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REGIONE LOMBARDIA, GATTI: “MARONI PENSA SOLO ALLE 
AUTOSTRADE E DIMENTICA IL SAN RAFFAELE”.  
Presidio lavoratrici e lavoratori San Raffaele, mercoledì 27 marzo, ore 9 (Regione Lombardia - via Filzi, 22) 
 
“Due settimane fa avevamo commentato il pessimo inizio del nuovo Presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni 
– dichiara Massimo Gatti, capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI – ma la situazione 
si fa di ora in ora ancora più inqualificabile! Dopo l’incontro con Podestà e Agnoloni (nella sua triplice carica di 
Presidente Serravalle, AD Pedemontana e Presidente TEM), per ribadire il sì incondizionato alle nuove autostrade 
lombarde, il 25 marzo Maroni ha sottoscritto il contratto con alcune banche per ottenere un finanziamento da 1,8 
miliardi per il project financing della BREBEMI. Tra i finanziatori c’è anche la Cassa depositi e prestiti, che 
ancora una volta viene utilizzata per drenare fondi pubblici verso faraoniche opere inutili e dannose, dimenticando 
ancora una volta il trasporto pubblico o altri interventi di reale interesse collettivo (ad esempio edilizia scolastica e 
riassetto idrogeologico del territorio). Questo a pochi giorni dalla decisione del Cda di Serravalle, che il 19 marzo ha 
approvato il finanziamento di 32 milioni di euro per l’aumento di capitale di Autostrada Pedemontana 
Lombarda SpA, condizionato però all’aumento del finanziamento pubblico dal 35 all’80%. Eccole qui le “magnifiche 
sorti e progressive” del mercato! Con una mano si svende tutto il patrimonio pubblico di partecipazioni in società 
strategiche, con l’altra i soldi incassati, invece che finanziare interventi per il trasporto pubblico o la scuola, tornano ai 
privati per costruire le grandi autostrade! Tutto ciò senza alcuna attenzione    per la sicurezza sul lavoro, come 
dimostrato dall’incidente mortale ne cantiere Pedemontana di Lozza, paese natale di Maroni. Tutto ciò senza alcuna 
chiarezza sui controlli per prevenire le infiltrazioni mafiose a partire dai cantieri della BREBEMI”.  
“All’attivismo di Maroni sulle autostrade, non corrisponde analoga attenzione per la sanità e la vertenza dell’ospedale 
San Raffaele. Cosa sta aspettando il signor Presidente? Non doveva essere il suo primo impegno? Per imporre da 
subito alla nuova Giunta regionale una decisa svolta in difesa della sanità pubblica e difendere il posto di lavoro 
delle lavoratrici e lavoratori del San Raffaele, oltre che l'eccellenza che questo Ospedale ha sempre garantito, 
parteciperò e invito a partecipare al presidio convocato dalle lavoratrici e dai lavoratori del San Raffaele per 
mercoledì 27 marzo alle ore 9.00 presso la sede della Regione in via Fabio Filzi 22 in occasione dell’insediamento 
del Consiglio Regionale”. 
 

LAVORO, IL 27 MARZO AUDIZIONE DIPENDENTI SAFOSA DI 
GAGGIANO. A TREZZANO AL VIA LA COOPERATIVA RI-MAFLOW. 
Convocata per mercoledì 27 marzo, alle ore 11.30 in Provincia, la Commissione Lavoro che prevede 
l’audizione dei lavoratori e sindacati della Safosa di Gaggiano. 
 
Dopo essere stata al centro di un’interrogazione urgente presentata dal capogruppo Massimo Gatti, la vertenza della 
Safosa di Gaggiano arriva in Commissione Lavoro. Mercoledì 27 marzo saranno infatti presenti alla seduta le 
lavoratrici, i lavoratori e le rappresentanze sindacali del’azienda chiusa dallo scorso 8 marzo. Appuntamento alle ore 
11.30 presso l’aula consiliare di via Vivaio 1. 
Il 20 marzo è stata invece affrontata in Commissione Lavoro la grave situazione del Bertola Store di Ossona, 
passato dai 200 dipendenti del 2012 ai 70 attuali. Una situazione aggravata dai forti ritardi nel pagamento della cassa 
integrazione. Gli interventi dei rappresentanti sindacali hanno sollecitato un intervento della Provincia che, attraverso il 
Servizio crisi aziendali, ha garantito l’apertura di un tavolo con le parti e un intervento per la cassa in deroga.  
Buone notizie invece dalla Maflow di Trezzano sul Naviglio. Sabato 16 marzo Massimo Gatti ha partecipato all’incontro 
nazionale Rifiutiamo il debito, riprendiamoci il credito, finanziare l’alternativa. Verso la 2^ assemblea 
nazionale “Per una nuova finanza pubblica e sociale”, che si è tenuto a Trezzano presso Occupy Maflow. Durante 
l’incontro è stato presentato il progetto di riavvio delle attività della Maflow grazie all’impegno della Cooperativa Ri-
Maflow, composta da lavoratrici e lavoratori dell’azienda e da alcuni dipendenti della Novaceta di Magenta. Questo 
progetto è la dimostrazione di come sia possibile riavviare un’azienda attraverso la riappropriazione degli spazi e degli 
strumenti di lavoro da parte della lavoratrici e dei lavoratori, impedendo in questo modo la speculazione immobiliare 
sull’area e orientando l’attività verso produzioni ecologicamente sostenibili ed eticamente responsabili. 
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AFOL MILANO, IL 28 MARZO DISCUSSIONE IN CONSIGLIO 
PROVINCIALE 
La seduta del Consiglio provinciale di giovedì 28 marzo, dopo vari rinvii, sarà finalmente dedicata ad AFOL Milano 
(Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro). La richiesta di portare in aula il dibattito sul futuro 
dell’azienda speciale interamente detenuta dalla Provincia di Milano, è stata avanzata dai gruppi di opposizione, dopo 
le numerose vicende che hanno segnato AFOL nell’era Podestà: dal licenziamento e successivo reintegro dei lavoratori 
ingiustamente licenziati, all’illegittima nomina del Direttore generale, Luigi Degan, fino al tentativo di privatizzazione 
sventato la scorsa estate grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. La seduta è convocata per le ore 15 
in Via Vivaio 1.  
 

