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SERRAVALLE, GATTI: “MARTEDÌ 25 SETTEMBRE PODESTÀ PORTA IN 
CONSIGLIO LA SCIAGURATA DELIBERA DI PRIVATIZZAZIONE TOTALE 
DELLA SOCIETÀ” Martedì 25 settembre, alla vigilia delle assemblee delle società partecipate, Podestà 
porterà in Consiglio provinciale la delibera di vendita dell’intero pacchetto azionario della Provincia di Milano (detenuto 
da ASAM Spa) pari al 52,9% del capitale di Milano Serravalle. Massimo Gatti ha dichiarato: “Consideriamo questo 
provvedimento una vera e propria svendita di un bene pubblico col solo scopo di fare cassa e di lasciare mano libera ai 
privati nella costruzione di nuove inutili e dannose autostrade. Invitiamo pertanto tutte e tutti ad inviare mail di 
protesta con oggetto “Privatizzazione Serravalle NO GRAZIE” al Presidente della Giunta e, per chiunque ne 
abbia la possibilità concreta, ad essere presenti alla seduta del Consiglio provinciale di martedì 25 settembre, 
convocata per le ore 17.00 in Via Vivaio 1 a Milano. Ci batteremo contro la proposta di privatizzare Serravalle e le 
grandi società pubbliche in tutti i modi dentro e fuori dal Consiglio provinciale, promuovendo mobilitazioni, iniziative e 
verificando, se necessario, tutte le possibilità di ricorso”. 
Leggi la delibera in allegato. 
 

MANIFESTAZIONE CONTRO LA PEDEMONTANA IL 30 SETTEMBRE A 
DESIO Invitiamo tutte e tutti a partecipare alla grande manifestazione promossa dal Comitato Beni Comuni Monza 
e Brianza contro la Pedemontana che si terrà il 30 settembre 2012 a Desio con concentramento alle ore 14.00 in 
piazza Conciliazione e successivo arrivo presso l’area di via Molinara, dove si terrà un presidio fino a sera con dibattiti 
e spettacolo teatrale. 
“Occorre unire tutte le forze disponibili, comitati, associazioni, amministratori locali, piccoli proprietari, agricoltori, 
cittadine e cittadini per ribadire il nostro no a Pedemontana così come a tutte le altre autostrade inutili – ha dichiarato 
Massimo Gatti – Saremo in piazza contro le privatizzazioni per difendere il territorio, la salute, l’agricoltura, i parchi, 
l’economia e la vita delle nostre comunità e per rivendicare il potenziamento del trasporto pubblico locale su ferro e 
gomma a partire dal prolungamento della M2 a Vimercate, della M3 a Paullo e per l’interramento della Rho-Monza. La 
Pedemontana ha come unico obiettivo fare scempio delle poche aree verdi che sono rimaste, aumentare il rischio di 
penetrazione della mafia nell’economia locale ed indebitare i contribuenti per un’opera senza senso e dannosa. Diciamo 
no alla Pedemontana per dire no al rischio diossina, allo scempio del territorio, al pagamento di un nuovo pedaggio, ad 
un’ulteriore congestione del traffico, ad un allungamento dei tempi di percorrenza e all’aumento dell’inquinamento 
atmosferico e acustico”. 
 

IL 25 SETTEMBRE UNA SERATA A MILANO PER RICORDARE MAURO 
ROSTAGNO, CON INTERVENTI, TESTIMONIANZE, LETTURE. Alla vigilia del 
ventiquattresimo anniversario della morte di Mauro Rostagno e della nuova udienza a Trapani del processo che si sta 
celebrando da oltre un anno e mezzo nei confronti di due mafiosi accusati di averlo ucciso, si terrà a Milano una serata 
per raccogliere la testimonianza di amici, cronisti e familiari in una delle città in cui Rostagno ha vissuto. 
L’iniziativa si terrà martedì 25 settembre dalle ore 20 alle 23.30 presso la Sala Congressi della Provincia di Milano, 
in via Filippo Corridoni 16. 
La serata, coordinata da Paolo Brogi, Toni Capuozzo e Jole Garuti, prevede i saluti di Massimo Gatti e Sergio Martin e, 
a seguire, interventi, testimonianze e letture di Maddalena Rostagno, Don Luigi Ciotti, Giuliano Pisapia, Leoluca 
Orlando, Nando Dalla Chiesa, Lella Costa, Enrico Deaglio, Rino Giacalone, Marco Boato, Giulio Cavalli, Valeria Gandus, 
Renato Sarti, Gaetano Liguori e Benedetta Tobagi. 
Su Facebook: https://www.facebook.com/events/278539908913086/ 
 

