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AUGURI DI BUON NATALE E SERENO ANNO NUOVO In un momento che vede i 
cittadini del nostro territorio schiacciati da una crisi durissima auguro a tutte e tutti voi di trascorrere un Natale sereno 
confortato dall’affetto dei vostri cari. 
Per il 2013 auspico che un’iniziativa dal basso imponga alla politica locale un’agenda che metta al primo posto misure 
efficaci par il lavoro contro la disoccupazione e il precariato, per il rilancio e il potenziamento del trasporto pubblico, i 
beni comuni, la buona politica, per il contrasto alle mafie, alle privatizzazioni e alle nuove autostrade inutili e dannose. 
 
Massimo Gatti 

Capogruppo in Provincia di Milano della Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI 

 

LA LISTA UN'ALTRA PROVINCIA ADERISCE ALL'APPELLO “CON 

ANDREA DI STEFANO UNA SINISTRA UNITA PER UN' ALTRA 

LOMBARDIA” 
"La Lista Civica “UN' ALTRA PROVINCIA” plaude ed aderisce convintamente all' appello “CON ANDREA DI 
STEFANO UNA SINISTRA UNITA PER UN' ALTRA LOMBARDIA”, riconoscendosi nei capisaldi di programma quali 
salvaguardia dei Beni Comuni, Territorio, Lavoro, nonché nella discontinuità rispetto all'era Formigoni e contro la 
svendita e privatizzazione del patrimonio pubblico. 
Tale progetto è coerente con il processo iniziato in Provincia nel 2009 avente l' obiettivo di dare riferimento non solo 
alle forze della sinistra, ma anche ad associazioni, comitati, movimenti, singoli cittadini ogni giorno impegnati nel 
territorio e nei luoghi di lavoro. 
 

EX ALFA: “L’ACCORDO DI PROGRAMMA VA CANCELLATO” In merito alla ratifica 
dell’Accordo di Programma (AdP) per la riqualificazione dell’ ex Alfa Romeo di Arese discusso il 17 dicembre in consiglio 
comunale a Lainate, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, che 
ha partecipato al presidio di protesta ha dichiarato: 
“E’ vergognoso che sia stato vietato l’ingresso in consiglio comunale a decine di cittadini e rappresentanti dei comitati. 
Io stesso ho superato la selezione all’ingresso solo perché mi sono presentato nella mia veste di consigliere 
provinciale. È inaccettabile che si tengano fuori dalle assemblee rappresentative proprio coloro i quali dovrebbero 
essere rappresentati. 
Ho ascoltato l’introduzione del Sindaco di Lainate che ha affermato l’esatto opposto di quello che andrebbe fatto. 
Ribadiamo, infatti, che l’Accordo di Programma sull’ex Alfa di Arese va cancellato perché rappresenta una gravissima 
minaccia per l’ambiente, la salute e l’economia del territorio. 
Chiederò a Prefetto e Ministero dell’interno una verifica in merito al fatto che l’accordo sia stato ratificato da un 
Commissario prefettizio, come nel caso del Comune di Arese e che sia sostenuto da una Giunta regionale delegittimata 
e con il consiglio regionale dimissionario come quella lombarda, per di più escludendo amministrazioni comunali come 
Garbagnate milanese e Rho. Una cosa inammissibile! E’ molto grave, inoltre, che Podestà non abbia mai portato in 
Consiglio provinciale la discussione su una materia così importante gestendo tutto nelle segrete stanze della Giunta. 
Occorre quindi fare le opportune verifiche e ripristinare un percorso che sia realmente democratico convocando al più 
presto un tavolo di confronto con tutti gli Enti locali territorialmente competenti e garantire il reintegro dei lavoratori 
illegittimamente licenziati da Innova Service impegnandosi a favorire il rilancio produttivo dell’area, come ho già 
chiesto a Podestà in un’interrogazione presentata in Consiglio provinciale lo scorso 26 luglio”. 
 

