
AFOL, “DEGAN NON AVEVA I TITOLI PER ESSERE NOMINATO. 
AFOL MILANO VA COMMISSARIATA IMMEDIATAMENTE!”   
“Alla luce della sentenza del 12 aprile del giudice del Tribunale del Lavoro di 
Milano che ha stabilito che il direttore generale di Afol Milano, Luigi Degan 
(nominato nell’ aprile 2012 con una scelta 
contestata dalle opposizioni in Provincia che 
avevano presentato ricorso) non aveva i titoli 
per ricoprire il ruolo di dg e alla luce dell’in-
formativa dei revisori, datata 4 aprile, Afol 
Milano va commissariata immediatamen-
te mandando a casa non solo l’ex direttore 
Degan, ma anche il Presidente Sardone e 
l’intero consiglio di amministrazione. - è 
quanto dichiarato dal Capogruppo in Provin-
cia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti - Non è più ammissibile 
che questa farsa continui. Noi l’avevamo 
detto subito: Degan aveva “zero tituli” per essere il dg di Afol. 
Solo un provvedimento immediato può rivoltare come un calzino tutti gli 
atti di questa indegna gestione interpellando la Corte dei conti sulla legitti-
mità dei compensi incassati dall’ex direttore e da chiunque altro e verifi-

cando tutte le procedure, gli appalti, le consulenze e i conti fino all’anoma-
la convenzione stipulata con Regione Sicilia. 

L’ azzeramento di tutti i vertici coinvolti in 
questa gestione è l’occasione per far tornare a 
contare le lavoratrici e i lavoratori che in Afol 
lavorano con abnegazione ed impegno ogni 
giorno al fianco dei cittadini per far fronte alla 
durissima crisi occupazionale che stiamo 
vivendo. 
Il Presidente Podestà e la sua Giunta PDL-Lega 
hanno gravissime responsabilità per aver 
nominato degli impresentabili. Prendano atto 
della realtà e revochino immediatamente 
l’intero cda”. 
La commissione consiliare Garanzia e control-

lo della Provincia si occuperà del caso Afol Milano nell’apposita seduta 
convocata per giovedì 18 aprile alle ore 14.00 in Via Vivaio 1 che ha come 
ordine del giorno l’audizione del collegio dei Revisori dei conti. 
 

In merito alle prime lettere di licenziamento recapitate ai lavoratori dell'ospedale 
San Raffaele di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, che oggi ha partecipato al presidio delle lavo-
ratrici e dei lavoratori del 15 aprile presso l’ospedale, ha dichiarato:    
“I licenziamenti sono una vergogna inaccettabile. Non è ammissibile che a pagare 
gli errori di una gestione scellerata dell’ospedale da parte della premiata ditta Don 
Verze’ & Co., e continuata dal gruppo Rotelli, siano le lavoratrici e i lavoratori. 
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 assumano 
finalmente un ruolo attivo in difesa del lavoro. Che fine hanno fatto gli impegni 
presi dal Presidente Maroni in campagna elettorale? 
Deve essere un compito prioritario del Presidente della Regione e dell’Assessore 
regionale alla sanità quello di far riaprire immediatamente un confronto tra le 
parti con l’obiettivo di ritirare i licenziamenti e ripristinare tutti gli accordi sindacali 
unilateralmente disdettati dai nuovi padroni che non hanno neppure consegnato i 
dati economici richiesti dai sindacati. 
Il consiglio provinciale di Milano, inoltre, ha approvato all’unanimità, nella seduta 
del 6 dicembre 2012, una mozione nella quale l’Amministrazione provinciale chie-
deva al cda del San Raffaele di sospendere le procedure di licenziamento dei 

dipendenti. Cos’hanno fatto Podestà e la sua Giunta PDL-Lega in questi mesi per 
dar seguito alla mozione? La situazione sta ormai precipitando e il tempo a dispo-
sizione è finito. 
Le istituzioni dello Stato, a partire dal governo nazionale, devono smetterla di 
abdicare al proprio ruolo e hanno il compito di intervenire subito per tutelare il 
lavoro, la dignità e la salute delle persone”. 