TEM E PEDEMONTANA, MASSIMO GATTI: “5.000 LAVORATORI A CASA? 
È UNA BUFALA, SI STA FACENDO TERRORISMO PSICOLOGICO” Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo in merito al 
potenziale rischio della perdita di 5.000 posti lavoro causata dalla situazione di difficoltà in cui si trovano le società 
Pedemontana e Tangenziale Est Esterna dichiara: 
“Il rischio della potenziale perdita di 5.000 posti di lavoro legati alla crisi di TEM e Pedemontana, pubblicato sui media 
in questi giorni, è completamente falso. 
‘Lorsignori’ delle autostrade devono fornire l’elenco completo ed esatto delle maestranze diviso per appalto e mansione 
se hanno un minimo di decenza e per avere un minimo di credibilità. 



Dopo anni passati a sistemare gli amici degli amici nei vari cda, oggi PDL-Lega dimostrano la loro totale incapacità 
dovuta anche ad un uso privato vergognoso delle istituzioni pubbliche e a una inerzia complice nella distruzione 
continua di posti di lavoro. 
Dopo tre anni non c’è traccia di un piano industriale per TEM, ASAM e Serravalle, tutte partecipate della Provincia. 
Non vi è mai stato un rendiconto sulle azioni svolte e sui risultati raggiunti. Cos’hanno fatto in questi anni Podestà e la 
sua Giunta? 
Podestà e Formigoni se lo devono mettere bene in testa: le autostrade vanno bloccate perché rappresentano una 
violenza contro il territorio, la salute, l’agricoltura, i parchi, l’economia e la vita delle nostre comunità e servono solo 
ad alimentare speculazioni con l’enorme rischio di infiltrazione malavitose di fronte a “mega opere” senza piani 
finanziari. 
La opposizione alle procedure legali in corso, la presentazione dei ricorsi e le grandi mobilitazioni popolari di questi 
giorni, da quella del 9 settembre a Casalmaiocco con migliaia di persone in piazza a quella del prossimo 30 settembre 
a Desio, dimostrano che il territorio non ha ancora digerito queste opere, che molti hanno sempre contestato, a 
prescindere dal colore delle amministrazioni, con coraggio e coerenza. 
La via da seguire per lo sviluppo è un’altra: subito i fondi per il trasporto pubblico su ferro e gomma a partire dal 
prolungamento della M2 a Vimercate, della M3 a Paullo e dall’interramento della Rho-Monza. Un grande piano per la 
manutenzione delle scuole e delle strade ordinarie (partendo dal tappare le buche e rifare la segnaletica), il riassetto 
idrogeologico del territorio(per prevenire siccità e alluvioni), sono scelte in grado di creare subito vera e buona 
occupazione per centinaia e centinaia di persone. Per quanto riguarda Pedemontana, le compensazioni ambientali 
promesse, seppure insufficienti, devono essere non solo realizzate ma ampliate ancora. Chiediamo immediati 
provvedimenti radicali e innovativi in materia di infrastrutture. I soldi che ci sono vanno spesi per costruire subito 
infrastrutture come il trasporto su ferro (Pedemontana ferroviaria) e l'interscambio ferro-gomma, migliorando il 
trasporto pubblico rendendo meno appetibile la macchina privata. In un momento di crisi economica come questo, 
occorre tagliare le grandi opere inutili per reinvestire questi fondi in tante piccole opere utili all’economia capillare e 
diffusa del Paese che nella green economy sta vedendo uno dei pochi settori con segno positivo”. 
 

INDAGINI DELLA POLIZIA PROVINCIALE SULL’INQUINAMENTO DEL 
FIUME LAMBRO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Massimo 
Gatti, in data 12 settembre 2012, ha presentato un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di 
Milano, all’Assessore provinciale alla Sicurezza, Polizia provinciale, Protezione civile, Prevenzione e Turismo e 
all’Assessore all’Ambiente, Cave, Bonifiche, Risorse naturali e idraulica, Energia, in merito alle indagini della Polizia 
provinciale sull’inquinamento del fiume Lambro. 
“Premesso che nel mese di luglio alcune associazioni ambientaliste del Sud Milano hanno denunciato all’ARPA e alla 
Polizia provinciale l’utilizzo di acqua inquinata del Lambro per irrigare i campi della zona. – scrive Massimo Gatti 
nell’interrogazione – Preso atto che dalle indagini condotte dalla Polizia provinciale non sarebbero emerse 
problematiche relative all’uso dell’acqua del Lambro per irrigare i campi, chiedo con urgenza al Presidente della Giunta 
Provinciale di Milano e agli Assessori competenti: quali aree sono state oggetto di controllo da parte della Polizia 
provinciale; che tipologia di accertamento è stata effettuata e quali provvedimenti sono stati assunti e con che 
periodicità vengono effettuati i controlli delle acque del fiume Lambro”. A questa interrogazione ha risposto l’Assessore 
provinciale all’ambiente, in data 20 settembre, che ha sottolineato che la Roggia Pizzabrasa è di competenza regionale 
e che la Provincia di Milano non effettua controlli periodici sulla qualità delle acque dei fiumi che è invece demandata 
all’ASL e all’ARPA 
 

