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SGOMBERO LAMBRETTA, MASSIMO GATTI AL PRESIDIO: “QUESTA 
ESPERIENZA DEVE CONTINUARE. NO ALLO SGOMBERO” Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato al 
presidio che si è tenuto nella mattinata del 23 ottobre per protestare contro lo sgombero in atto del collettivo 
Lambretta dallo stabile di piazza Ferravilla a Milano: 
“Lo sgombero del Collettivo Lambretta è totalmente ingiusto e va bloccato. – ha dichiarato Massimo Gatti – Queste 
ragazze e ragazzi hanno risanato uno stabile lasciato in totale stato di abbandono da decenni da parte di Aler 
ridonando al quartiere questo spazio. Io, insieme ad altri consiglieri comunali di Milano, già dal mese scorso, ho 
firmato una richiesta per revocare, o almeno sospendere lo sgombero. La forza pubblica deve essere impiegata per 
risanare l’ALER dalle infiltrazioni delle mafie e non per sgomberare i presidi dei lavoratori o i progetti positivi come 
quella del collettivo Lambretta. Bisogna far sì che questa esperienza prosegua e che la partecipazione cresca perché di 
quello che sta accadendo qui se ne deve accorgere tutta la città e l’area metropolitana”. 
 

SEDRIANO, MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALLA FIACCOLATA 
CONTRO LA MAFIA Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione 
Comunista - PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato, la sera del 18 ottobre, al corteo con fiaccolata “Salviamo il 
Comune di Sedriano dalla ‘ndrangheta!” che si è tenuto a Sedriano (MI) promosso dai cittadini. 
“Abbiamo partecipato ad una grande mobilitazione unitaria che ha visto sfilare insieme comitati, partiti, istituzioni, 
ANPI, e tante e tanti cittadine e cittadini per bene che sono scesi in piazza per difendere l’onore, la storia di Sedriano e 
delle sue istituzioni. – ha dichiarato Massimo Gatti – Insieme a loro chiediamo le dimissioni immediate del Sindaco e 
chiediamo che si vada al più presto alle urne per ridare la parola al popolo. 
Occorre che il Ministero degli Interni si adoperi per ripristinare la legalità in città anche se per battere le mafie 
avremmo bisogno di un prefetto come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa piuttosto che quello attuale. 
Serve una svolta a Sedriano, così come in Lombardia, dopo la decadenza totale e l’infiltrazione crescente delle mafie 
alla quale stiamo assistendo. Non è un caso che i primi grandi appalti sull’Expo 2015 risultano a rischio. 
Ci vuole il massimo impegno di tutte e tutti per ripulire le istituzioni e dare il giusto riconoscimento a chi, in questi 
anni, non si è mai stancato di mobilitarsi e denunciare. 
Occorre valorizzare gli amministratori onesti affinché tutte le risorse vergognosamente sottratte alla comunità dalla 
malavita vengano finalmente investite per la comunità, il lavoro, la scuola, la salute, il trasporto pubblico e i servizi ai 
cittadini. 
La sera del 23 ottobre Massimo Gatti ha aderito anche alla manifestazione “VIA LA MAFIA DALLA NOSTRA CITTA'” che 
si è tenuta a Magenta promossa dalla Carovana antimafia ovest Milano”. 
 