SAN RAFFAELE, MASSIMO GATTI: “I LICENZIAMENTI SONO 
UNA VERGOGNA E VANNO RITIRATI SUBITO!”  
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AMIANTO, IL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVA ALL’UNANIMITÀ UNA MOZIONE IN OC-
CASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME  
Il consiglio provinciale ha approvato nella seduta del 4 aprile all’unanimi-
tà una mozione presentata, come primo firmatario, dal Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in 
merito alla giornata mondiale delle vittime dell’amianto che ricorrerà il 28 
aprile prossimo. 
Nella mozione si auspica: “che le organizzazioni internazionali, a partire 
dalle Nazioni Unite, prendano posizione per lacessazione dell’impiego 
dell’amianto in ogni sua forma in tutto il mondo”. 
Inoltre "si invita il presidente e la giunta provinciale a: 
• celebrare la giornata dandone una comunicazione istituzionale attraverso 
i media e con l’invito di dedicare una piazza o una strada alle vittime dell’-
amianto a tutti i comuni della provincia; 
• rammentare il significato della giornata dedicata alle vittime dell’amian-
to con un atto concreto e coerente con gli impegni assunti; 
• verificare lo stato di attuazione del censimento dei siti e delle bonifiche, a 
partire dagli immobili di proprietà della Provincia di Milano; 
• completare urgentemente la mappatura della presenza di amianto in 
tutto il proprio territorio in raccordo col Centro Regionale Amianto; 
• definire un piano per lo smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) 
attivando con urgenza un tavolo interistituzionale”. 
“Il fatto che il consiglio abbia approvato all’unanimità la mozione, mi pare 
un risultato molto importante e significativo. – ha dichiarato il Capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti - 
Si tratta ora di far seguire dei fatti concreti all’impegno preso formalmente 
dal consiglio. Un segnale in questo senso potrebbe arrivare nella fase 
di discussione e approvazione del bilancio provinciale. Mi auguro che anche 

allora si potrà riscontrare un’unanimità, dando seguito anche alle impor-
tanti proposte formulate da tutte/i consiglieri intervenuti. Vogliamo così 
ricordare con un impegno concreto tutte le vittime dell’amianto, affinché di 
amianto non debba più morire nessuno. 
In particolare il mio personale pensiero affettuoso va ad una grande perso-
na, nonché validissimo amministratore locale, Tiberio Paolone, venuto a 
mancare poche settimane fa proprio a causa di un mesotelioma, e al suo 
impegno in questa battaglia”. 

ESPLOSIONE EURECO: “INACCETTABILE LA NUOVA PERIZIA CHIESTA DAL 
LEGALE DI MERLINO”  
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massi-
mo Gatti, ha partecipato nella mattinata del 8 aprile al presidio davanti al Tribuna-
le di Milano, promosso dalla Rete nazionale salute e sicurezza sui posti di lavoro e 
nei territori-Nodo di Milano e dal Comitato a sostegno dei familiari delle vittime e 
dei lavoratori dell’Eureco, in occasione dell’udienza del processo per l’esplosione 
all’Eureco del 4 novembre 2010 che causò la morte di quattro operai. 
“Trovo inaccettabile che il legale di Gio-
vanni Merlino, dopo aver chiesto il rito 
abbreviato, abbia fatto una ricostruzione 
dei fatti diversa sulle cause dell'incendio 
del 4 novembre 2010 chiedendo una nuova 
perizia e l'assoluzione per il suo assistito o, 
in subordine, il minimo della pena. – 
dichiara Massimo Gatti – Insieme ai fami-
liari delle vittime e ai comitati che hanno 
promosso il presidio di questa mattina, e 
che da anni portano avanti con tenacia e 
dignità la loro battaglia, chiediamo che sia 
fatta subito giustizia per gli operai morti in 
quel tragico giorno all’Eureco senza perde-
re altro tempo. 
Dopo l’incoraggiante segnale del voto 
unanime del consiglio provinciale la scorsa 

settimana alla mozione sulla giornata delle vittime dell’amianto, occorre ora un 
impegno concreto della Provincia anche per dar corso immediatamente agli impe-
gni assunti con la mozione approvata all’unanimità dal consiglio provinciale il 18 
novembre 2010, come ho già sollecitato con un’interrogazione il 5 novembre 
scorso. 
Con questa mozione, presentata ben 2 anni fa e oggi non ancora attuata, il consi-

