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MASSIMO GATTI: “DEGAN NUOVO DG DI AFOL NORD OVEST MILANO? 
UN’INDECENZA RADDOPPIARE GLI INCARICHI” In merito all’annunciata nomina a 
Direttore Generale di AFOL (Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro) Nord Ovest Milano di Luigi Degan, 
già Direttore Generale di AFOL Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, dichiara: 
“L’annunciata nomina di Luigi Degan a nuovo Direttore Generale di AFOL Nord Ovest Milano che, a quanto pare, 
dovrebbe essere formalizzata in questi giorni dal CDA è una vera e propria indecenza. 
Il Consiglio di Amministrazione opera nel segno dell’obbedienza cieca al “padrone” Podestà fregandosene del fatto che 
la nomina di Degan a DG di AFOL Milano, nomina che continua a mantenere, era ed è assolutamente illegittima. 
Nonostante l’impegno encomiabile delle lavoratrici e dei lavoratori di AFOL per fornire tutti i servizi per l’impiego 
dovuti, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio assalto alla diligenza da parte di Podestà & Co. 
Ormai è chiaro che l’Agenzia viene utilizzata per sistemare gli amici degli amici disinteressandosi completamente di 
fornire un servizio ai cittadini. Assunzioni clientelari a fronte dello smantellamento di Settori e di Servizi. Questo non è 
più accettabile. 
È vergognoso che in una fase di crisi acutissima, la Provincia e AFOL rispondano unicamente con l’aumento dei costi di 
gestione e con nuovi incarichi apicali. Su questa questione vergognosa daremo battaglia nel consiglio provinciale del 
24 gennaio e ci auguriamo che tutto venga fermato per salvaguardare la dignità delle istituzioni”. 
 

SAN RAFFAELE: “I LICENZIAMENTI VANNO RITIRATI 
DEFINITIVAMENTE” In merito alla vertenza in corso delle lavoratrici e lavoratori dell’ospedale San 
Raffaele di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
dichiara: 
“Sabato 5 gennaio sono stato al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del San Raffaele durante il loro presidio in 
piazza Argentina, l’8 gennaio mi sono recato nuovamente al presidio presso l’ospedale e il 21 gennaio ho partecipato 
all’iniziativa organizzata in piazza della Scala per dimostrare tutta la mia solidarietà e concreta vicinanza. 
Il consiglio provinciale di Milano ha approvato all’unanimità, nella seduta del 6 dicembre 2012, una mozione nella 
quale l’Amministrazione provinciale chiedeva al cda del San Raffaele di sospendere le procedure di licenziamento dei 
dipendenti. 
In questo senso l’8 gennaio ho inviato una lettera al Presidente Podestà affinché si attivasse presso la Prefettura e il 
Governo per arrivare al più presto alla convocazione di un tavolo nazionale di trattative. 
I lavoratori hanno annunciato uno sciopero per tutto il personale per sollecitare la convocazione del tavolo nazionale. 
Il tempo sta per scadere e se le Istituzioni non interverranno immediatamente, 244 lavoratrici e lavoratori verranno 
lasciati a casa da metà gennaio. Non c’è più un minuto da perdere. 
Il signor Rotelli, dopo aver spremuto le casse pubbliche e conquistato il San Raffaele, non può continuare a fare quello 
che vuole cancellando 40 anni di contrattazione e mettendo a rischio un patrimonio che è dell’intero Paese”. 
Dopo l'incontro che si è tenuto il 21 gennaio presso il Ministero del Lavoro, sindacati e vertici dell'azienda ospedaliera 
hanno formalizzato un’ipotesi di accordo che ora dovrà essere sottoposta al voto delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 

