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VIA PALESTRO E BOLOGNA, TRE APPUNTAMENTI PER NON 
DIMENTICARE Massimo Gatti ha partecipato, parteciperà ed invita tutte e tutti a partecipare a tre importanti 
appuntamenti: 
 
Il 27 luglio è stato presente alle ore 9.30 in via Palestro, a Milano, in occasione della commemorazione per il 19° 
anniversario della strage mafiosa di via Palestro, tragico avvenimento durante il quale cinque persone persero la vita 
per lo scoppio dell’autobomba esplosa il 27 luglio 1993. 
 
Commemorazione strage di Bologna: 
• il 30 luglio Massimo Gatti ha partecipato alla partenza da via Palestro, a Milano, della Staffetta podistica 

Milano/Brescia/Bologna “Per non dimenticare”. Alle ore 15.45 si è svolta in piazza Fontana una cerimonia 
commemorativa della strage alla ex-Banca dell’Agricoltura con le autorità cittadine e un saluto alla staffetta. Al 
termine riavvio con destinazione Peschiera Borromeo, primo punto di accoglienza extraurbano. Successivamente 
altre soste a Pantigliate, Liscate ed infine, alle 20.30, a Paullo con ricevimento ufficiale della staffetta da parte 
della Comunità paullese. 

• 2 agosto Massimo Gatti sarà presente alla Stazione di Bologna dove si terrà la manifestazione in ricordo delle 
vittime della strage fascista del 1980 in presenza delle associazioni dei parenti delle vittime. 

 
Questi importanti appuntamenti sono stati richiamati da Massimo Gatti nel suo intervento in Consiglio provinciale il 26 
luglio unitamente al ricordo di Carlo Giuliani nel ricorrere dell’ undicesimo anniversario della sua morte. 
 

PTCP, GATTI E MEZZI ORGANIZZANO UN INCONTRO CON I CITTADINI 
PER INCENTIVARE LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI Il capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, e il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Sinistra e Libertà, Pietro Mezzi, organizzano un incontro pubblico di approfondimento in merito al nuovo Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), al fine di incentivare la presentazione delle osservazioni che 
vanno protocollate entro e non oltre il 9 settembre 2012. 
 
L’incontro pubblico è fissato per mercoledì 1 agosto, alle ore 20.45, presso la sede del Circolo “G. Impastato” di 
Paullo in via Manzoni, 98. 
 
“In Consiglio provinciale abbiamo votato contro all’adozione del PTCP – dichiarano Massimo Gatti e Pietro Mezzi– 
Siamo contrari anche allo stralcio di consistenti aree agricole per le varianti di Rosate e di Vignate. 
Tutto ciò in continuità con le nostre battaglie per la tutela dell'ambiente, dei parchi, dell'agricoltura, della salute, per il 
rilancio del trasporto pubblico e di politiche di buona occupazione che taglino gli artigli agli speculatori e ai 
cementificatori in una visione finalmente metropolitana. 
E’ fondamentale ora utilizzare il periodo che va fino al 9 settembre per presentare le osservazioni al PTCP da parte di 
tutte/i gli aventi titolo. In questo senso invitiamo tutte e tutti a partecipare all’iniziativa di mercoledì 1 agosto”. 
All’incontro sono stati invitati amministratori locali, comitati, cittadini e associazioni del territorio provinciale. 
 
Tutti gli elaborati del PTCP sono consultabili on-line al seguente indirizzo: 
http://www.provincia.mi.it/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/Adeguamento_in_corso/PTCP_adeguato_LR12.
html 
 

NOKIA JABIL: “IL TENTATIVO DI SMANTELLAMENTO È STATO UN 
FLOP. ORA OCCORRE RISPETTARE GLI IMPEGNI PRESI DAL 
MINISTERO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
partecipato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati che si è tenuto all’alba del 27 luglio presso i cancelli 
della Nokia-Jabil di Cassina de’ Pecchi . 
“La forzatura voluta irresponsabilmente con l’intervento delle forze dell’ordine per consentire lo smantellamento dello 
stabilimento è fallita clamorosamente. 
La mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori e delle tante persone che li hanno sostenuti ha fatto sì che dal sito 
produttivo non sia stato asportato pressoché nulla. 



Ora occorre rispettare subito gli impegni presi a Cassina dal Ministero dello Sviluppo Economico per il rilancio della 
produzione. 
Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Cassina De Pecchi devono essere conseguenti al protocollo 
firmato e alle mozioni approvate nelle assemblee elettive per sostenere il lavoro con atti concreti. 
È però indispensabile fare un passo ulteriore e costringere anche la proprietà, vergognosamente assente da tutti i 
tavoli convocati finora, a rinunciare ad ulteriori speculazioni e a svolgere il proprio compito per impedire la perdita di 
molti posti di lavoro e la dispersione di un ricco patrimonio di professionalità in uno dei principali settori strategici per 
lo sviluppo economico dell’Italia. 
Non è accettabile che le forze dell’ordine vengano utilizzate contro i presidi delle lavoratrici e dei lavoratori, si pensi 
piuttosto ad impiegarle nel contrasto delle mafie e della criminalità organizzata!” 
 

