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LA LISTA UN'ALTRA PROVINCIA VOTA E FARA’ VOTARE LA LISTA 
“ETICO!-A SINISTRA” ALLE REGIONALI LOMBARDE 

Alle elezioni regionali lombarde del 24 e 25 febbraio la Lista Civica “UN' ALTRA 
PROVINCIA” e il gruppo in Provincia di Milano un’Altra Provincia-PRC-PdCI votano e 
faranno votare la lista “ETICO! A SINISTRA - PER UN’ALTRA LOMBARDIA”, 
capolista Andrea Di Stefano, che, nella coalizione di centro-sinistra, sosterrà, da 
sinistra, Umberto Ambrosoli alla Presidenza della Regione Lombardia. Ci 
riconosciamo pienamente nei capisaldi del programma di ETICO! A SINISTRA quali: la 
salvaguardia dei Beni Comuni, del Territorio e del Lavoro, nonché nella discontinuità 
rispetto all'era Formigoni, contro la svendita e la privatizzazione del patrimonio 
pubblico. 
La Lista “ETICO! A SINISTRA - PER UN’ALTRA LOMBARDIA” 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 e singoli 
cittadini ogni giorno impegnati nel territorio e nei luoghi di lavoro. In questa direzione 
abbiamo lavorato fino ad oggi in Provincia di Milano e così continueremo a lavorare 

per un’Altra Lombardia. 
 

PARCHEGGIO FS SAN ZENONE, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE RIVOLTA A PODESTÀ E DE NICOLA Il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 14 febbraio 2013, un’interrogazione 
urgente rivolta al Presidente Podestà e gli assessori provinciali competenti in merito al parcheggio della stazione 
ferroviaria di San Zenone al Lambro. 
“E’ ora che anche Podestà e De Nicola si sveglino e prendano una posizione chiara in merito a questa vicenda – ha 
dichiarato Massimo Gatti – In questo senso, con l’interrogazione che ho presentato, chiedo loro di sapere con 
urgenza in che modo la Provincia di Milano è stata coinvolta nelle scelte operate dal Comune di San Zenone 
al Lambro in merito al Parcheggio FS. In secondo luogo chiedo a Podestà e De Nicola quali iniziative intende 
intraprendere l’Amministrazione provinciale per tutelare i pendolari che quotidianamente gravitano sulla stazione di 
San Zenone, ripristinare la gratuità del servizio e rilanciare il trasporto pubblico coinvolgendo RFI, Trenitalia e le 
altre istituzioni interessate, a partire da Regione Lombardia e Provincia di Lodi. Da parte nostra ribadiamo il nostro 
deciso no all’ennesima tassa che ancora una volta andrà a falcidiare i già tartassati pendolari, penalizzando in 
particolare quelli dei comuni di Colturano, Mulazzano, Cervignano, Vizzolo, Dresano, Casalmaiocco e Sordio. Restiamo 
in attesa delle risposte della giunta Podestà che non può continuare a far finta di niente”. 
 

AFOL MILANO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE PER CHIEDERE 
CHIAREZZA SUGLI INCARICHI E CONSULENZE DI SARDONE E 
DENUNCIA IL MOLTIPLICARSI DELLE POLTRONE DI DEGAN Massimo Gatti ha 
presentato, in data 14 febbraio 2013, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Podestà e gli assessori 
provinciali competenti per chiedere chiarezza sugli incarichi e le consulenze affidate alla Dott.ssa Silvia Serafina 
Sardone in AFOL Milano (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro) e denunciare il moltiplicarsi di incarichi affidati a 
Luigi Degan, Direttore di Afol Milano. 
“Dopo la vergognosa nomina di Silvia Sardone a presidente di AFOL Milano avvenuta nei mesi scorsi – ha 
dichiarato Massimo Gatti presentando l’interrogazione durante il Consiglio provinciale del 14 febbraio – ho chiesto 
chiarezza su quanti e quali incarichi sono stati ulteriormente regalati da Podestà a questa persona. 
A quanto abbiamo appreso, infatti, pare che Sardone abbia assunto recentemente anche incarichi in Milano 
Serravalle o Pedementona, anch’esse partecipate dalla Provincia di Milano, cumulando così una serie di seggiole e 
di prebende. 
Si prospetta anche un palese conflitto di interessi in quanto Sardone è, o è stata, collaboratrice dello studio di 
Avvocati (Trifirò & Partners Avvocati) al quale i vertici di AFOL Milano hanno affidato la pratica seguita ai ricorsi 
presentati da parte del personale precario di AFOL Milano stessa. 
Per non farsi mancare nulla, la Dott.ssa Sardone avrebbe assunto recentemente una persona in qualità di autista 
personale e di segretario tra gli amici degli amici e sperperato inutilmente risorse pubbliche per la ristrutturazione e 
l’arredamento del suo ufficio presso AFOL Milano. 
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Contestualmente, sempre nel consiglio del 14 febbraio, ho denunciato, insieme agli altri gruppi di opposizione, che il 
super-protetto Luigi Degan (irregolarmente) direttore di Afol Milano è stato imposto nell’assemblea di Sindaci 
come direttore di Afol Nord-Ovest grazie al ruolo svolto dal delegato di Podestà che ha letteralmente fatto carta 
straccia dell’ordine del giorno approvato in consiglio provinciale qualche settimana fa. 
Occorre che Podestà, che ha la responsabilità politica di queste nomine inaccettabili e da azzerare, faccia al più presto 
chiarezza su queste vicende che sono l’ennesimo sperpero di denaro pubblico a favore dei soliti noti e a scapito delle 
lavoratrici, dei lavoratori e della comunità tutta”. 
 