PRESIDIO NO TEM, “OCCORRE PARTECIPARE PER TENERE IN VITA UN 
PRESIDIO FONDAMENTALE PER LA NOSTRA LOTTA E LA DEMOCRAZIA” 
Massimo Gatti, la sera del 11 ottobre ha partecipato al presidio permanente Martesana presso Cascina Bragosa a 
Pessano con Bornago dove si era presentato l’ufficiale giudiziario. 
“Facciamo appello a tutti gli amministratori locali, le associazioni, i sindacati, i comitati, le cittadine e i cittadini a 
frequentare e a partecipare alle attività del presidio per salvaguardare e far crescere il presidio stesso che da mesi 
rappresenta il fulcro della nostra lotta contro le autostrade inutili e gli speculatori. – ha dichiarato Massimo Gatti – È il 
momento che tutti sentano quel presidio come proprio. La partecipazione è il sale della democrazia, non si può 
pensare di delegare anche in questo caso, occorre essere presenti ed attivi per la difesa del territorio, il rilancio del 
trasporto pubblico e la tutela della salute dei cittadini. 
La grande partecipazione popolare alle ultime mobilitazioni NO TEM e NO Pedemontana è il segno concreto della 
vitalità e della costruzione di un’alternativa possibile, per contrastare le procedure illegali e illegittime della TEM e dei 
suoi protettori privati e istituzionali, per bloccare le cave illegali e per sostenere i ricorsi di sospensiva in corso. 
Le forze dell’ordine siano utilizzate per reprimere le mafie e il malaffare in Lombardia, sempre più dilaganti, e non per 
soffocare le iniziative e le lotte di chi difende il lavoro, la terra e la dignità. Questo è più che mai il momento delle 
mobilitazioni, non bisogna arrendersi. Obiettivi ribaditi nell’assemblea dei Comitati NO TEM che si è tenuta il 21 
ottobre per contrastare tutte le azioni illegittime di TEM per l’appropriazione dei terreni. 
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SCUOLA, “COMPLETARE SUBITO LA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI 
GIORGI E ORIANI MAZZINI” In merito alla Commissione Istruzione della Provincia del 17 ottobre, 
in cui sono stati sentiti genitori, studenti e insegnanti degli Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini di Milano, il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
“La situazione del Giorgi e dell’Oriani Mazzini, è ormai intollerabile, come descritto molto efficacemente da genitori, 
studenti e insegnanti: sono a rischio la sicurezza e la salute di alunni e docenti, costretti a vivere in ambienti freddi e 
malsani, mentre non sono ancora conclusi i lavori per la realizzazione della nuova sede di Viale Liguria 19. I lavori per 
il nuovo edificio, negli ultimi due anni hanno subito un forte rallentamento a causa dei ritardi nei pagamenti da parte 
della Provincia all’impresa aggiudicatrice e da quest’ultima all’esecutrice. Un fatto molto grave, frutto certamente delle 
folli politiche di tagli alla spesa pubblica dei Governi Monti e Berlusconi, ma anche di una cattiva programmazione della 
Provincia, più interessata a costruire nuove autostrade che scuole. Gli ulteriori problemi riscontrati, come il 
ritrovamento di un serbatoio di gasolio interrato o le modifiche in corso d’opera al progetto originario, hanno inoltre 
evidenziato la latitanza e la lontananza della Provincia dalle scuole e dai cantieri. Con una presenza più forte e 
lungimirante si sarebbero sicuramente trovate soluzioni per le manutenzioni e per accelerare i tempi di realizzazione 
del nuovo stabile. Per queste ragioni appoggiamo la mobilitazione di insegnanti, studenti e genitori, che ha già 
prodotto un primo importante risultato: la mattina del 18 ottobre è stato infatti effettuato un sopralluogo nei due 
istituti, per verificare lo stato di sicurezza e le necessarie manutenzioni. Crediamo sia necessario programmare nel più 
breve tempo possibile anche una visita della Commissione provinciale nelle due sedi e sul cantiere, per verificare 
direttamente la situazione. Ribadiamo infine la richiesta all’Assessore provinciale Lazzati di sottoscrivere alcuni impegni 
concreti per garantire l’effettiva manutenzione delle sedi attuali e il completamento della scuola in tempi certi. Per 
parte nostra, verificheremo costantemente lo stato di avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione ed è importante 
che si sia svolto un ulteriore incontro tra studenti e Assessore il 22 ottobre”. 
 

DIPENDENTI PROVINCIA, “PODESTÀ APRA UN CONFRONTO CON I 
SINDACATI SULLA CITTÀ METROPOLITANA” In merito al presidio di martedì 16 ottobre, 
promosso dalle rappresentanze sindacali della Provincia di Milano per chiedere risposte sul futuro del personale in vista 
della Città Metropolitana, a cui hanno preso parte centinaia di dipendenti, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
“La costituzione della Città Metropolitana rappresenta un importante obiettivo che rischia di diventare un incubo dei 
1.800 dipendenti della Provincia. Il Governo Monti ha infatti imposto la creazione in tempi brevi di questo nuovo livello 
istituzionale, non per migliorare le politiche pubbliche in materia di territorio, mobilità, casa, scuola, lavoro e servizi 
pubblici locali, piuttosto per presunte possibilità di risparmio economico che deriverebbero dalla riduzione delle 
Province e dal taglio di servizi e personale. Le forti preoccupazioni sollevate dai dipendenti e dalle rappresentanze 
sindacali sono legittime e vanno ascoltate. Per cui appoggiamo la loro richiesta di avvio di un confronto col Presidente 
Podestà per condividere il processo di costituzione della Città Metropolitana e dare una risposta sul futuro dei 
dipendenti dell’ente. Inoltre la Giunta Podestà deve fornire rapidamente risposte chiare e definitive su altre questioni 
molto concrete, a partire dal ripristino degli abbonamenti convenzionati con ATM e Trenord, nell’ambito di una serie di 
misure a sostegno della mobilità sostenibile”.  
 