SAN RAFFAELE, APPROVATA IN PROVINCIA UNA MOZIONE CHE 

CHIEDE LA SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI Il consiglio provinciale di Milano ha 
approvato all’unanimità nella seduta del 6 dicembre una mozione nella quale l’Amministrazione provinciale chiede al 
cda dell’Ospedale San Raffaele di Milano che “si sospendano le procedure di licenziamento dei dipendenti dell'ospedale” 
e che auspica che le organizzazioni sindacali e la Rsu trovino un accordo con l’azienda. 
“L’approvazione della mozione all'unanimità è sicuramente un fatto importante – ha dichiarato il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti – Da parte nostra, ribadiamo la nostra piena 
solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori in lotta. I 244 licenziamenti vanno ritirati immediatamente e non è accettabile 
che siano cancellati con un colpo di spugna da parte della proprietà quarant’anni di accordi sindacali. 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. 
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C’è pochissimo tempo e dal 15 dicembre occorre un intervento serio e immediato del Ministero affinché si apra un 
negoziato serio che ascolti le ragioni dei lavoratori che con la loro competenza, professionalità ed abnegazione hanno 
contribuito a rendere il San Raffaele un esempio della tanto sbandierata eccellenza lombarda”. 
 

SEA: “ABBIAMO VOTATO CONTRO LA SVENDITA E ABBIAMO 

PRESENTATO UN ESPOSTO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - 
Rifondazione Comunista - PdCI, Massimo Gatti, ha votato contro la delibera discussa il 6 dicembre in consiglio 
provinciale che prevede l’autorizzazione ad Asam S.p.A. (partecipata dalla Provincia di Milano) ad alienare il pacchetto 
azionario pari al 14,56% del capitale sociale di SEA S.p.A. tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (l’asta 
fissata per il 27/12/2012). 
“Abbiamo votato contro questa delibera perché non accettiamo la svendita del patrimonio pubblico, SEA e Serravalle in 
primis. – ha dichiarato Massimo Gatti – E’ la terza volta nel giro di pochi mesi che Podestà porta la questione SEA in 
consiglio: a luglio ha provato lo scambio di azioni con il Comune di Milano bloccato poi dal ricorso di Gamberale, quindi 
hanno votato in consiglio la quotazione in borsa che è fallita miseramente. Ora ci riprovano con l’asta pubblica. 
È ormai palese che ci troviamo di fronte a dei dilettanti allo sbaraglio. 
Il 18 dicembre ho presentato un esposto alla Corte dei Conti per denunciare il possibile danno erariale ai danni 
della Provincia. Aldilà dei soldi pubblici vergognosamente buttati via in consulenze d’oro agli amici degli amici, infatti, il 
12 luglio 2012 il consiglio provinciale ha approvato la quotazione di SEA fissandola ad un valore di 190 milioni di euro, 
mentre nella delibera portata in consiglio oggi da Podestà il valore è fissato a 160 milioni di euro con la possibilità di 
offerte al ribasso. Una svalutazione di ben 30 milioni sulla quale occorre assolutamente fare chiarezza. 
La svendita del patrimonio pubblico va fermata immediatamente, a maggior ragione se procura un danno alla 
collettività e taglia le gambe alle lavoratrici, ai lavoratori e alla buona occupazione. 
E’ evidente che in questo quadro desolante in cui si opera per il Gamberale di turno anziché per l’interesse pubblico, 
Podestà dovrebbe prenderne atto e dimettersi sul serio e non per finta come ha fatto qualche settimana fa. 
Abbiamo votato contro anche alla delibera portata in aula il 20 dicembre da Podestà che chiedeva al consiglio 
provinciale l’ Autorizzazione ad Asam S.p.A. a costituire pegno su parte delle azioni detenute della società Milano 
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., a garanzia del prestito contratto con gli istituti di credito, in caso di vendita del 
pacchetto azionario pari al 14,56 % del capitale sociale di Sea S.p.A.. 
 

IMPIANTO DI CAMBIAGO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 

URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato durante il consiglio provinciale del 20 dicembre un’interrogazione urgente, poi sottoscritta da i consiglieri 
di opposizione, rivolta al Presidente Podestà e agli Assessori provinciali competenti in merito all’ impianto di 
smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Società Stucchi Servizi Ecologici Srl) presso il 
Comune di Cambiago. 
“Considerato che in data 29/10/2012 il Comune di Cambiago ha presentato ricorso al TAR Lombardia per chiedere 
l’annullamento dell’ autorizzazione – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – con l’interrogazione si chiede: se la 
Provincia di Milano ha intenzione di costituirsi in giudizio contro il ricorso del Comune di Cambiago (scelta che 
riterremmo assolutamente negativa) e se la Provincia intende revocare o almeno sospendere l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale in attesa degli esiti di tale ricorso, assumendo in tal senso una decisione che reputiamo molto urgente”. 
 
 
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. 