CONSORZIO AGRARIO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE PER 
CONTRASTARE I LICENZIAMENTI Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato un’interrogazione in Provincia di Milano, il 6 febbraio 2013, 
rivolta al Presidente Podestà e agli assessori provinciali competenti, in merito ai licenziamenti dei dipendenti del 
Consorzio agrario di Milano e Lodi. 
“L’Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari in questi mesi ha tenuto un atteggiamento irresponsabile 
giustamente denunciato dalle lavoratrici e dai lavoratori, cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, con lo sciopero 
del 28 gennaio scorso. – ha dichiarato Massimo Gatti - Il Consorzio Agrario di Milano e Lodi in particolare rappresenta 
una realtà commerciale a sostegno del mondo agricolo del nostro territorio, con un fatturato di oltre 100 milioni di 
euro, 14 sedi sul territorio delle province di Milano e Lodi e 1 sul territorio di Brescia, 4 negozi, circa 1850 soci ed oltre 
200 collaboratori fra diretti e indiretti. 
Ci opponiamo con forza alla decisione del Consorzio (e della Coldiretti), che, soffocato dai debiti, ha già venduto 
l'immobile di via Ripamonti e si prepara a lasciare Milano e a licenziare 63 lavoratori. 
Nell’interrogazione che ho presentato, richiamate le competenze della Provincia di Milano in materia agricoltura e 
politiche attive del lavoro, chiedo a Podestà e agli Assessori competenti di sapere se la Provincia di Milano, destandosi 
da un’inerzia ingiustificabile, intenda muoversi immediatamente per favorire la riapertura della trattativa e una 
soluzione positiva della vertenza intervenendo concretamente per evitare i licenziamenti. 
La fuga del consorzio agrario da Milano alla vigilia dell’Expo dedicato all'alimentazione, o, meglio, alla cementificazione, 
rischia paradossalmente di fare sparire dalla città qualsiasi rapporto con le campagne e gli agricoltori dell’hinterland e 
del nostro territorio. Altroché la retorica di nutrire il pianeta! 
Occorre un impegno concreto delle istituzioni centrali e periferiche dello Stato per salvare e rilanciare il lavoro e 
l’agricoltura punendo immediatamente i responsabili della mala gestione dei consorzi che si sono susseguiti negli ultimi 
anni”. 
 

SAN RAFFAELE, LE ISTITUZIONI NON SI DIANO ALLA MACCHIA. I 
PRIVATI RISPETTINO LE LEGGI Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato nella mattinata del 6 febbraio all’assemblea promossa dalle lavoratrici e 
dai lavoratori della RSU dell’ospedale San Raffaele. 
“Dopo mesi di lotta per difendere il posto di lavoro e l'ospedale San Raffaele da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, 
vi è la necessità che le istituzioni non si diano alla macchia. – ha dichiarato Massimo Gatti prendendo la parola durante 
l’assemblea – Si prenda atto che il referendum interno, dopo un ampia consultazione democratica, ha bocciato l’ipotesi 
di accordo del 22 gennaio scorso e che, nel contempo, la proprietà ha già provveduto negativamente al taglio di salari 
e stipendi. Proprio in questa situazione diventerebbe intollerabile azzardarsi a spedire le lettere di licenziamento. 
Ho suggerito di incontrare subito il nuovo Prefetto affinché sia eliminata qualsiasi tentazione di trasformare un conflitto 
di lavoro, riguardante un servizio essenziale, in un problema di ordine pubblico come sempre più spesso, purtroppo, 
sta avvenendo. 
Governo, Regione ed enti locali devono avere la decenza di bloccare qualsiasi fantasmagorica idea di città della salute 
e di nuovi ospedali senza aver prima investito nel San Raffaele e in altri importanti presidi ospedalieri d’eccellenza già 
esistenti. Si esercitino da parte dello Stato tutte le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti di Rotelli e di tutti i 
signori della sanità. 
Questa scelta può dare credibilità ad una lotta senza quartiere ,per recuperare il maltolto dalla corruzione e dalle 
mafie, anche nel sistema sanitario lombardo, San Raffaele compreso. 
La situazione è molto complicata e delicata per l’aggressione in corso alla vita e al reddito di ogni lavoratore. Per 
quanto mi riguarda, non ho scoperto oggi né la lobby di Formigoni & C. né gli affari e le privatizzazioni selvagge di 
Rotelli, avendolo contrastato da sindaco e poi da consigliere provinciale negli ultimi decenni quando ha spolpato 
l’ospedale pubblico di Melegnano a favore delle sue cliniche di San Donato. 
Assolutamente giusta la rivendicazione dei lavoratori di confrontarsi nei prossimi giorni con i candidati presidenti alla 
Regione Lombardia. Occorre una svolta positiva per questa vertenza ed è bene che chi governerà in Regione, la 
consideri come una priorità assoluta”. 
 

