
NUOVE AUTOSTRADE INUTILI E DANNOSE, MASSIMO GATTI: 
“PESSIMO INIZIO DEL PRESIDENTE MARONI”  
“Quello di Maroni presidente di Regione Lombardia è davvero un pessimo 
inizio – dichiara Massimo Gatti, capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI – Trovo infatti vergognoso che tra i suoi primi 
incontri istituzionali ci sia stato quello con Podestà e Agnoloni (già presi-
dente in Serravalle e a.d. di Pedemontana Lombarda, e fresco di tris con la 
nomina a Presidente di TEM) per ribadire il sì incondizionato a TEM, Pede-
montana e Bre.Be.Mi. 
Benché non ci siano i soldi, Maroni e Podestà hanno ribadito il loro spudo-
rato appoggio alle grandi opere inutili e dannose anziché decidere di com-
missariare i cda ed investire per fare politiche concrete di buona occupazio-
ne a favore dei pendolari, per il trasporto pubblico, per la scuola, per l’agri-
coltura e il riassetto idrogeologico del territorio. 
Nessuna attenzione alla sicurezza sul lavoro, neanche dopo lo sciagurato 
incidente mortale avvenuto a Lozza, paese natale di Maroni, proprio nel 
cantiere di Pedemontana. 
Ci piacerebbe poi sapere quali tipo di controlli ha previsto Maroni per scon-
giurare le infiltrazioni mafiose a partire dai cantieri della Bre.Be.Mi. Pur-
troppo si continua a pensare solamente a svendite e privatizzazioni selvag-
ge con l’unico faro della spartizione delle poltrone dei cda. 

Prosegue la sciagura-
ta politica subalterna 
ai poteri finanziari già 
vista con i governi 
Berlusconi e Monti 
sostenuta dai partiti 
in Parlamento e 
applicata dall’ambo 
Formigoni-Podestà, 
con l’ipocrisia di quegli esponenti della Lega Nord che sul territorio fanno 
finta di difendere la terra dalla cementificazione che prosegue senza sosta. 
Occorre proseguire senza sosta la mobilitazione dal basso che si è dimo-
strata l’unica in grado di contrastare davvero le nuove grandi opere inutili 
e dannose, sostenendo i ricorsi giudiziari e la resistenza dei Comuni più 
coraggiosi. 
Infine chiediamo al Presidente Maroni se si è già dimenticato che il Infine chiediamo al Presidente Maroni se si è già dimenticato che il Infine chiediamo al Presidente Maroni se si è già dimenticato che il Infine chiediamo al Presidente Maroni se si è già dimenticato che il 
suo primo intervento doveva essere sulla vertenza dell’ospedale San suo primo intervento doveva essere sulla vertenza dell’ospedale San suo primo intervento doveva essere sulla vertenza dell’ospedale San suo primo intervento doveva essere sulla vertenza dell’ospedale San 
Raffaele e sulle altre vertenze della sanità per difendere il lavoro e la Raffaele e sulle altre vertenze della sanità per difendere il lavoro e la Raffaele e sulle altre vertenze della sanità per difendere il lavoro e la Raffaele e sulle altre vertenze della sanità per difendere il lavoro e la 
salute. Cosa sta aspettando il signor Presidente?”salute. Cosa sta aspettando il signor Presidente?”salute. Cosa sta aspettando il signor Presidente?”salute. Cosa sta aspettando il signor Presidente?”    

Il Capogruppo 
in Provincia di 
Milano per Lista 
un'Altra Provin-
cia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, 
ha presentato, 
in data 14 mar-
zo 2013, un’in-
terrogazione 
urgente rivolta 
al Presidente 
Podestà e agli 
Assessori com-

petenti in merito alla chiusura dell’azienda Safosa di Gaggiano. 
Preso atto che a partire dal 2008, a causa dell’indebitamento crescente, l’azienda 
ha fatto ricorso alla cassa integrazione, a seguito di un provvedimento di mobilità 
per 75 dipendenti. – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Considerato che è 
in corso una procedura di concordato preventivo per i 60 milioni di euro di debiti 

dell’azienda. 
Rilevato che da venerdì 8 marzo 2013 l’azienda ha chiuso i battenti, mandando in 
cassa integrazione tutti i dipendenti e lasciando senza alcun ammortizzatore 
sociale i 200 dipendenti delle cooperative legate all’attività dell’azienda.  
Tenuto conto del presidio dei lavoratori che si è tenuto il 14 marzo in concomitanza 
con l’incontro in Prefettura per sollecitare l’intervento dello Stato e delle Istituzioni 
per difendere i posti di lavoro e garantire una corretta erogazione della cassa 
integrazione. 
Con l’interrogazione chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di 
Milano e all’Assessore al Lavoro: 
• se l’Amministrazione provinciale è a conoscenza di questa grave situa-

zione che tocca centinaia di lavoratori e che potrebbe aggravarsi in 
assenza di un intervento urgente delle istituzioni; 

• quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere la Provincia di 
Milano per contribuire a garantire la prosecuzione della attività dell’a-
zienda e l’occupazione di tutto il personale dipendente; 

• se ci sono stati incontri tra le parti, quale ruolo ha svolto la Provincia di 
Milano e quali sono i risultati ottenuti.  