PEDEMONTANA: “SOLIDARIETÀ AI FAMIGLIARI DEL LAVORATORE 
CADUTO SUL LAVORO. FERMARE SUBITO I CANTIERI AUTOSTRADALI E 
INVESTIRE NELLE GRANDI MANUTENZIONI DEL TERRITORIO” Il Capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo Gatti, in merito alla morte di un operaio sul 
cantiere della Pedemontana, nella galleria di Morazzone, a Lozza (Varese), avvenuta il 21 gennaio, ha dichiarato: 
“Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia dell’operaio Costanzo Palmo, morto nella giornata di ieri in 
seguito a un grave incidente sul lavoro nel cantiere di Lozza dell’autostrada Pedemontana. 
Di fronte a una tale tragedia, nello stesso cantiere già noto per la grande esplosione dell’ottobre scorso, sorgono 
grandi interrogativi circa la sicurezza dei lavori. Ad oggi infatti è stato utilizzato tutto il finanziamento pubblico per 
realizzare solo il primo lotto, mentre mancano all’appello ancora 3 miliardi di euro, da reperire attraverso finanziamenti 
privati, di cui però non c’è ancora traccia. Tutto ciò ricade inevitabilmente sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri. 
Siamo decisamente stanchi delle insopportabili lacrime di coccodrillo delle giunte regionali e provinciali e di tutti i soci 
di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA, interessati esclusivamente a garantire il drenaggio di denaro pubblico 
verso i privati, piuttosto che a garantire la sicurezza dei lavoratori e la qualità della vita dei territori attraversati da 
opere inutili e dannose. 
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Come già richiesto ad ottobre anche da Legambiente Lombardia, occorre fermare subito i cantieri di tutte le opere 
autostradali prive di finanziamento (Pedemontana e TEM), investendo invece nelle grandi manutenzioni del territorio e 
garantendo il lavoro delle maestranze. 
La manifesta incapacità di gestione di beni pubblici dovrebbe portare inoltre al commissariamento di Milano Serravalle 
SpA e Autostrada Pedemontana Lombarda SpA, a capo della quali siede l’Avvocato Marzio Agnoloni, fedelissimo di 
Podestà, a cui si deve la nomina rispettivamente come Presidente e Amministratore delegato”. 
 

SERRAVALLE: “IL NUOVO BANDO DI VENDITA VA CANCELLATO!” In merito 
al nuovo bando per la vendita delle quote Serravalle pubblicato il 18 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale e dopo il 
fallimento dell'ultima asta, andata deserta, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“L’impudenza non ha limiti: dopo aver svenduto SEA S.p.A., si pensa di rimettere immediatamente in vendita anche le 
quote di Serravalle abdicando così a qualsiasi ruolo di tutela dell’interesse pubblico che viene completamente 
cancellato. 
In tutte le sedi istituzionali ho ribadito la richiesta che si dia immediato corso ai due esposti per un possibile danno 
erariale alla Provincia di Milano che ho presentato alla Corte dei Conti in data 23 novembre 2012, in merito a 
Serravalle, e in data 18 dicembre 2012 in merito a SEA. 
È indecente che portavoce di queste operazioni, nelle veci di Podestà e della sua maggioranza PDL-Lega, sia la 
raccomandata di ferro del Presidente e nominata senza titoli, Carmen Zizza, che è stata promossa addirittura a 
direttore generale di Asam. 
Significativo anche il fatto che i soci di Serravalle abbiano bloccato l’aumento di capitale rinviando ulteriormente 
l’Assemblea dei soci. 
La vituperata e decadente Regione Lombardia, per bocca del nuovo assessore alle infrastrutture, al momento noto 
unicamente per i disastri Trenord, si complimenta dell’operazione senza porsi il problema che Regione Lombardia, 
come avviene in tutti gli stati europei, avrebbe dovuto intervenire economicamente per sostenere gli enti 
locali e per avere un ruolo guida nella razionalizzazione degli aeroporti senza regalarli al Gamberale di turno che ieri 
ha piazzato un altro colpo pure nell’acquisto degli aeroporti di Torino. 
Occorre azzerare tutto, a partire dai cda. Le forze politiche che compongono la cosiddetta “strana maggioranza” 
parlamentare uscente non hanno più alcuna credibilità per risolvere i problemi che hanno in gran parte contribuito a 
creare. Ci auguriamo che almeno il Comune di Milano, che in questo settore non ha dato segnali di cambiamento, 
ascolti i pendolari e i territori prima di fare da stampella a queste operazioni indegne”. 
 