CARPIANO, “NO ALLA CENTRALE DI BIOGAS. SUBITO UN INCONTRO 
TRA PROVINCIA, COMUNE E CITTADINI” In merito alla centrale di biogas autorizzata dalla 
Provincia di Milano e in fase di costruzione a Carpiano nella frazione di Francolino, il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti ha dichiarato: 
“Sabato 2 febbraio mi sono recato personalmente al presidio promosso dalla Lista civica Carpiano per Te e ho firmato 
la petizione nella quale si esprime la contrarietà dei cittadini alla realizzazione dell’impianto. 
È gravissimo il fatto che Podestà e la giunta abbiano dato l’ok alla costruzione della centrale nonostante il parere 
opposto dei cittadini e del Comune di Carpiano che ha anche presentato un ricorso al TAR nel merito. 
La Provincia non può permettersi di calpestare in questo modo la volontà dei cittadini e degli amministratori di 
Carpiano. 
In data 6 febbraio ho presentato un’interrogazione urgente con la quale chiedo la convocazione quanto prima 
un’apposita commissione provinciale ambiente alla quale invitare l’amministrazione comunale di Carpiano e i cittadini 
impegnati in questa battaglia per affrontare insieme la questione e arrivare ad una soluzione che tuteli il diritto alla 
salute degli abitanti e sospenda immediatamente le autorizzazioni e i lavori di costruzione della centrale”. 
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TEM, “ASSOLOMBARDA SI ACCORGE CHE NON CI SONO I SOLDI. 
MEGLIO TARDI CHE MAI. ORA SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE TUTTI I 
CANTIERI AUTOSTRADALI” In merito all’allarme lanciato da Assolombarda nel “rapporto Nord Ovest 
2012” sulla situazione di stallo di molte opere infrastrutturali nell’area milanese e lombarda, il Capogruppo in Provincia 
di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti ha dichiarato: 
“Apprendiamo dai media che anche i padroni di Assolombarda si sono finalmente accordi che di soldi per la TEM non ce 
ne sono più, come noi sosteniamo da mesi. Meglio tardi che mai! 
Ora l’unica soluzione seria e concreta è quella di sospendere immediatamente tutti cantieri autostradali e lo 
scempio dei nostri territori pensando piuttosto ad ultimare quelli aperti da decenni come quello della Paullese. 
Anziché continuare a taglieggiare i pendolari con rincari continui a fronte di un peggioramento dei servizi, occorre 
dirottare tutte le risorse per investimenti sul potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma e, 
soprattutto, su ferro a partire dal prolungamento della M2 a Vimercate, della M3 a Paullo e dall’interramento della Rho-
Monza. 
Contro le nuove autostrade inutili e dannose, il trasporto pubblico deve diventare la priorità, 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”. 
 