CHIUSURA AZIENDA SAFOSA DI GAGGIANO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE  
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SISTEMA IDRICO PROVINCIA DI MILANO: CON LA DELIBERA APPROVATA IL 7 MARZO 2013 
LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO 
di Massimo GattiMassimo GattiMassimo GattiMassimo Gatti    
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI 
 
A quasi due anni dai referendum, Provincia di Milano si esibisce nella prova del 
gattopardo: annunci di cambiamenti epocali nel sistema idrico con risultati inferio-
ri allo zero. 
Disattendendo il referendum del giugno 2011 che ha bocciato la privatizzazione 
non si è proceduto verso la società unica provinciale e poi metropolitana e inte-
rambito. 
Si predica la fusione delle società patrimoniali (ormai vietate nel settore pubblico), 
ma non si riducono effettivamente i posti e le poltrone. 
Ho chiesto l’elenco nominativo con nomi cognomi e date delle posizioni che deca-
drebbero. Ad oggi, naturalmente, non mi è ancora pervenuto. 
E’ sicuro invece che l’azienda speciale ATO di recente costituzione, diventa un 
postificio senza arte né parte e sono già diciotto le persone esterne individuate ad 
entrare o che già stanno entrando nell’organico. Aumenta continuamente lo sti-
pendio del Direttore, anche consigliere comunale PDL del Comune di Pavia. 
Si ciancia di prezzi fermi per l’acqua, ma non è vero. Ho chiesto la rendicontazione 
precisa del sistema tariffario vigente negli ultimi quattro anni. 
Non è un caso che il secondo referendum popolare che ha previsto la riduzione 
della tariffa applicata almeno nel secondo semestre 2011 è, ad oggi, lettera morta. 
Addirittura i consigli comunali e provinciali sono esclusi dalle politiche sui prezzi 
decise arrogantemente dai burocrati e da AEGG (Autorità per l'Energia Elettrica e il 
Gas). 
Podestà e l’Assessore Altitonante hanno solo saputo inchinarsi agli ordini, anche 
illegittimi, provenienti dai governi centrali che si sono succeduti (da Berlusconi a 
Monti, con il sostegno di quasi tutte le forze parlamentari) e dai diktat formigonia-
ni e della sua giunta PDL-Lega. 
In consiglio provinciale è stata descritta una situazione inesistente perché le socie-
tà spezzatino, che ho sempre contrastato, hanno ridotto la capacità di investimen-
to, la qualità del servizio e la buona occupazione moltiplicando doppioni, consu-
lenze, dirigenze e sedi di lusso troppe volte anche in affitto. 
È mancata qualsiasi visione metropolitana che unificasse la politica pubblica del-
l'acqua senza confini tra Milano città, i comuni della provincia e l'intero territorio 
dell'ambito idrografico. 

Nessun impegno affinché Regione Lombardia legiferi in sintonia con il referendum 
popolare del 2011, nessuna ricerca di un confronto vero con le organizzazioni sociali 
e sindacali. 
Infine sono stati addirittura respinti dalla maggioranza PDL-Lega quattro emenda-
menti che ho presentato, votati anche dai gruppi di opposizione (con qualche 
astenuto), compreso quello che prevedeva, nel nuovo comitato di indirizzo strate-
gico del settore idrico, la partecipazione di una rappresentanza del Comitato per 
l'attuazione del referendum acqua bene comune. 
Incredibile la malafede di chi umilia così la volontà popolare. 
Per questo motivo ho votato contro la delibera con oggetto “Approvazione del 
progetto di fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM 
S.p.A. e TASM S.p.A.”, discussa in aula giovedì 7 marzo 2013, che purtroppo ha visto 
convergere il centrodestra con il centrosinistra corto registrando alla fine solo il 
mio voto contrario e l’astensione del Idv. 
Mi auguro che tutti i Comuni, e non solo il Comitato per l’attuazione del referen-
dum, vogliano approfondire ed intervenire per cambiare nel profondo le politiche 
provinciali per l’acqua pubblica. 
La lotta non finisce certo qui e mi riservo di verificare parecchi aspetti economico-
finanziari che potrebbero essere ulteriormente visionati e sottoposti all’ attenzione 
della Corte dei Conti. 