glio provinciale chiedeva alla Giunta Regionale 
un censimento di tutti gli impianti ad alto 
rischio, una descrizione dettagliata degli 
interventi di controllo, un’illustrazione dei 
criteri con i quali vengono concesse le autoriz-
zazioni per l’attuazione degli impianti e una 
rendicontazione delle iniziative messe in 
campo dalla Regione, dalla Provincia e dagli 
Enti Locali per prevenire futuri incidenti. 
E’ vergognoso che si continui a ricavare profitti 
sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori 
risparmiando nella prevenzione e negli inve-
stimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Le Istituzioni hanno il dovere di controllare e fa 
applicare tutte le procedure. Anche Podestà e 
la sua giunta hanno il dovere di fare qualcosa 
di concreto in questo senso”. 
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SERRAVALLE: “GRAVISSIMO IL COMPORTAMENTO DI ZIZZA. PODESTÀ VENGA IN CONSIGLIO A 
CHIARIRE”  
In merito alla comunicazione inviata dal Direttore generale di 
ASAM, Carmen Zizza, ai soci pubblici di Serravalle spa nella quale 
si chiede di “valutare se opportuno rettificare i termini dell’attua-
le bando di gara” per la vendita dell’82% della società, il Capo-
gruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, in comunicato stampa del 27 marzo, ha di-
chiarato:    
“Reputo gravissimo il comportamento del dg Zizza che, essendo 
anche il responsabile del procedimento di vendita, con la gara 
ancora aperta, si permette di scrivere ai soci dispensando consigli 
e pareri assolutamente inopportuni configurando, a mio parere, 
gli estremi di una turbativa d’asta. 
Prendiamo atto dell’impegno del Presidente Dapei a portare la 
questione nella discussione delle commissioni consiliari, che ci 
aspettiamo avvenga subito. 
Chiediamo anche al Presidente Podestà di venire in consiglio 
provinciale a relazionare sull’accaduto; considerato il ruolo chiave 
della Provincia in Asam e considerato che è stato proprio Podestà 
a far in modo che la sua raccomandata di ferro e senza titoli, Car-
men Zizza, diventasse addirittura dg di Asam. 

Da parte nostra continuiamo a ribadire in tutte le sedi istituzionali 
la richiesta che si dia immediato corso ai due esposti per un possi-
bile 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 per quel che riguarda la 
messa in vendita delle quote”. 

CONSORZIO AGRARIO: “MOLTO DELUDENTI LE DICHIARAZIONI DEL NUOVO ASSESSORE REGIONA-
LE ALL’AGRICOLTURA”  

Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, in merito ai licenziamenti dei dipendenti del Con-
sorzio agrario di Milano e Lodi (tema sul 
quale aveva presentato un’interroga-
zione il 6 febbraio 2013, a cui è seguita il 
14 marzo la risposta dell’Assessore al 
Lavoro Del Nero) e alle dichiarazioni 
dell’Assessore regionale lombardo 
all’Agricoltura, Gianni Fava, ha dichiara-
to:    
“Trovo sconcertanti e molto deludenti 
le parole dell’Assessore regionale Fava, 
che al suo debutto nel Lodigiano ha 
dichiarato di trovare “incauto e ingiu-
sto” un intervento di Regione Lombar-
dia nelle cosiddette “scelte di impresa” 
del Consorzio agrario di Milano e Lodi. 
Ma quali scelte di impresa! Qui siamo di 
fronte a 140 posti di lavoro in bilico, 63 licenziamenti già annunciati e 
un’ipotesi di trasferimento del Consorzio a Piacenza.  
Come si può rimanere indifferenti e immobili di fronte a questa gravis-
sima situazione per il mondo del lavoro e dell’agricoltura in Lombardia? 
A cosa serve un Assessore all’Agricoltura se non è in grado di difendere 

l’interesse collettivo? Se tutto ciò dovesse realizzarsi, Milano e la provin-
cia perderebbero 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 territorio della provin-
ce di Milano. La fuga del Consorzio 
agrario da Milano alla vigilia dell’Expo 
dedicato all’alimentazione, o, meglio, 
alla cementificazione, rischierebbe 
inoltre di far scomparire dalla città 
qualsiasi rapporto con le campagne e 
gli agricoltori del nostro territorio. 
Altroché “nutrire il pianeta”!  
Come già affermato di recente, torno a 
ribadire la necessità di un intervento 
urgente del Governo e una trattativa 
nazionale, come chiesto anche dai 
sindacati. Ma è necessario anche il 

fondamentale intervento di Regione Lombardia e Provincia di Milano, 
per ricercare una soluzione positiva della vertenza intervenendo con-
cretamente per evitare i licenziamenti, 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”. 
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INNOVA SERVICE: “VERGOGNOSO CHE I LAVORATORI DEBBANO RESTITUIRE I SOLDI ALL’INPS”  