EX ALFA DI ARESE, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE IN PROVINCIA 
IN MERITO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA: “BASTA CON LA 
PROPAGANDA SULLA PELLE DEI LAVORATORI!” Il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato durante il Consiglio provinciale del 26 luglio 
un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Podestà e agli assessori provinciali alla Pianificazione del Territorio e al 
Lavoro in merito all’accordo di programma sull’ area ex Fiat Alfa Romeo di Arese. 
 
Nel dispositivo dell’interrogazione, “preso atto che la Provincia di Milano ha aderito all’Accordo soltanto il 23 maggio 
2012, con deliberazione di Giunta n. 164/2012, con notevole ritardo rispetto ai termini stabili da Regione Lombardia 
(31/12/2011) e senza affrontare nessuna discussione in Consiglio provinciale”, si chiede: 

• se è intenzione della Provincia di Milano, come richiesto anche dal Sindaco di Arese, di sospendere ogni 
procedura in corso e di esprimersi circa la sussistenza della validità delle stesse, nonché di promuovere la 
convocazione di un tavolo di confronto con tutti gli Enti locali territorialmente competenti; 

• se è intenzione della Provincia di Milano portare in Consiglio provinciale la discussione sul futuro dell’area ex 
Fiat Alfa Romeo e sul relativo Accordo di programma; 

• quali occasioni di confronto sul futuro dell’area sono state attivate dalla Provincia di Milano, con quali modalità 
sono stati coinvolti gli Enti locali, i comitati, le organizzazioni sindacali e la cittadinanza dei territori 
interessati, e quali risultati sono stati raggiunti;  

• quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere l’Amministrazione provinciale per garantire il 
reintegro dei lavoratori illegittimamente licenziati e per favorire la rilancio produttivo dell’area”. 

 
“E’ ora di smetterla di fare propaganda sulla pelle dei lavoratori. – ha dichiarato Massimo Gatti – Podestà ha arrogato 
alla Giunta le decisioni in merito al futuro dell’ex area Alfa Romeo di Arese impedendo di fatto che se ne discutesse 
pubblicamente in Consiglio provinciale. PDL e Lega si ostinano così ad obbedire agli ordini dei poteri forti che puntano 
esclusivamente a speculare sulla pelle delle persone. 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 a 
scapito dei lavoratori. Podestà deve portare in Consiglio provinciale al più presto tutti gli atti amministrativi inerenti 
l’area Fiat-Alfa Romeo di Arese. Decisioni che devono essere assunte con il massimo della chiarezza, della 
responsabilità e della trasparenza. Il Comune di Milano, nella persona del suo Sindaco, ha preso pubblicamente 
impegni chiari, che devono essere rapidamente concretizzati, al fianco dei sessanta operai licenziati sedici mesi fa 
dall’Innova Service. Cosa sta aspettando Podestà? La situazione ad Arese è sempre più complicata, al punto che il neo 
sindaco eletto appena sessanta giorni fa, ha già rassegnato le dimissioni. La giunta Podestà non può continuare a 
mettere la testa sotto la sabbia”. 
 

AFOL: “NO ALLA PRIVATIZZAZIONE!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo il 18 luglio durante la riunione congiunta delle commissioni consiliari 
provinciali Affari Istituzionali e Lavoro, che aveva all’ordine del giorno la Delibera consigliare sulla trasformazione 
dell’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro della Provincia di Milano (AFOL) in Società a responsabilità 
limitata, ha dichiarato. 
“Siamo totalmente contrari a qualsiasi ipotesi di privatizzazione di AFOL. Non si capisce il perché di tanta fretta e tanto 
dispendio di energie da parte della maggioranza PDL-Lega per arrivare a quella di fatto si configura come una 
privatizzazione di AFOL, oggi totalmente in mano alla Provincia di Milano. 
È incettabile che la Giunta e la maggioranza rifiutino qualsiasi confronto e approfondimento in Commissione per 
portare a tutti i costi la delibera tale e quale al voto in Consiglio provinciale, rifiutando, nei fatti, un lavoro congiunto 
con la città di Milano e gli altri comuni riguardante tutte le AFOL oggi esistenti. 
Forse c’è l’ennesimo amico degli amici da sistemare? L’ennesima poltrona da scaldare? È palese che ci troviamo 
innanzi ad un altro regalo della Giunta Podestà a terzi. 
Vergognosa oltre misura la posizione e l’atteggiamento dell’Assessore provinciale al lavoro Del Nero che si è dichiarato 
incompetente proprio nelle materie oggetto della sua delega. 
Inconsistenti le posizioni di alcuni consiglieri di maggioranza che hanno voluto dimostrare solo la loro obbedienza 
assoluta a Podestà. 
AFOL oggi funziona solo grazie all’ottimo e qualificato lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che vi operano e 
nonostante un direttore generale (ad esempio per AFOL città di Milano nella persona di Luigi Degan) che si trova 
illegittimamente al suo posto. 
Non è accettabile che in una fase di crisi acutissima che colpisce duramente il territorio provinciale, l’Amministrazione 
provinciale non rispetti la dignità e il lavoro dei propri dipendenti e si voglia privare di uno strumento fondamentale, 
quale è AFOL, per intervenire nel mercato del lavoro e della formazione ed incentivare l’occupazione. 
Abbiamo sventato il colpo di mano di impegnare subito il Consiglio nell’approvazione della delibera, ma la proposta va 
respinta anche nel programmato Consiglio del 26 luglio 2012”. 
La delibera di trasformazione di AFOL in Società a responsabilità limitata Afol è stata rinviata a settembre. 