NOMINE NELLE PARTECIPATE DELLA PROVINCIA, MASSIMO GATTI 
PRESENTA UN ODG CONTRO I DOPPI INCARICHI. IL CENTRODESTRA 
LO BOCCIA  
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, nel 
consiglio provinciale del 21 marzo, un ordine del giorno in merito alle nomine nelle società partecipate della 
Provincia. L’ordine del giorno, che chiedeva un impegno del Presidente e della Giunta ad introdurre il divieto di 
nomina e designazione di soggetti che stiano già svolgendo incarichi di rappresentanza in un ente, azienda o 
istituzione partecipato dalla Provincia, è stato respinto con 14 voti contrari, 10 favorevoli e 5 astenuti. 
“Dopo avere discusso nella commissione Garanzia e controllo del 13 marzo – dichiara Massimo Gatti – ho presentato 
un ordine del giorno che aveva l’obiettivo di abolire la disdicevole prassi dei doppi incarichi nelle società partecipate 
della Provincia. Sono infatti troppe oggi le nomine multiple e, in questo senso, va modificata la delibera di consiglio del 
2009, approvata da PDL e Lega, che ha portato Podestà a peggiorare esasperatamente i difetti delle Amministrazioni 
precedenti fino ad arrivare al vergogno tris di nomine assegnate ad Agnoloni (in Serravalle, Pedemontana e TEM). 
Non solo, l’ordine del giorno mirava anche ad una maggiore trasparenza. Ho chiesto, infatti, di pubblicare sul 
sito della Provincia la banca dati con i curricula dei candidati in tempo reale e non solo a cose fatte come avviene 
oggi. Purtroppo dobbiamo prendere atto che solo l’opposizione presente in aula ha aderito alla nostra proposta. Un 
secco niet è arrivato invece da Pdl e Fratelli d’Italia, che hanno poi votato un proprio ordine del giorno all’acqua di 
rose, che nella sostanza non cambia lo stato di fatto in tema di nomine (della serie “non disturbare il manovratore”…). 
Mi auguro almeno che ora abbiano il coraggio di trasformarlo in una delibera di iniziativa consiliare altrimenti rimane 
solo una presa in giro. Imbarazzante l’astensione della Lega che non ha avuto nemmeno il coraggio di mantenere 
l’adesione favorevole espressa la scorsa settimana in consiglio dal suo capogruppo. Noi comunque continueremo con il 
nostro lavoro di controllo e di denuncia di tutti i favoritismi”. 
 

GIORNATA MONDIALE ACQUA: “PODESTÀ NON FA NULLA PER 
L’ATTUAZIONE DEI REFERENDUM” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in occasione della giornata mondiale dell’acqua che ricorreva il 22 marzo 2013, 
ha dichiarato: 
“A quasi due anni dal referendum è quanto mai necessario che Podestà e la sua giunta, rendicontino in merito a 
quanto fatto per dar seguito alla decisione di milioni di italiani di non privatizzare l’acqua: molto poco. Occorre un 
immediato rendiconto dell’intero sistema idrico provinciale anche in merito agli investimenti effettivi, alla qualità del 
servizio, alla buona occupazione e sui risultati delle politiche concrete di cooperazione internazionale. Doppioni, 
dirigenze multiple, consulenze, sedi lussuose e in affitto sono ancora troppo diffuse. Disattendendo il referendum del 
giugno 2011, che ha bocciato la privatizzazione, non si è proceduto verso la società unica provinciale e poi 
metropolitana e interambito. Si predica la fusione delle società patrimoniali, che secondo le sentenze della Corte 
Costituzionale non devono più esistere, ma non si riducono effettivamente i posti e le poltrone. Gli stessi che negli anni 
scorsi hanno creato le società spezzatino, si presentano oggi come gli alfieri di unificazioni molto labili. È sicuro invece 
che l’azienda speciale ATO della Provincia di Milano di recente costituzione, diventa un postificio senza arte né parte. 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 che al momento non mi è stata consegnata. Anche il secondo referendum popolare che ha 
previsto la riduzione della tariffa applicata, così come confermato dal Consiglio di Stato, è, ad oggi, lettera morta. 
Podestà e l’ ex 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 
formigoniani e della sua giunta PDL-Lega. Manca qualsiasi visione metropolitana che unifichi la politica pubblica 
dell'acqua senza confini tra Milano città, i comuni della provincia e l'intero territorio dell'ambito idrografico. Occorre un 
intervento di merito da parte dei Comuni, a partire dal Comune di Milano, e delle comunità, e non solo da parte dei 
Comitati, per cambiare nel profondo le politiche provinciali per l’acqua pubblica. È questo il modo migliore per 
valorizzare il 22 marzo come giornata mondiale dell’acqua. Da parte nostra, la lotta non finisce qui e ci riserviamo di 
verificare i diversi aspetti economico-finanziari delle scelte della Giunta provinciale di Milano che potrebbero essere 
sottoposti all’ attenzione della Corte dei Conti. 
 