AUMENTO BOLLETTE ACQUA ILLEGITTIMO, “ORA LO STATO E LE 
AZIENDE IDRICHE RIMBORSINO SUBITO GLI ITALIANI In merito al parere del 
Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo l'aumento del 7% sulle bollette dell'acqua, legato alla remunerazione del 
capitale investito, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti ha 
dichiarato: 
“Dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale, ora è arrivato anche il parere del Consiglio di Stato che boccia 
l'aumento del 7% sulle bollette dell'acqua, riguardante il secondo semestre 2011, legato alla remunerazione del 
capitale investito, definendolo non "coerente" con il quadro normativo uscito dal referendum del 12-13 giugno 2011. 
Ancora una volta si scrive nero su bianco che, come sosteniamo da anni, i vari governi che si sono succeduti 
continuano vergognosamente a violare la volontà popolare espressa da più di 27 milioni di cittadine e cittadini. 
I referendum popolari hanno sbarrato la strada a qualsiasi tipo di privatizzazione selvaggia e di speculazione su un 
bene comune come l’acqua. 
Ora lo Stato e le aziende idriche devono rimborsare quanto prima agli italiani i soldi che sono stati ingiustamente 
incassati. 
Una grande vittoria dei movimenti per l'acqua pubblica, che ripropone, alternativamente all’inerzia delle giunte 
regionale e provinciale, la necessità di procedere subito alla costituzione di una società idrica unica metropolitana della 
città e della Provincia, contrastando concretamente la pratica delle società spezzatino 
Una società totalmente pubblica, che garantisca investimenti e buona occupazione tagliando subito tutti i cda superflui, 
i consulenti inutili e la duplicazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)”. 
 

INNOVA SERVICE, MASSIMO GATTI: “NO AL RICATTO IMPOSTO AI 
LAVORATORI” In merito al Protocollo d’intesa firmato lo scorso dicembre da Regione Lombardia, Comune di 
Arese, Arifl e Tea spa, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti ha 
dichiarato: 
“Il protocollo, che da sette giorni di tempo alle lavoratrici e ai lavoratori di Innova Service per decidere se accogliere o 
meno le proposte inaccettabili di ricollocazione avanzate dalle varie proprietà, è un vero e proprio ricatto che 
nasconde speculazioni inaccettabili. 
Un sotterfugio inaccettabile con il quale si mira a smantellare definitivamente il presidio che le lavoratrici e i lavoratori 
stanno tenendo in piedi da anni per sostenere la loro lotta. Eguale sorte è toccata agli ultimi dipendenti del centro stile 
FIAT. 
L’unica soluzione per noi rimane la cancellazione di un Accordo di Programma predisposto e sostenuto da una 
Giunta lombarda ormai delegittimata e in chiusura, a cui si è accodata supinamente la giunta provinciale di Milano. 
Non è accettabile che a decidere su questioni così delicate sia un Commissario prefettizio, come purtroppo già 
avvenuto ad Arese, con l’ esclusione delle amministrazioni comunali di Garbagnate milanese e Rho. 
Occorre convocare al più presto un tavolo di confronto con tutti gli Enti locali territorialmente competenti e garantire 
il reintegro delle lavoratrici e dei lavoratori illegittimamente licenziati da Innova Service impegnandosi a 
favorire il rilancio produttivo dell’area, come ho già chiesto ripetutamente a Podestà in questi anni e alla vigilia di 
questa ultima fase, con un’ interrogazione presentata in Consiglio provinciale lo scorso 26 luglio 2012”. 
 

NUOVI BUS SULLA PAULLESE, “BASTA PRENDERE PER I FONDELLI I 
PENDOLARI” In merito al varo di cinque nuovi autobus di Autoguidovie che percorreranno la Paullese, 
avvenuto il 25 gennaio a San Donato, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti ha dichiarato: 
“Al presidente Podestà e all’Assessore De Nicola diciamo che non ci accontentiamo delle foglie di fico. I cinque bus, 
seppur utili, sono semplicemente dovuti, dati i costi sopportati dai pendolari e il dovere istituzionale di assicurare un 
trasporto pubblico su gomma dignitoso. 
Anziché balbettare idee confuse su una fantomatica metropolitana su gomma, lorsignori spieghino perché hanno 
taciuto e non hanno fatto nulla contro la cancellazione del prolungamento della M3 a Paullo (e di qualsiasi idea di 
trasporto su ferro) inchinandosi servilmente solo ai progetti autostradali inutili e dannosi come la TEM. 
Spieghino la cancellazione di ogni agevolazione per gli abbonamenti ai pendolari, l’archiviazione dell’obiettivo biglietto 
unico (lo tireranno fuori nell’ennesima campagna elettorale?), il dissennato gigantismo del cantiere della paullese 
senza aver risolto i problemi dei semafori e del parcheggio MM di San Donato. 
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Non c’è pudore nel vantare per la ex SS 415 risorse immaginarie provenienti dalla TEM, che in uno Stato normale, 
sarebbe già fallita. 
A Podestà e De Nicola chiediamo, almeno per decenza, di far cancellare ad Autoguidovie la vergognosa gabella, che 
passa sotto il nome di “convalida”, imposta agli studenti che fanno l’abbonamento Sitam mensile interurbano. Una 
tassa da 10 euro che gli studenti abbonati devono versare annualmente in aggiunta al costo dell’abbonamento, pena 
una raffica di multe, come già sta avvenendo in questi giorni. E’ così che si intende incentivare l’uso del trasporto 
pubblico?” 
 
 
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. 