PAULLESE: “INACCETTABILE CHE IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI SIA 
SOTTO SCACCO DEI FONDI TEM” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 20 luglio in merito al “Protocollo d’intesa 
tra Regione Lombardia, Province di Milano, Lodi, Cremona e i Comuni di Pantigliate, Zelo Buon Persico, Spino D’Adda e 
Paullo per il completamento dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S. 415 “Paullese””, ha dichiarato: 
“Siamo innanzi all’ennesima farsa. I lavori, che hanno un ritardo di almeno vent’anni e che devono essere completati 
subito e in sicurezza, vengono invece subordinati ai conti farlocchi delle società della galassia TEM (Tangenziale Est 
Esterna Milano). 
Su 57 milioni necessari ai lavori, infatti, solo poco più della metà vengono finanziati da Regione Lombardia che, 
nonostante le cifre contenute occorrenti, probabilmente ha dilapidato tutto in corruzione e sprechi. Regione e Provincia 
di Milano, targate PDL-Lega, non hanno la capacità di ottenere alcunché dal Governo Monti che ha tagliato tutti i fondi 
a suo tempo stanziati, in linea con la scure che “lorsignori” hanno calato sul trasporto pubblico, sui pendolari e sugli 
investimenti per le metropolitane. 
Comunque, secondo criteri minimi di buona amministrazione, nei cantieri si procede linearmente e quindi si deve 
completare il primo lotto a regola d’arte con l’adeguamento dei parcheggi e l’eliminazione dei semafori a San Donato e 
proseguendo da Pantigliate, kilometro dopo kilometro, comprendendo e non saltando il ponte sull’Adda. 
Le istituzioni pubbliche hanno il dovere di completare le opere pubbliche e devono far rispettare le leggi e le regole a 
tutti, compreso TEM SpA. 
TEM SpA che in questi giorni, con arroganza, sta gravemente danneggiando il nostro territorio portando avanti 
sondaggi e trivellazioni introducendosi nelle proprietà senza averne alcun titolo danneggiando gli agricoltori e i piccoli 
proprietari che subiscono la vergognosa beffa di perdere le loro coltivazioni con la conseguente perdita economica. Non 
basta lavarsi la coscienza affidando ai Corrieri in Bicicletta la consegna della corrispondenza in nome di una 
fantomatica green economy quando la TEM, che va assolutamente bloccata, distruggerebbe 47mila ettari di parco e di 
agricoltura e quando è da dieci anni che munge risorse pubbliche senza fare assolutamente nulla di utile”. 
La Delibera è stata ritirata dall’ordine del giorno del 26 luglio e rinviata a settembre. 
 

NUOVA SEDE DELLA PROVINCIA, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE: “IL PROGETTO VA BLOCCATO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 26 luglio in Consiglio provinciale un’interrogazione 
urgente rivolta al Presidente Podestà e agli assessori provinciali alla Pianificazione del territorio e al Bilancio, in merito 
al progetto della nuova sede della Provincia di Milano prevista in viale Piceno 60 a Milano. 
“Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 212 del 19 giugno 2012 è stato approvato il Progetto Preliminare per la 
realizzazione della nuova Sede Istituzionale della Provincia di Milano nell’area di Viale Piceno 60 a Milano, per un 
importo complessivo pari a 43.500.000 euro – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Preso atto che la nuova sede 
dovrebbe sorgere al posto dello storico Brefotrofio Provinciale di viale Piceno, sul lato di via Piolti de' Bianchi, un 
complesso di alto valore storico. 
Chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti: 

• se è intenzione dell’Amministrazione provinciale, come ritengo assolutamente necessario, soprattutto in una 
fase di incertezza del quadro normativo e di profonda crisi economica, bloccare e revocare l’iter di 
approvazione del progetto della nuova sede della Provincia di Milano e dell’alienazione dello stabile di Viale 
Piceno; 

• a che punto è il piano di razionalizzazione delle sedi provinciali annunciato nel 2009 dal Presidente 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” 
 
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. 