TEM, GATTI: “SARÀ LA SALERNO-REGGIO CALABRIA DEL NORD” Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il 
consiglio provinciale del 14 settembre in risposta all’intervento del Presidente Guido Podestà che ha relazionato sulle 
società partecipate della Provincia, ha dichiarato: 
“Il consiglio provinciale non può essere ridotto ogni volta ad ambito di semplici comunicazioni, ma deve diventare un 
luogo di dibattito pubblico e democratico, soprattutto in merito a una questione come le partecipate della Provincia 
divenuta insostenibile e gravissima. 
La ridda di nuove nomine di fedelissimi in TEM, TE, Serravalle e Pedemontana, i litigi ai vertici e le dimissioni di questi 
giorni, dimostrano un uso privato delle istituzioni pubbliche da parte di PDL e Lega inaccettabile. I Cda delle 
società autostradali si devono dimettere in toto per consentire di rilanciare politiche pubbliche e buona occupazione. 
Dopo tre anni non c’è traccia di un piano industriale per le partecipate della Provincia. Non vi è mai stato un 
rendiconto sulle azioni svolte e sui risultati raggiunti. Cos’hanno fatto in questi anni Podestà e la sua Giunta? 
La TEM, per la quale è stato dichiarato che al momento non vi sono finanziamenti e che ce ne saranno solo nel 
prossimo triennio, si sta delineando come la Salerno-Reggio Calabria del nord e va fermata immediatamente 
senza produrre altri danni al territorio. Neanche un marciapiede si costruisce in questo modo. 
Le assemblee di ASAM e TEM sono state rinviate a fine mese a causa dei forti contrasti interni sul come procurare il 
prestito ponte di 120 milioni sui 2 miliardi e mezzo necessari previsti per TEM. 
È evidente che ci troviamo innanzi a degli irresponsabili, oltre che a degli incapaci. 
Forse sperano in qualche magia di qualche banca amica del ministro Passera protagonista di un vergognoso conflitto di 
interessi? O in una privatizzazione totale di tutto ciò che è pubblico e non è stato ancora svenduto? 
Occorre ridefinire le priorità rispetto alla crisi economica e alla necessità di fare cose utili per la popolazione e non per 
gli speculatori”. 
 

PTCP, GATTI: “NON CI SIAMO. PODESTÀ E ALTITONANTE NON 
RISPETTANO IL CONSIGLIO E I SINDACI” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante la Commissione provinciale Ambiente del 6 
settembre in merito Piani agricoli strategici in vista della scadenza per la presentazione delle osservazioni al PTCP 
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), ha dichiarato: 
“Anche sul PTCP, la Provincia di Milano non smentisce il suo atteggiamento chino e ossequioso nei confronti dei signori 
delle autostrade e del cemento. Dopo aver adottato un piano in cui spicca l’assenza degli ambiti agricoli strategici, 



strumento fondamentale per garantire una reale tutela del territorio agricolo dell’area metropolitana milanese, Podestà 
e Altitonante fanno carta straccia anche delle decisioni assunte dal Consiglio provinciale. Con un ordine del giorno 
approvato all’unanimità, l’assemblea di Palazzo Isimbardi aveva infatti impegnato la Giunta a definire gli ambiti prima 
della scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni (9 settembre). Nulla di tutto questo è stato fatto! 
Non solo: l’Assessore Altitonante ha addirittura preso in giro i Sindaci promettendo un fantomatico atto integrativo al 
PTCP privo di qualsiasi valore amministrativo! 
Questo ennesimo stravolgimento della volontà del Consiglio, non è soltanto un affronto alla democrazia, ma 
rappresenta in primo luogo la sciagurata volontà di proseguire un attacco al territorio, all’agricoltura e ai parchi. La 
miglior risposta a questo affronto è venuta dalla cittadinanza che ha presentato centinaia di emendamenti al 
PTCP”. 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 
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