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PRIMARIE CENTRO-SINISTRA LOMBARDIA: IL 15 DICEMBRE NOI 
SOSTENIAMO ANDREA DI STEFANO. “Abbiamo accolto con molto piacere la decisione di 
Andrea Di Stefano di presentarsi alle primarie del Centro Sinistra in Lombardia che si terranno il prossimo 15 
dicembre. – ha dichiarato il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - 
PdCI, Massimo Gatti –  Insieme a lui abbiamo condiviso e condividiamo tante battaglie per la difesa dei beni comuni, la 
sostenibilità ambientale, la lotta alla corruzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Andrea si è sempre 
contraddistinto per la sua coerenza, per la chiarezza delle sue posizioni e per una grandissima preparazione e 
competenza. La Lombardia non potrebbe avere presidente migliore di lui. Lo sosterremo quindi con convinzione nella 
corsa delle primarie. Da un'altra Provincia, per un'altra Lombardia!” 
 

SERRAVALLE, MASSIMO GATTI: “I SOLDI NON CI SONO. ORA VA 
FERMATA ANCHE LA TEM” In merito all’asta per la vendita della società autostradale Milano-
Serravalle che si è tenuta il 26 novembre e che è andata deserta, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: “Come avevamo ampiamente 
previsto i soldi privati e pubblici non ci sono e il tentativo di svendere la Serravalle non è servito a nulla. 
Ora l’unico atto di responsabilità, da parte di chi si dimostra ogni giorno sempre più incapace di amministrare la cosa 
pubblica al governo nazionale, in Regione e in Provincia, è quello di bloccare tutte le autostrade che attendevano 
risorse da questa vendita per proseguire i lavori, TEM in primis. 
Tutta la vicenda Serravalle va rivoltata come un calzino nella sua storia passata e presente. Per quanto riguarda i 
problemi economico-finanziari, il 23 novembre 2012 ho inviato un esposto alla Corte dei Conti per verificare 
che, già dal bando d’asta, non vi siano gli estremi per causare un danno erariale alla Provincia di Milano. 
In una situazione sempre più delicata continueremo le nostre lotte dal basso e il sostegno ai ricorsi giudiziari, in difesa 
dei beni comuni, contro le nuove autostrade inutili e dannose e per la difesa dell’ambiente, dell’agricoltura, del 
trasporto pubblico e della salute dei cittadini. L’azione di contrasto può produrre risultati anche nella lotta contro la 
corruzione e le mafie. Non ci rassegniamo proprio perché la realtà ci sta dando ragione.” 
 

SEA, MASSIMO GATTI: “NO ALLA SVENDITA!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il consiglio provinciale 
del 29 novembre in merito alla quotazione delle azioni delle società Milano-Serravalle e SEA da parte della Provincia di 
Milano ha dichiarato: 
“Ho presentato una richiesta formale al Presidente Podestà per sospendere la procedura in atto di quotazione in borsa 
di SEA S.p.A. per prevenire un possibile danno erariale nei confronti della Provincia di Milano. 
Nelle settimane scorse siamo venuti a conoscenza di una situazione di conflittualità tra Comune di Milano e F2i, cosa 
che avrebbe compromesso definitivamente l’operazione. 
La svendita del patrimonio pubblico, in questo caso SEA S.p.A e Milano Serravalle S.p.A., va fermata immediatamente, 
a maggior ragione se procura un danno alla collettività; così come devono cessare immediatamente il valzer di 
poltrone nelle società partecipate dalla Provincia e lo spreco di denaro pubblico in consulenze d’oro. 
Va inoltre salvaguardata la professionalità delle lavoratrici e di lavoratori di SEA e Serravalle che rischiano 
di pagare sulla loro pelle le scelte prese da amministratori irresponsabili. 
È vergognoso, infine, che Podestà non si sia presentato subito in aula per riferire nel merito e che decisioni di questo 
livello vengano sempre prese lontano dalle assemblee elettive”. 
NB: Venerdì 30 novembre l’asta per la quotazione della SEA S.p.A. è andata deserta. Mercoledì 5 e giovedì 
6 dicembre Commissione e Consiglio provinciale convocati d’urgenza per la vendita immediata delle azioni 
SEA della Provincia. Noi ci opporremo totalmente! 
 