SEA: “NO ALLA SVENDITA!” In merito all’offerta presentata il 27 dicembre dal fondo F2i per il 
14,56% della Sea SpA messo all’asta dalla Provincia di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Come avevamo già previsto da tempo si conferma che ci troviamo innanzi ad una vera e propria svendita del 
patrimonio pubblico. Un saldo di fine stagione al quale ci siamo opposti fin da subito e che ribadiamo essere 
inaccettabile. 
L’offerta al ribasso fatta da Gamberale (147 milioni di euro contro i 160 milioni messi a base d’asta da Asam) rende 
concreto il rischio di danno erariale ai danni della Provincia di Milano. 
In questo senso ho già presentato un esposto alla Corte dei Conti il 18 dicembre per denunciare il possibile danno alla 
Provincia. Il 12 luglio 2012, infatti, il consiglio provinciale ha fissato, con delibera, il valore di SEA a 190 milioni di 
euro, nella delibera portata poi in consiglio da Podestà il 6 dicembre 2012 il valore è stato abbassato a 160 milioni di 
euro, oggi ci troviamo di fronte alla sola offerta di Gamberale pari a 147 milioni. Una svalutazione di ben 43 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 si opera per il Gamberale di turno anziché per l’interesse pubblico; Podestà 
deve rendere conto subito e pubblicamente di tre anni e mezzo di mandato che affondano i conti e i servizi pubblici 
della Provincia di Milano”. 
 

BREBEMI: “NESSUN RISPETTO PER CITTADINI E PENDOLARI” In merito alla 
drastica limitazione della viabilità presso la rotonda sulla Rivoltana in prossimità dell’Idroscalo, nell’ambito dei lavori di 
realizzazione della BreBeMi, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, il 15 gennaio ha dichiarato: 
“Con la drastica limitazione della viabilità presso la rotonda in prossimità dell’Idroscalo, la situazione sulla Rivoltana sta 
diventando ormai ingestibile, evidenziando ancora di più i danni che una nuova autostrada come la BreBeMi può 
arrecare al territorio, in termini di viabilità, vivibilità e inquinamento. Occorre ripristinare immediatamente condizioni di 
transito decenti. 
Pensavamo di aver raggiunto il massimo dell’indecenza con l’abbattimento del cavalcavia San Felice-Tregarezzo, a cui 
sono seguiti notevoli disagi soprattutto per i residenti della zona, e con lo scandaloso abbattimento delle piante 
secolari a Trenzanesio l’estate scorsa, ma evidentemente al peggio non c’è mai limite! 
Tutti i soggetti coinvolti in questa ennesima e inutile “grande opera”, a partire da Provincia di Milano e dalla società 
BreBeMi, responsabile dei lavori in corso, stanno dimostrando ancora una volta l’incapacità di programmare interventi 
complessi, costosi e con un forte impatto sulla vita quotidiana delle persone. 
Bisogna smettere di sprecare quattrini pubblici costruendo nuove autostrade inutili e dannose, distruggendo 
l’agricoltura e il verde ed investirli piuttosto nella mobilità pubblica e sostenibile ad esempio prolungando la M2 verso 
Vimercate, la M3 verso Paullo e interrando la S.P. Rho-Monza”. 
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INCENDIO OASI DI VANZAGO: “FERMA CONDANNA E PIENA 
SOLIDARIETÀ E VICINANZA AL WWF” In merito all’incendio doloso che ha colpito l'oasi Wwf 
di Vanzago nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 gennaio, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Condanniamo fermamente questo grave atto intimidatorio di stampo mafioso ed esprimiamo la nostra piena vicinanza 
e solidarietà al WWF e ai volontari che vi lavorano. 
Chiediamo alle istituzioni e alla magistratura che si faccia al più presto chiarezza su questo incendio doloso che ha 
messo a repentaglio una delle aree protette più importanti della nostra regione. 
Occorrono interventi concreti per scongiurare qualsiasi mira speculativa sull’area dell’oasi anche in vista dell’ Expo e, in 
questo senso, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può fare molto per tutelare le aree verdi e agricole 
imponendo vincoli che evitino colate di cemento. 
Soprattutto da parte delle Istituzioni, occorre dare poi una risposta di condanna netta a qualsiasi tipo di intimidazione 
mafiosa. 
In questo senso, iniziative come “Via mafia e ‘ndrangheta dalla nostra zona”, organizzata dalla Carovana 
antimafia dell’ovest Milano, che si è tenuta il 16 gennaio a Magenta, e alla quale ho partecipato, hanno un’enorme 
importanza ed è fondamentale che cittadine, cittadini ed istituzioni vi partecipino”. 
 