FALSE DIMISSIONI PODESTÀ, MASSIMO GATTI: “INDECENTE! 
PODESTÀ SCAPPA DAL CONFRONTO IN CONSIGLIO” In merito alle comunicazioni al 
Consiglio del Presidente Podestà sulle dimissioni annunciate e poi smentite lo scorso 9 ottobre, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, durante il consiglio 
provinciale del 18 ottobre ha dichiarato: 
"Il Presidente Podestà è venuto in Consiglio a comunicare che l’annuncio delle dimissioni è stato frutto di 
un’incomprensione del suo portavoce, ha parlato ipocritamente di episodio spiacevole e di dispiacere e se n’è andato 
dall’aula senza ascoltare i consiglieri. È indecente! Una brutta giornata per la Provincia, in un periodo in cui 
servirebbero invece comportamenti virtuosi da parte dei massimi rappresentanti delle istituzioni. Chiediamo a Podestà 
di affrontare il dibattito in aula e di sapere se il portavoce sia stato rimosso dall’incarico e gli sia stato tolto il lauto 
compenso. Per queste ragioni abbiamo abbandonato l’aula insieme a tutti i rappresentanti dell’opposizione. 
Dietro la pagliacciata delle false dimissioni di Podestà c’è, in realtà, la volontà di smantellare la Provincia di Milano e di 
utilizzare a fine privatistico le Istituzioni. Continuiamo a pensare che a gente come questa non si possa dare da curare 
nemmeno l’orto di casa. 
Podestà è la sua Giunta sono gli stessi che hanno affidato a Carmen Zizza, raccomandata di ferro del Presidente e 
nominata senza titoli in Asam, il bando, emesso proprio il 10 ottobre 2012, con cui vogliono liquidare e svendere ai 
privati la Serravalle. La stella polare di lorsignori è la distruzione dei servizi pubblici, delle società funzionanti e della 
buona occupazione per l’interesse di pochi. 
Non soddisfatti, piazzano pervicacemente gli amici degli amici fedeli alla linea nelle società partecipate della Provincia, 
come ad esempio Agnoloni (sodale di Podestà e Verdini) che controlla sia Serravalle spa che Pedemontana spa. 
Altro che senso di responsabilità verso i cittadini, come enunciato dal Presidente durante la pagliacciata delle sue finte 
dimissioni.. Questo centrodestra PDL-Lega è dannoso ed inaffidabile come denunciamo da anni. 
Si rafforza la nostra richiesta, ribadita più volte in consiglio e che non improvvisiamo da ieri, di azzerare 
tutti i cda delle partecipate iniziando da ASAM, Serravalle, Tem, Pedemontana e dintorni. Troppa di questa gente è 
stata nominata da un attore di secondo ordine che causa danni di immagine ma soprattutto di sostanza 
all’Amministrazione provinciale, ai dipendenti e ai cittadini. 
Rivendichiamo il fatto di essere stati tra i pochissimi che hanno denunciato questi fatti da sempre senza aver dovuto 
aspettare la farsa delle false dimissioni per votare contro tutti i provvedimenti amministrativi che hanno prodotto e 
producono svendita del patrimonio pubblico, nomine vergognose e abdicazione del ruolo delle Istituzioni”. 
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FORMIGONI DIMISSIONI Massimo Gatti ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta la sera del 
15 ottobre 2012 sotto la nuova sede della Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia, per chiedere le dimissioni del 
Presidente della Regione. 
“Regione Lombardia: un pantano crescente, la misura è colma. È una situazione gravissima considerato anche il fatto 
che l’assessore Domenico Zambetti è accusato di essere protagonista di un sistema di scambio di mazzette e voti con 
la malavita organizzata e la ‘ndrangheta. – ha dichiarato il Capogruppo di Un’Altra Provincia-PRC-PdCI – Ci dispiace 
presidente Formigoni, non basta licenziare un assessore per ripulire questo schifo. È ormai evidente a tutti che in 
Lombardia bisogna cambiare tutto. Formigoni e la sua giunta targata PDL e Lega si deve dimettere immediatamente. 
La parola deve tornare al popolo sovrano. Elezioni subito per cambiare le persone e le politiche, senza balletti di finte 
nuove giunte.” 
 

EMISSIONI AZIENDA LUCCHINI ARTONI DI SEGRATE, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - 
Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 2 ottobre, 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 provinciale all’Ambiente, Cave, Bonifiche, Risorse naturali e idraulica, Energia in 
merito alle emissioni dell’azienda Lucchini Artoni di Segrate. 
“Considerato che ormai da troppo tempo i cittadini di Segrate e della frazione di Rugacesio, hanno avviato una 
mobilitazione contro gli odori nauseabondi/irritanti e i rumori nocivi provenienti dall’azienda, fino all’ultima importante 
manifestazione del 29 settembre scorso – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Preso atto che nell’aprile scorso 
un’ordinanza comunale, successivamente annullata dal Tar, ha imposto lo stop alla produzione di bitume a causa delle 
esalazioni maleodoranti. 
Chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti: 

• se la Provincia di Milano ha ricevuto segnalazioni relative alle questioni richiamate in premessa e da parte di 
quali soggetti; 

• quali controlli ha effettuato o ha intenzione di effettuare l’Amministrazione provinciale per garantire la salute 
dei residenti e la tutela dell’ambiente; 

• quali iniziative sono state promosse di concerto con gli altri enti competenti per valutare la richiesta di ritiro 
della licenza di lavorazione della Lucchini Artoni. 