SAN RAFFAELE: “LE ISTITUZIONI DEVONO INTERVENIRE” Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, si è recato anche il 
28 novembre al presidio delle lavoratrici e lavoratori dell’ospedale San Raffaele che da settimane stanno protestando 
contro i licenziamenti prospettati dalla proprietà dell’Ospedale e che proprio il 28 novembre sono stati ascoltati dalla 
commissione lavoro della Provincia. 
“Ribadiamo la nostra solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori in lotta contro i vergognosi licenziamenti imposti dalla 
proprietà che vanno ritirati immediatamente. Il signor Rotelli, dopo aver spremuto le casse pubbliche e conquistato il 
San Raffaele, non può fare quello che vuole e deve rispettare i patti sottoscritti e i contratti di lavoro. 
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Mi auguro che il 6 dicembre la questione sia affrontata in Consiglio provinciale. La Provincia di Milano non può 
continuare a tacere su una questione drammatica che rischia di lasciare in mezzo alla strada centinaia di famiglie oltre 
che compromettere un servizio sanitario molto utilizzato dai cittadini e fondamentale per il nostro territorio. 
Occorre affiancare i comuni di Segrate, Vimodrone e Milano nella delicata situazione in corso. Va sostenuta 
efficacemente l’iniziativa sindacale e la piattaforma di lotta della RSU con atti espliciti. Il governo nazionale, con 
Regione Lombardia, devono smettere un’inerzia complice e spudorata. 
In merito al minacciato sgombero del presidio, ripetiamo ancora una volta che la forza pubblica non può essere 
utilizzata contro lavoratrici e lavoratori in lotta per difendere la loro occupazione e la loro dignità. Si pensi piuttosto ad 
aprire un negoziato serio, con la presenza dell’A.D. Nicola Bedin, che ascolti le ragioni di chi con la propria 
competenza, professionalità ed abnegazione ha contribuito a rendere il San Raffaele un esempio della tanto 
sbandierata eccellenza lombarda”. 
 

PROVINCE: “TUTELARE INNANZITUTTO I LAVORATORI E I SERVIZI 
PUBBLICI” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - PdCI, 
Massimo Gatti, ha partecipato all’incontro tra consiglieri, Assessori e Presidenti delle Province lombarde con i 
parlamentari lombardi svoltosi nella mattinata di sabato 17 novembre nella sede della Provincia di Milano. 
“Per non perdere tempo occorre avere un sussulto di dignità e coraggio da parte dei partiti presenti negli enti locali e 
in Parlamento dove hanno sostenuto passivamente i governi Berlusconi e Monti. – ha dichiarato Massimo Gatti – 
Occorre recuperare il valore della coerenza. 
Bisogna, infatti, dire e fare le stesse cose sia a Roma che sul territorio ripristinando immediatamente i fondi 
continuamente taglieggiati, che servono per i servizi pubblici gestiti dalle province. 
Edilizia scolastica, trasporto pubblico locale e riassetto idrogeologico del territorio, ad esempio, vanno sostenuti 
prioritariamente archiviando le politiche di privatizzazione selvaggia. 
Le risorse vanno recuperate, dalla lotta alle mafie, alla corruzione e all’evasione fiscale. 
Parallelamente, va praticata una politica democratica e non è ammissibile che le assemblee elettive vengano 
modificate per decreto violando la Costituzione e cancellando il suffragio universale. 
Non è un caso che proprio in questa fase vi sia l’aggressione padronale nei luoghi di lavoro con l’espulsione delle 
rappresentanze sindacali più rappresentative non firmatarie di accordi capestro e che in tutta la società italiana ci sia 
una crisi profonda che porta all’astensionismo più alto di tutta la storia repubblicana. 
Non c’è tempo da perdere, anche perché le Province in carica hanno il dovere di tutelare e difendere il posto di lavoro, 
la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dai 1.800 che lavorano per l’ente Provincia di 
Milano e dei tantissimi impegnati nell’indotto, che oggi vivono una fase di incertezza e di frustrazione senza precedenti. 
Non si è credibili se non si danno degli esempi immediati e concreti tanto più che, per quanto riguarda Milano, occorre 
avviare la città metropolitana non come esempio dell’ennesimo poltronificio, ma come strumento per la soluzione dei 
problemi della popolazione. 
 

