziario possa realizzarsi e per concentrare tutte le risorse 
e il lavoro sul trasporto pubblico, per il prolungamento della M2 a Vimercate e della M3 a Paullo, e per l’interramento 
della Rho-Monza. Altro che autostrade! Province, Regione e Stato abbiano la decenza di riparare le buche e di 
effettuare le manutenzioni delle strade per la sicurezza dei pendolari”. 
 

MASSIMO GATTI ADERISCE ALLA CAMPAGNA “FERMA LA BANCA CHE 
DISTRUGGE IL TERRITORIO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-

PdCI, Massimo Gatti, ha aderito alla Campagna “Ferma La Banca che distrugge il territorio (www.fermalabanca.org)” 
“Siamo solidali con chi ha manifestato il 28 maggio a Torino davanti alla sede torinese del Gruppo Intesa per informare 
la cittadinanza e i media sulle politiche perpetrate dalla banca ai danni del territorio. 
Pedemontana, Bre.be.mi., Tangenziale Esterna milanese danneggeranno la vita dei residenti e degli agricoltori, 
distruggeranno i parchi e il verde agricolo del territorio, minacciano la salute dei cittadini e aumenteranno 
vertiginosamente l’inquinamento, la cementificazione e la speculazione. 
Insieme ai promotori della campagna “Ferma la banca che distrugge il territorio” ci opponiamo a tutto questo per 
garantire un futuro ai nostri figli e ai nostri territori. I promotori di questa campagna hanno scelto di farlo con l’ 
“obiezione finanziaria”, ossia facendo pressione sulla banca di gran lunga più coinvolta nei quattro progetti: Intesa 
Sanpaolo, non solo nel ruolo di finanziatore ma anche in quello di azionista delle società concessionarie. Occorre nel 
contempo proseguire e radicare sempre più la mobilitazione contro questo scempio. Non c’è più un minuto da 
perdere”. 
 

MASSIMO GATTI ADERISCE ALL’INIZIATIVA: “LA REPUBBLICA SIAMO 
NOI” PREVISTA A ROMA PER IL 2 GIUGNO Massimo Gatti, ha aderito all’iniziativa “La 

Repubblica siamo noi” prevista per il 2 giugno a Roma con concentramento in Piazza della Repubblica alle ore 
15.00. 
“Il 2 giugno occorre essere in tante e tanti a Roma in difesa dell’esito dei referendum popolari del giugno 2011 – 
dichiara Massimo Gatti – Sarà innanzitutto un’occasione per dimostrare il cordoglio per le vittime e la massima 
solidarietà alle popolazioni colpite dai tragici eventi sismici che hanno colpito diverse zone del nord del Paese. Dai 
terremoti ci si difende innanzitutto con la tutela del territorio e con una politica preventiva di controllo delle 
costruzioni. 
Chiederemo poi con forza l'attuazione del risultato referendario e il ripristino della democrazia scippata, per la 
riappropriazione sociale e la tutela dell'acqua e dei beni comuni, per la pace, i diritti e per un'alternativa alle politiche 
restrittive del Governo e dell'Europa. 



Ad un anno dalla straordinaria vittoria referendaria, il Governo dei professori e dei banchieri e i poteri forti si ostinano 
a non riconoscerne i risultati e perseverano preparando nuove normative per consegnare la gestione dell'acqua ai 
privati. Dobbiamo impedire questa deriva con una forte mobilitazione dal basso così come abbiamo fatto un anno fa, 
imponendo provvedimenti seri e non fittizi proprio a partire dall’area metropolitana milanese”. 
 

LA PROVINCIA LASCIA A CASA I CUSTODI, L’OPPOSIZIONE PRESENTA 
UN’INTERROGAZIONE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 

Massimo Gatti, ha presentato un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Podestà e agli Assessori provinciali al 
Personale e al Lavoro, firmata anche da tutti i gruppi dell’opposizione, in merito ai servizi di portierato e reception 
presso le sedi della Provincia di Milano. 
“Nel febbraio 2012 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva alla Società Consorzio Prodest Milano s.r.l., per un 
importo complessivo presunto di euro 661.400,00, dei servizi di portierato/reception/servizi generali, presso le varie 
sedi della Provincia di Milano – scrive Massimo Gatti – In data 27/04/2012, poi, la stessa società ha comunicato alla 
Provincia la rinuncia all’appalto per la gestione del servizio. 
La cosa grave è che dal 31 marzo scorso le lavoratrici e i lavoratori addette/i ai servizi di portierato e reception, in 
seguito alla scadenza dell’appalto della società uscente e al mancato passaggio alla società subentrante, sono rimasti 
senza lavoro. 
Il servizio di portierato, inoltre, viene attualmente svolto da altro personale dipendente da società non coinvolte nella 
gara d’appalto, con un aggravio dei costi per l’Amministrazione provinciale. 
Rimangono, inoltre, tuttora irrisolte anche le problematiche relative al recesso anticipato dal contratto per la gestione 
dei servizi di ristoro presso le sedi provinciali da parte della Ditta SMA Ristorazione Srl, con pesanti ricadute per il 
personale addetto a tali servizi che è rimasto totalmente senza lavoro. 
Podestà e la sua Giunta abdicano ai loro doveri istituzionali dimenticando di salvaguardare il posto di lavoro di chi ha 
prestato servizio in questi anni per la Provincia, tra guardiania e servizio ristorazione circa 50 persone sono rimaste ad 
oggi senza lavoro. 
Con l’interrogazione che abbiamo presentato auspichiamo che tutto il Consiglio faccia sua la nostra posizione facendo 
pressione su Podestà e la Giunta affinché si giunga ad una soluzione chiara e definitiva di questi problemi 
vergognosamente trascurati fino ad oggi arginando la continua perdita di posti di lavoro del personale in servizio 
presso le sedi provinciali”. 
 