TEM, “AGNOLONI FA IL TRIS: DOPO SERRAVALLE E PEDEMONTANA ORA 
NOMINATO ANCHE IN TEM, TANTO PAGA PANTALONE”  

In merito alla nomina dell’avvocato Mar-
zio Agnoloni a consigliere d’amministra-
zione di TEM, avvenuta il 4 marzo 2013, il 
Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massi-Massi-Massi-Massi-
mo Gattimo Gattimo Gattimo Gatti, intervenendo nel consiglio 
provinciale del 7 marzo 2013, ha dichiara-
to:    
“Dopo essere stato nominato presidente 
in Serravalle e a.d. di Pedemontana Lom-
barda, l’avvocato della famiglia Podestà, 
Marzio Agnoloni, fa il tris e viene nomina-
to, dallo stesso Podestà, Presidente di 
TEM continuando così la sua vergognosa 

scorpacciata di poltrone; tanto a pagare è sempre Pantalone, ovvero i 
cittadini. 

A quanto ammontano e quanti sono gli stipendi che si intasca mensilmente 
l’Avvocato dalla Provincia di Milano? 
Non c’è limite all’indecenza, alla faccia del merito e delle competenze, gli 
unici criteri che Podestà segue nelle nomine delle partecipate della Provin-
cia sono l’ubbidienza e la fedeltà. 
La manifesta incapacità di gestione di beni pubblici, già ampiamente dimo-
strata da Agnoloni, dovrebbe piuttosto portare al commissariamento di 
Milano Serravalle SpA, Autostrada Pedemontana Lombarda SpA e TEM. 
Occorre fermare subito i cantieri di tutte le opere autostradali prive di 
finanziamento (Pedemontana e TEM) investendo invece nelle grandi ma-
nutenzioni del territorio, nel trasporto pubblico locale e nell’agricoltura. 
La stella polare di lorsignori invece continua purtroppo ad essere la distru-
zione dei servizi pubblici, delle società funzionanti e della buona occupa-
zione per favorire unicamente l’interesse di pochi. 
Il Presidente Podestà ha il dovere di venire a riferire in Consiglio provinciale 
nel merito di queste scelte che noi reputiamo vergognose”. 
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CONSORZIO AGRARIO, “RITIRARE IMMEDIATAMENTE I LICENZIAMENTI E SCONGIURARE IL 
TRASFERIMENTO A PIACENZA”  

Il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, intervenendo nel consi-
glio provinciale del 7 marzo in 
merito ai licenziamenti dei 
dipendenti del Consorzio 
agrario di Milano e Lodi (tema 
sul quale aveva presentato 
un’interrogazione il 6 feb-

braio 2013 e che ieri ha ricevuto risposta in aula dall’Assessore Del Nero) ha dichia-
rato: 
“Ho sollecitato nuovamente un impegno della Giunta per ricercare una soluzione 
positiva della vertenza intervenendo concretamente per evitare i licenziamenti, 
così come da me già richiesto con l’interrogazione depositata ad inizio febbraio. Da 
parte nostra, esprimendo la massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori, 
ribadiamo che i 63 licenziamenti annunciati vanno ritirati immediatamente. 

Non solo, ho anche chiesto alla Giunta di verificare se corrispondono al vero le 
anticipazioni di stampa pubblicate ieri che prospettano un trasferimento del Con-
sorzio a Piacenza. 
Se fosse vero, sarebbe una cosa gravissima perché così Milano e la provincia per-
derebbero una realtà commerciale fondamentale a sostegno del mondo agricolo 
del nostro territorio, con un fatturato di oltre 100 milioni di euro e 14 sedi sul terri-
torio della provincia di Milano. Si impone l’intervento del governo e una trattativa 
nazionale come chiesto dai sindacati. 
La fuga del consorzio agrario da Milano alla vigilia dell’Expo dedicato all’alimenta-
zione, o, meglio, alla cementificazione, rischia paradossalmente di fare sparire 
dalla città qualsiasi rapporto con le campagne e gli agricoltori 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 responsabi-
li della mala gestione dei consorzi che si sono susseguiti negli ultimi anni, verifi-
cando concretamente il ruolo e le responsabilità di COLDIRETTI”. 