EURECO, PRESENTA UN’INTERROGAZIONE IN PROVINCIA Massimo Gatti, ha 
partecipato il 4 novembre dalle ore 18.00 presso l’ex cinema Splendor di Paderno Dugnano all’iniziativa: “Per Non 
Dimenticare la tragedia Eureco...” organizzata dal Comitato a Sostegno dei Familiari delle Vittime e dei lavoratori 
Eureco in occasione del secondo anniversario della tragedia avvenuta presso l’azienda Eureco che ha causato la morte 
di quattro lavoratori e il ferimento di altri tre. 
“Proprio in occasione del ricorrere del secondo anniversario di questa tragedia, ho presentato, in data 5 novembre, 
un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Podestà e agli assessori provinciali competenti – ha dichiarato Massimo 
Gatti – con la quale ho chiesto conto al Presidente e alla Giunta in merito a quali azioni ha intrapreso 
l’Amministrazione provinciale per dare seguito agli impegni assunti con la mozione approvata all’unanimità dal 
consiglio provinciale in data 18 novembre 2010 con la quale il consiglio chiedeva alla Giunta Regionale lombarda un 
censimento di tutti gli impianti ad alto rischio, una descrizione dettagliata degli interventi di controllo, un’illustrazione 
dei criteri con i quali vengono concesse le autorizzazioni per l’attuazione degli impianti e una rendicontazione delle 
iniziative messe in campo dalla Regione, dalla Provincia e dagli Enti Locali per prevenire futuri incidenti. 
Le Istituzioni pubbliche hanno innanzitutto il dovere di garantire la sicurezza sul lavoro e l’applicazione della 
Costituzione, seguendo anche i processi in corso. 
È indegno che si continui a ricavare profitti sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori risparmiando nella prevenzione e 
negli investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le Istituzioni hanno il dovere di controllare e fa applicare tutte 
le procedure. Cos’hanno fatto Podestà e la sua Giunta in questi due anni?”. 
La risposta all’interrogazione da parte dell’Assessore provinciale Bolognini è stata fornita in data 15 novembre, ma è 
stata giudicata dal capogruppo Massimo Gatti “assolutamente insufficiente”. 
 

SGOMBERO PRESIDIO NO TEM: “DISGUSTOSA PROVOCAZIONE DI TEM 
E DEI SUOI PADRINI” “Come sosteniamo da tempo – ha dichiarato Massimo Gatti – la costruzione 
illegale e illegittima della nuova e inutile autostrada TEM non viene bloccata nonostante manchino i due miliardi e 
mezzo promessi dai privati. Non ci sono i quattrini, ma “lorsignori” (banchieri, affaristi e co.) vanno avanti comunque 
violando la legge e continuando il loro assalto al territorio forti della protezione dei loro padrini governativi, dal 
governo Berlusconi (PDL-Lega) al governo Monti (PDL-PD-UDC) e dei loro fantocci sul territorio, Formigoni e Podestà, 
passando per la Prefettura. La regia è garantita dal duo Passera-Ciaccia che, comandando contemporaneamente 
ministeri e banche, garantiscono tutta l’operazione. 
In questa situazione, a fine ottobre 2012 si è ordinato al presidio Martesana di sgomberare intimidendo le persone e i 
piccoli proprietari con le minacce di multe salatissime. Si vuole bloccare qualsiasi azione di contrasto che impedisca la 
presa di possesso dei vari terreni, compreso quello del presidio di Pessano con Bornago da parte di TEM S.p.A. 
È inaudito che non si sospendano tutte le occupazioni d’urgenza e i 12 cantieri iniziati. 
Nessuna politica industriale e del trasporto pubblico da parte di “lorsignori”, che hanno cancellato il prolungamento di 
M3 fino a Paullo e M2 fino a Vimercate e dimenticato l’interramento della Rho-Monza. 
Non sono credibili nel contrastare le infiltrazioni delle mafie che pervadono il sistema lombardo e milanese, come 
tristemente dimostrato nella vicenda BreBeMi e in tante altre “grandi opere” così come denunciato in questi giorni 
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dalla Commissione antimafia europea; non sono credibili neppure nel garantire la sicurezza e la buona occupazione, 
come dimostrato dall’esplosione anomala avvenuta in un cantiere della Pedemontana presso il Comune di Lozza. 
In questo quadro, fatta salva la disponibilità all’ascolto del Presidente del Consiglio comunale, è assai deludente e 
ingiustificata l’inerzia totale del Comune di Milano, del suo Sindaco e della Giunta che, dopo quasi un anno e mezzo, 
non hanno trovato il tempo per rispondere agli appelli del Coordinamento Interprovinciale per la Mobilità Sostenibile  
che hanno sollecitato una politica metropolitana dei trasporti e di sostegno ai pendolari. L’unica risposta è stata la 
vendita delle società pubbliche e l’indifferenza a qualsiasi confronto”. 
 