MANCATO RINNOVO ABBONAMENTO TRENORD DIPENDENTI 
PROVINCIA DI MILANO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE 
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato 
un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Podestà e agli Assessori provinciali al Personale e alle Infrastrutture, 
firmata anche dai gruppi dell’opposizione, in merito alla sospensione del abbonamento Trenord per i dipendenti della 
Provincia di Milano. 
“Premesso che con comunicazione dell’Ufficio Mobility del 16 maggio 2012, i dipendenti sono stati informati che la 
Campagna abbonamenti Ferroviari Trenord Luglio 2012, causa ritardi nel perfezionamento da parte della Società 
Trenord della nuova convenzione con la Provincia di Milano, è posticipata al 1 settembre 2012 e che pertanto i 
dipendenti dovranno effettuare autonomamente gli abbonamenti sia mensili sia settimanali nel periodo luglio e agosto 
– scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Rilevato che circa 200 dipendenti, con abbonamento annuale in scadenza 
il 30/06/2012, dovranno acquistare abbonamenti a tariffa intera, con un considerevole aggravio dei costi (stimato 
intorno al 50% in più rispetto a quanto trattenuto in busta paga). 
Con l’interrogazione abbiamo chiesto con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori 
competenti in materia: 
• se l’ Amministrazione provinciale ha provveduto ad informare tempestivamente RSU e OO.SS in merito alla 

motivazione del mancato rispetto della convenzione;  
• se è intenzione della Provincia di Milano rivalersi nei confronti di TRENORD per inadempienza così da garantire nei 

periodi “scoperti” abbonamenti “sostitutivi”; 
• per quali ragioni è stato dimezzata la spesa per l’acquisto di abbonamenti promozionali TRENORD e quali ricadute 

avrà sugli abbonamenti per i dipendenti della Provincia di Milano. 
 

TRASFERIMENTO ISTITUTO ORIANI-MAZZINI: PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 

Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 17 maggio 2012, un’interrogazione urgente, sottoscritta dai 
gruppi dell’opposizione in Provincia, in merito al trasferimento della Sezione dell’IISS Oriani-Mazzini con sede in Corso 
di Porta Vigentina 15 presso la nuova sede di Viale Liguria 21 a Milano 
Nell’interrogazione si richiede al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale all’Istruzione: 
• lo stato di avanzamento lavori presso la nuova sede di viale Liguria 21; 
• cosa intende fare l’Amministrazione provinciale per garantire la copertura finanziaria occorrente per proseguire ed 

ultimare i lavori presso la nuova sede di viale Liguria 21 entro l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013; 
• cosa intende fare la Provincia di Milano per garantire ed organizzare materialmente il trasloco dalla sede di Porta 

Vigentina, tenendo conto anche delle implicazioni didattiche e di personale docente che questo comporta; 
• cosa intende fare l’Amministrazione provinciale affinché si trovi una soluzione, anche temporanea, per la palestra; 
• quali esiti ha dato l’esame dell’ARPA in seguito al ritrovamento ed alla rimozione della cisterna contente gasolio.  
• Si richiede, infine, che nei prossimi sopralluoghi presso la nuova sede di viale Liguria sia coinvolta anche la 

Commissione provinciale competente. 
 

STRAGE PIAZZA DELLA LOGGIA, MASSIMO GATTI: “IL PAESE NON 
DIMENTICA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, nel 

ricorrere del 38° anniversario della strage di Piazza Loggia a Brescia, ha dichiarato: 



“Siamo vicini ai parenti delle vittime nel ricordo della tragedia di Piazza della Loggia. Lo Stato purtroppo è responsabile 
di 38 anni di omissioni. 
Nell’aprile scorso, con l'assoluzione in appello degli imputati per la strage fascista, la battuta finale di questa 
vergognosa pagina della storia italiana. 
Una sentenza definitiva che non fa giustizia e non punisce mandanti ed esecutori di quel barbaro assassinio che trucidò 
otto persone e ne ferì oltre cento. 
Il Paese non dimenticherà. La strage di Brescia è un altro tassello di quella scia di strategia della tensione, impunità e 
servizi deviati che, dopo anni, ancora nessuno ha il coraggio di scalfire”. 
 
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. 