DEPOSITO GAS CORNEGLIANO LAUDENSE, MASSIMO GATTI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE. “DICIAMO NO ALL’IMPIANTO”  

Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo gatti, ha presentato, in 
data 22 febbraio 2013, un’interrogazione urgente 
rivolta al Presidente della Provincia di Milano e agli 
assessori provinciali competenti in merito alla bonifi-
ca del sito Milano-Bovisa 
“Premesso che il Comune di Milano nel mese di 
agosto 2012, nell’ambito del Piano nazione per le 
città, ha presentato un progetto di riqualificazione e 
valorizzazione urbana del sito Bovisa-Gasometri, 
ottenendo dal Governo un contributo di 5 milioni di 
euro per la bonifica dell’area - scrive Massimo Gatti 
nell’interrogazione - Preso atto che il progetto preve-
de, mediante lo strumento dell’Accordo di Program-
ma, la realizzazione dei seguenti interventi: 
ampliamento del Campus del Politecnico con l’inseri-
mento di nuovi spazi dedicati alla didattica e alla 

ricerca (160.000 mq ca.);  
realizzazione di un Parco scientifico e tecnologico 
(70.000 mq circa) dedicato alla localizzazione di spin-
off universitari, start-up, imprese legate alla ricerca e 
spazi per la produzione d‘eccellenza, nel quadrante 
nord ovest della Goccia; 
realizzazione di interventi di natura privata (afferenti 
a volumetrie di proprietà pubblica e privata) per 
complessivi 480.000 mq di slp – per nuove funzioni 
urbane - che andranno a costituire un nuovo quartie-
re della città. 
Considerato che il piano di bonifica di bonifica dell’a-
rea del sito (420 mila mq) e di quelle esterne (100 
mila mq), nel progetto presentato dal Comune di 
Milano è preventivata in 75/95 milioni di euro.  
Con l’interrogazione chiedo con cortese urgenza al 
Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli 

Assessori competenti:  
• se la Provincia di Milano ha partecipato alla 

definizione del progetto di riqualificazione 
dell’area in oggetto;  

• quali interventi sono previsti per la bonifica 
del sito Milano-Bovisa, a quanto ammonta-
no i costi e come verranno ripartiti tra i 
soggetti coinvolti;  

• se è già stato approvato l’Accordo di Pro-
gramma, da quali Enti e da chi è composto 
il Collegio di Vigilanza;  

• quali sono i risultati delle operazioni di 
indagine effettuate da Metropolitana Mila-
nese; 

• quali esiti hanno fornito le attività di moni-
toraggio delle acque sotterranee condotte 
dall’Arpa. 
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Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in 
data 1 marzo 2013, un’interrogazione urgente rivolta 
al Presidente della Provincia di Milano e agli assessori 
provinciali competenti in merito al deposito di gas 
naturale che si prevede di costruire presso il Comune 
di Cornegliano Laudense.    
Se sarà realizzato, il deposito sarà in grado di acco-
gliere circa 2 miliardi e 500 milioni di metri cubi di 
metano. La durata della concessione sarebbe di 20 
anni (10+10) e il giacimento si estenderà per 20 
chilometri quadrati circa, toccando  i comuni di Pieve, 
Borgo San Giovanni, Lodi, Massalengo e Lodi Vecchio. 
“Con l’interrogazione presentata – dichiara Massimo 
Gatti – ho chiesto al Presidente e alla Giunta PDL-

Lega di sapere con estrema urgenza se la Provincia di 
Milano ha già avviato i necessari controlli, in accordo 
con la Provincia di Lodi, atti ad impedire la realizza-
zione di un impianto ad alta pericolosità, sia per il 
rischio di incendi che di immissione in atmosfera di 
metano. 
Tenuto conto che in Lombardia sono già presenti 
molteplici siti e che sul territorio della Provincia di 
Milano, in particolare, esistono già due grandi deposi-
ti di gas naturale, uno sito nel Comune di Settala e 
l’altro nel Comune di Brugherio, davvero non si 
capisce l’utilità per la comunità della costruzione di 
un nuovo impianto a Cornegliano. 
In questo senso siamo al fianco del Comitato 
«Ambiente e salute nel Lodigiano», contrario alla 

realizzazione dell’impianto e alle modalità con cui è 
stato gestito l’iter di approvazione del progetto che 
risale al 2005 e ci batteremo in consiglio provinciale 
affinché prevalgano le loro ragioni per la salvaguar-
dia della salute pubblica, dell’ambiente e per la 
sicurezza del territorio”. 