CONSULENZE D’ORO ASAM: “LA VERGOGNA NON HA LIMITI” In merito al 
monte-consulenze di ASAM, che ammonterebbe a circa 900 mila euro, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 
15 novembre, Massimo Gatti ha dichiarato: “La raccomandata di ferro del Presidente della Provincia Guido Podestà, e 
nominata senza titoli nel Cda di Asam, Carmen Zizza, afferma, senza limiti alla vergogna, che le spese della società in 
consulenze per la svendita di Serravalle ammonterebbero “solo” a 390 mila euro. 
Occorre un controllo rigoroso di quanto è stato speso perché ci troviamo innanzi a veri e propri “pirati” che 
approfittando del crepuscolo dell’ente Provincia stanno facendo di tutto per accaparrarsi la maggior parte del bottino. 
In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo nel quale vengono cancellati migliaia di posti di 
lavoro e dilaga l’antipolitica, trovo inaccettabile che proprio dalla Provincia di Milano arrivi l’ennesimo esempio di 
spreco di denaro pubblico nonché di uso privato delle istituzioni pubbliche. 
Non è un caso, infatti, che l’avvocato Agnoloni, nominato da Podestà Presidente della Milano-Serravalle S.p.A. e 
amministratore delegato della Pedemontana, risulterebbe (secondo notizie dettagliate della stampa economica mai 
smentite) lavorare nello stesso tempo per gli affari della famiglia Podestà seguendo gli interessi della società Roly 
(indebitata per 6,3 milioni di euro a fine 2011). 
Tale società sarebbe posseduta all’80% da Noevia Zanella, moglie dello stesso Presidente della Provincia di Milano. 
Come si può vedere non c’è limite alla indecenza”. 
 

LUCCHINI ARTONI SEGRATE, MASSIMO GATTI: “BASTA PRESE IN 
GIRO, LE ISTITUZIONI DEVONO RISPOSTE CHIARE AI CITTADINI” Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo nel corso della Commissione provinciale Ambiente che si è svolta nel pomeriggio del 24 ottobre e che 
aveva all’ordine del giorno un aggiornamento sulla situazione dell’area produttiva Lucchini Artoni di Segrate, ha 
dichiarato: 
“Occorre una risposta chiara ed immediata da parte delle Istituzioni tutte a queste cittadine e cittadini che da tempo 
portano avanti con competenza, costanza e partecipazione, come ha dimostrato dalla manifestazione del 29 
settembre, una lotta sacrosanta per difendere la legalità e la salute pubblica. 
C’è un segnale chiaro e univoco da parte dei cittadini che le Istituzioni si devono prendere in carico dando risposte 
concrete. 
Come consiglieri provinciali di maggioranza e opposizione, abbiamo chiesto di aggiornare in tempi brevi la 
Commissione e di pretendere dal Sindaco e dalla Giunta di Segrate azioni concrete per tutelare il territorio e la salute 
ponendo fine ad un’inerzia colpevole. 
Podestà e la sua Giunta devono operare subito in questa direzione, senza perdere altro tempo. 
Occorre fare chiarezza anche in merito all’ accertamento in corso per verificare (come è successo in altre circostanze 
già sanzionate) se dal sito della Lucchini Artoni siano stati asportati materiali e rifiuti speciali poi utilizzati, 
illegalmente, come sottofondo stradale nelle grandi opere in costruzione. 
Non possiamo più accettare che gli speculatori, come al solito, facciano bottino per poi scappare con la cassa, magari 
traendo profitti illeciti, lasciando la comunità locale davanti al ricatto di dover scegliere tra occupazione e salute. 
Serve chiarezza da parte di tutti affinché si sgombri il campo dagli imbrogli e si tutelino una volta per tutte gli interessi 
di chi abita e lavora nella zona revocando definitivamente la licenza di lavorazione della Lucchini Artoni”. 
NB: Ad oggi la Commissione Ambiente della provincia non è ancora stata riconvocata su questo tema. 
 
 
 
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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