SMOG: “IL BLOCCO NON BASTA. SUBITO INVESTIMENTI PER IL 
TRASPORTO PUBBLICO” In merito al blocco dei veicoli diesel Euro 3 a Milano città e nei comuni 
dell'hinterland di prima fascia proclamato dalla Provincia di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 14 gennaio ha dichiarato: 
“Le misure, che si ripetono puntualmente ogni anno, sono del tutto ovvie, assunte in ritardo e assolutamente 
insufficienti. 
Per combattere efficacemente l’inquinamento occorre innanzitutto smettere di sprecare quattrini pubblici costruendo 
nuove autostrade inutili, distruggendo l’agricoltura e il verde del Parco Sud con ben 13 cantieri TEM aperti e investirli 
piuttosto nella mobilità pubblica e sostenibile prolungando la M2 verso Vimercate, la M3 verso Paullo e interrando la 
S.P. Rho-Monza. È irresponsabile non sospendere i lavori TEM vista l’inconsistenza delle cosiddette risorse private e 
considerati i ricorsi presentati al TAR (di cui quelli accolti contro le nuove cave di prestito). 
Occorre attuare subito e in modo continuativo misure già sperimentate: targhe alterne per il periodo invernale, 
chiusura dei centri storici, sostegno alla mobilità ciclabile e controllo degli impianti di riscaldamento. Il protocollo 
firmato nel 2011 deve coinvolgere molti più soggetti rispetto ai comuni firmatari. 
Il Comune di Milano deve battersi perché nell’aera metropolitana ci si sposti con i mezzi pubblici e non con le 
autostrade. Bisogna far partire immediatamente la sperimentazione del biglietto unico per favorire l’uso dei mezzi 
pubblici soprattutto dopo la pessima figura di Trenord di dicembre e considerati i soldi buttati via per i supertreni “de 
luxe” per i pendolari (Lombardia Express). 
Occorre che tutti assumano il trasporto pubblico come priorità, che è esattamente il contrario di quanto fatto finora dai 
governi nazionali che si succedono e dalle giunte di Regione Lombardia e Provincia di Milano. Le Istituzioni hanno il 
dovere di tutelare la salute e la vita delle cittadine e dei cittadini”. 
 

TAR BOCCIA CAVA PRESTITO TEM: “I CDA DELLA GALASSIA TEM 
DOVREBBERO DIMETTERSI” In merito all’accoglimento da parte del TAR del ricorso presentato dal 
Comune di Melzo contro le cave di prestito di Pozzuolo Martesana e di Gorgonzola, il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 9 gennaio ha dichiarato: 
“I consigli di amministrazione della galassia TEM che si sono riuniti in forma straordinaria lunedì 18 gennaio per 
decidere in merito al contro-ricorso da presentare al Consiglio di Stato avrebbero dovuto invece cogliere l’occasione 
per dimettersi evitando così di nuocere ulteriormente al bene del nostro territorio. 
I soldi privati e pubblici non ci sono ed è inutile che lorsignori si riuniscano per continuare ad inventare conti farlocchi. 
Le cave di prestito vanno cancellate così come richiesto dai comuni e dai comitati e come è stato suffragato dai recenti 
pronunciamenti del TAR. 
Questo è il compito di istituzioni pubbliche sovrane: impedire di far prosperare i furbi e gli affari a scapito del bene 
comune. In questo senso Podestà e la sua giunta devono vigilare e riferire quanto prima in consiglio provinciale 
Importanti sono tutte le iniziative istituzionali di contrasto, ma ancora più essenziali si rivelano le attività continue e 
coraggiose dei comitati NO TEM e l’esperienza del Presidio Martesana. 
Per questo non ci arrendiamo e continueremo la nostra lotta dal basso per sostenere con forza anche gli altri ricorsi 
giudiziari presentati contro la TEM per rilanciare gli investimenti sul trasporto pubblico e l’agricoltura, contro le nuove 
autostrade inutili e dannose. Non ci rassegniamo proprio perché la realtà ci sta dando ragione”. 
 

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. 
Nell’interrogazione si chiede che la Provincia revochi o almeno sospenda l’autorizzazione integrata ambientale con una 
decisione molto urgente. 
Intervenendo durante il consiglio provinciale del 17 gennaio ho richiesto la convocazione immediata della 
commissione provinciale Ambiente con la presenza dell’Assessore”. 