PARCHEGGIO FS SAN ZENONE: “SUBITO UN BIGLIETTO UNICO 
MENSILE COME PROPOSTO DAL COMITATO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha sollecitato il 18 marzo una risposta da parte del Presidente Podestà e 
dell’Assessore provinciale ai Trasporti De Nicola, in merito all’interrogazione urgente da lui presentata in data 14 
febbraio 2013 sul parcheggio della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, essendo trascorso il termine di trenta 
giorni previsto da Regolamento e vista l'urgenza e la concretezza delle problematiche sollevate dai pendolari. 
“Con una comunicazione ufficiale rivolta all’assessore provinciale ai trasporti, il Comitato Pendolari di San Zenone al 

Lambro e Comuni limitrofi, ha segnalato il fatto che dopo un mese dall’entrata in vigore del pagamento dei parcheggi 
EST della stazione FS San Zenone, gli stessi sono rimasti praticamente vuoti. – dichiara Massimo Gatti – Nel 
contempo il comitato fa una proposta concreta: l’istituzione di un biglietto unico mensile dell’importo di 10 euro per 
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il parcheggio. Questa proposta, di assoluto buon senso, andrebbe incontro ai cittadini e permetterebbe un maggior 
introito anche al comune di San Zenone, rispetto ai pochi euro incassati fino ad oggi. Perché anche quando dai 
comitati di cittadini del nostro territorio arrivano proposte responsabili e costruttive coerenti con tante 
iniziative per potenziare il trasporto pubblico, da parte delle istituzioni si innalza un muro di gomma? Il 
sindaco di San Zenone, così come gli altri Comuni interessati, ascoltino finalmente e sul serio il Comitato pendolari. È 
ora che anche Podestà e De Nicola si sveglino e prendano una posizione chiara in merito a questa vicenda. Quali 
iniziative intende intraprendere l’Amministrazione provinciale per tutelare i pendolari che quotidianamente gravitano 
sulla stazione di San Zenone e rilanciare il trasporto pubblico coinvolgendo RFI, Trenitalia e le altre istituzioni 
interessate, a partire da Regione Lombardia e Provincia di Lodi? Il 20 marzo è arrivata una prima risposta 
dell’Assessore De Nicola, ma totalmente insufficiente ed elusiva. La giunta Podestà non può continuare a far finta di 
niente”. 
 

BOSCO DI VIONE, PRESENTATA INTERROGAZIONE URGENTE SUL 
TAGLIO INDISCRIMINATO DI ALBERI Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, e il Capogruppo di SEL, Pietro Mezzi, il 21 marzo hanno presentato 
un’interrogazione urgente in merito al taglio indiscriminato di alberi al bosco storico di Vione, nel Comune di 
Basiglio, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. Un taglio che ha riguardato, oltre pioppi e robinie, anche alberi 
storici, non oggetto di autorizzazione. Con l’interrogazione si chiede di conoscere per quali specie di piante erano 
riferite le autorizzazioni provinciale e del Parco Sud e quante sono state, suddivise per tipologia, le piante abbattute; 
quali specie di piante sono state abbattute in violazione di autorizzazione e quanti esemplari non autorizzati sono stati 
abbattuti; quali sono le cause della violazione dell’autorizzazione e quali sono gli autori di tale violazione; se siano stati 
effettuati tutti i controlli e i sopralluoghi preventivi e contestuali alle operazioni di taglio da parte del PASM; se si 
ravvisano gli estremi per una denuncia contro i responsabili dello scempio; infine, se si ravvisa la necessità di 
modifiche delle procedure autorizzative, per garantire un monitoraggio delle attività di taglio e maggiore informazione 
preventiva pubblica, che garantisca il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e degli agricoltori della zona nella 
fase di ricognizione delle istanze di abbattimento.  
 
 
 
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. 