 

SEA-SERRAVALLE: “PODESTÀ REGALA ANCHE SEA AI PRIVATI” Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il 
consiglio provinciale dell’8 ottobre che ha approvato, con i soli due voti contrari di un’Altra Provincia-PRC-Pdci e IDV, la 
quotazione in borsa della 14,6% di azioni di SEA spa in possesso della Provincia di Milano, ha dichiarato: 
“La decisione di vendere e quotare le azioni di SEA S.p.A. e privatizzare totalmente Serravalle S.p.A. assunta da 
Podestà e dalla sua Giunta PDL-Lega, con la scusa del rispetto del patto di stabilità, è semplicemente vergognosa. 
Si decide di svendere un patrimonio dei cittadini che garantisce entrate sicure, anziché cacciare i corrotti da cda e 
finalizzare le risorse sulla costruzione della città metropolitana e sul trasporto pubblico. 
Abbiamo votato contro, così come abbiamo già fatto il 25 settembre sulla svendita di Serravalle. Purtroppo, aldilà di 
battibecchi fasulli, i vari governi nazionali che si sono succeduti, la maggioranza parlamentare targata PD-PDL-UDC e 
le giunte di Provincia e Comune di Milano concordano sulla via delle privatizzazioni senza criterio e senza utilità per 
l’interesse generale. 
Contrasteremo questa scelta in ogni modo fino alla fine perché è un mettere le dita negli occhi ai pendolari che 
aspettano da anni interventi per il potenziamento del trasporto pubblico locale e per la protezione dei nostri territori. 
Si vogliono premiare invece gli speculatori delle autostrade che fanno affari moltiplicati per cento volte a spese della 
comunità e i “soliti noti” che vogliono mettere le mani sugli aeroporti. 
Questo è più che mai il momento dei ricorsi e delle mobilitazioni, non bisogna arrendersi. 
La decisione di quotare in borsa SEA è poi già stata condannata dalla storia recente: possibile che l’esperienza di A2A 
(già AEM e quotata in borsa dal 1998) che vede in queste giorni il massimo del debito coincidente con il minimo valore 
delle azioni, non abbia insegnato nulla? Se si vuole davvero fare gli interessi dei cittadini, e promuovere buona 
occupazione, occorre mantenere saldamente in mano pubblica sia SEA che Serravalle SpA, altrimenti non si fa altro 
che spalancare le porte alla liquidazione della Provincia di Milano regalando ai privati soldi dei cittadini”. 
 

AFOL MILANO: “VERGOGNOSA LA NOMINA DI SARDONE A 
PRESIDENTE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-Rifondazione Comunista-PdCI, 
Massimo Gatti, intervenendo durante il consiglio provinciale del 4 ottobre in merito alla nomina di Silvia Serafina 
Sardone a presidente di AFOL Milano, ha dichiarato: 
“La nomina di Sardone a presidente di AFOL Milano (Agenzia per la Formazione Orientamento Lavoro, partecipata dalla 
Provincia di Milano) è una vergogna. Alla faccia del merito e in barba alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Agenzia, per 
l’ennesima volta Podestà pensa unicamente a sistemare e nominare i suoi fedelissimi. 
In un posto chiave a capo di un servizio essenziale per i cittadini, soprattutto in un momento di crisi economica 
gravissima, come AFOL Milano, viene nominata una figura che non ha alcuna competenza nel merito se non quella di 
essere iscritta al PDL e alla corrente di Podestà. 
Questa nomina si aggiunge alla non rimozione del Direttore Degan che continua a coprire in modo illegittimo una 
posizione importante e delicata. 
Il 5 maggio 2011, come se non bastasse, proprio Silvia Serafina Sardone, allora già nel cda di AFOL Milano, aveva 
incassato una “quasi sfiducia” da parte del consiglio provinciale con un voto sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti 
terminato 17 a 17, con franchi tiratori nel centrodestra. 
Questa nomina rappresenta un grave affronto nei confronti dell’opposizione che da più di un anno ha chiesto conto al 
Presidente Podestà sulla vergognosa gestione di AFOL Milano. 
Avrei volentieri posto la questione direttamente a Podestà ma era assente dall’aula come sempre, o quasi…”. 
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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. 