SITO MILANO-BOVISA, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE 



ACCORDO DI PROGRAMMA HOUSING SOCIALE VIA LITTA MODIGLIANI, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE  
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha presentato, in data 28 febbraio 2013, un’interrogazione urgente rivolta al 
Presidente della Provincia di Milano e agli assessori provinciali competenti in 
merito all’Accordo di Programma Housing sociale – Via Litta Modignani nel Comu-
ne di Milano....    
“Premesso che il parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, con le sue ricchezze 
umane, culturali e ambientali, rappresenta un enorme laboratorio di inclusione 
sociale aperto a tutti i cittadini – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Consi-
derato che la Provincia di Milano ha approvato la promozione Accordo di Program-
ma con il Comune di Milano, la Regione Lombardia e il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco per l'attuazione di un programma di interventi di Housing sociale nel 
Comune di Milano, che prevede l’edificazione nel Comparto di Via Litta Modignani, 
all’interno dell’area che attraversa parte del parco dell’ex Ospedale Psichiatrico 
Paolo Pini fino alla via Bovisasca.  
Rilevato che: 
il programma di edificazione approvato dalla Provincia di Milano non tiene debita-
mente in considerazione le realtà operanti nell’area in oggetto, che include orti 
comunitari, un’area sperimentale dell’Istituto Pareto, aree di biodiversità e bellez-
za; 
Considerato che con l’Accordo di Programma si andrebbero a cancellare più di un 
migliaio di alberi di alto fusto, più di 300 alberi da frutta (di cui 150 di varietà 
antiche provenienti da tutta la penisola), piante spontanee, varietà orticole, ani-
mali selvatici e insetti utili alla biodiversità, ma soprattutto verrebbe minato un 

sistema riconosciuto e condiviso di progettualità partecipata voluto e sostenuto 
dai cittadini.  
Con l’interrogazione chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di 
Milano e all’Assessore alla Pianificazione del territorio, Piano Casa/Edilizia e Hou-
sing sociale se la Provincia di Milano ha intenzione di sospendere, come ritengo 
assolutamente necessario, l’Accordo di Programma relativamente all’area in 
oggetto e di rivedere il progetto al fine di non danneggiare l’inestimabile patrimo-
nio rappresentato dal parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini e dall’ampia 
area verde piantumata di 8 ettari presente tra Via Litta Modignani, Via Bovisasca e 
Via Assietta.  

70° ANNIVERSARIO DELL’INIZIO DELLA RESISTENZA E DELLA FUCILAZIONE DI GIANCAR-
LO PUECHER, PODESTÀ CONCEDE IL PATROCINIO MA NON IL CONTRIBUTO  

Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo GattiMassimo GattiMassimo GattiMassimo Gatti, ha presentato, insieme a tutti i gruppi di opposizione, in 
data 27 febbraio 2013, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Po-
destà e gli assessori provinciali competenti in merito al “Progetto Resisten-
za 2013” – 70° Anniversario dell’inizio della Resistenza e della fucilazione di 
Giancarlo Puecher presentato nel novembre 2012 dall’ Associazione Centro 
Comunitario Puecher e al quale la Giunta Podestà ha concesso il patrocinio, 
ma non il contributo richiesto. 
“Con lettera del 19 novembre 2012 – dichiara Massimo Gatti – l’Associazio-
ne Centro Comunitario Puecher, ha comunicato al Presidente Podestà e 
all’Assessore provinciale all’istruzione Lazzati l’intenzione di dare risalto nel 
2013 alla ricorrenza del 70° anniversario dell’inizio della Resistenza e della 
fucilazione del giovane partigiano cattolico Giancarlo Puecher, realizzando 
un progetto di attività culturali e sociali da svolgere nel corso dell’anno 
nelle strutture del Centro Puecher della Provincia di Milano in via Dini 7. 
Con la stessa lettera l’associazione ha chiesto alla Provincia il patrocinio e 
un congruo finanziamento in grado di contribuire a sostenere le iniziative 
proposte, nonché la possibilità di utilizzare a titolo gratuito l’auditorium del 
Centro Puecher. 
Prendiamo atto che ad oggi è arrivata la risposta positiva da parte della 
giunta per quel che riguarda la concessione del patrocinio della Provincia, 
ma non è stato stanziato il contributo richiesto. 
Con l’interrogazione presentata abbiamo chiesto a Podestà per quali ragio-
ni, dopo tre mesi, non è stato concesso il contributo dall’ Associazione 

Centro Comunitario Puecher. 
La Resistenza rappresenta il valore fondativo della Costituzione e delle 
nostre istituzioni democratiche, un pilastro delle relazioni interpersonali 
nella vita pubblica e della formazione della coscienza civile dei cittadini, a 
cominciare da quelli più giovani. Per questo è fondamentale un impegno 
concreto della Giunta Podestà”. 
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