In merito alla comunicazione inviata dall’INPS agli ex lavoratori di Innova 
Service con la quale richiede loro la restituzione dell’ “indennità di disoccu-
pazione non spettante”, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 27 marzo, ha dichiarato: 
“Dopo il danno la beffa. Prima licenziati ingiustamente da Innova service, 
ora sbeffeggiati anche dall’Inps. Non c’è mai fine alla sofferenza per queste 
lavoratrici e lavoratori impegnati da due anni in un presidio per difendere 
la loro dignità e il lavoro. È davvero una vergogna; i provvedimenti vanno 
immediatamente sospesi e occorre rifare tutti i conti individuando e de-
nunciando le responsabilità e gli errori di Innova Service. 
Considerato anche che, come denunciato dagli stessi lavoratori, l’INPS ha 
chiesto loro una cifra superiore a quella che hanno ricevuto e sulla quale 
hanno pure pagato le tasse. 
Per rilanciare la buona occupazione, ribadiamo che l’unica soluzione rima-
ne la cancellazione dell’Accordo di Programma predisposto e sostenuto 
dalla ex giunta Formigoni a cui si è accodata supinamente la giunta provin-
ciale di Milano e il commissario prefettizio di Arese. 
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 e contrastando l’infinita storia delle 
speculazioni di “lorsignori” su quel comparto. 

SITO MILANO-BOVISA E EX O.P. PAOLO PINI, MASSIMO GATTI HA  
PARTECIPATO A DUE ASSEMBLEE PUBBLICHE IL 23 MARZO E IL 5 APRILE  

Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato 
all’Assemblea pubblica che si è tenuta venerdì 5 aprile alle ore 20.30 presso la Biblioteca Dergano-Bovisa 
in via Baldinucci 76 promossa dal Comitato La Goccia. In merito alla questione irrinunciabile della bonifica 
del sito Milano-Bovisa, Massimo Gatti ha presentato un’interrogazione urgente, in data 22 febbraio 2013, 
rivolta al Presidente della Provincia di Milano e agli assessori provinciali competenti alla quale ad oggi 
non è ancora stata data risposta.  
Il 23 marzo, Massimo Gatti ha partecipato anche all’incontro pubblico “Seminiamo una nuova urbanità” 
che si è tenuto presso la biblioteca Affori a Villa Litta. L’assemblea ha trattato il tema di cosa si rischia di 
perdere se si costruirà sull’area che dal Paolo Pini si estende fino alla Bovisasca. Su questa materia Massi-
mo Gatti ha presentato, in data 28 febbraio 2013, un’apposita interrogazione. 
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CARPIANO, “NO ALLA CENTRALE DI BIOGAS. CONVOCARE IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE 
PROVINCIALE AMBIENTE”  

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 Provin-
cia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti,,,, il 5 aprile, ha dichiarato: 
“È sconcertante il fatto che Podestà e la giunta abbia-
no dato l’ok alla costruzione della centrale nonostan-
te 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 ammini-
stratori di Carpiano. 
All’interrogazione nel merito che ho presentato il 6 
febbraio scorso è stata fornita una risposta assai 
deludente da parte dell’Assessore Stancari. 
In questo senso ho scritto al Presidente della Com-
missione provinciale Ambiente tornando a ribadire la 
necessità di convocare al più presto la Commissione 
provinciale Ambiente, con la presenza dell'Assessore, 
dell'Amministrazione comunale di Carpiano e dei 
promotori della petizione contro la realizzazione 

dell'impianto. 
Tale incontro risulta essere urgentissimo, in quanto i 
lavori di realizzazione dell'impianto stanno prose-
guendo rapidamente, nonostante il ricorso presenta-
to al TAR del Comune di Carpiano. 
A questo si aggiunge una forte preoccupazione per la 
poca chiarezza di un piano complessivo circa la realiz-
zazione e la sostenibilità di tali impianti, a fronte del 
moltiplicarsi delle autorizzazioni rilasciate dalla 
Provincia di Milano anche in altri comuni nel 2012 
(Mediglia, San Giuliano e Cerro al Lambro)”. 
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