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ANTIFASCISMO, L’OPPOSIZIONE PRESENTA UNA MOZIONE IN 
CONSIGLIO PROVINCIALE I consiglieri di opposizione hanno presentato, durante il consiglio 
provinciale del 9 maggio, una mozione in merito alla manifestazione dell’estrema destra tenutasi la sera del 29 aprile a 
Milano. 
La mozione “condanna” e “censura” le “manifestazioni di stampo fascista” e dichiara l’incompatibilità del capogruppo di 
Fratelli d’Italia, Massimo Turci, con la presidenza della Commissione provinciale antimafia. 
Considerato che alla manifestazione tenutasi alla sera del 29 aprile 2013 “era attivamente presente il consigliere 
provinciale Massimo Turci; - si legge nella mozione – e ricordato che la Costituzione italiana vieta la ricostituzione del 
partito fascista sotto qualsiasi forma e che una legge dello stato, la 205 del 1993, vieta e punisce chi professa 
ideologia e metodi che si richiamano al fascismo. Considerato che lo stesso consigliere provinciale Turci ricopre la 
carica di Presidente della “Commissione provinciale per lo sviluppo delle azioni positive a contrasto delle infiltrazioni 
mafiose e della criminalità organizzata”, che ha il compito di promuovere la legalità in ogni forma ed espressione. 
Ricordato che è dovere di chi ricopre cariche istituzionali attenersi alla legalità repubblicana anche negli atteggiamenti 
e nelle dichiarazioni pubbliche.” 
La mozione chiede al Consiglio Provinciale: 

• di condannare “ogni manifestazione di stampo fascista”; 
• di valutare “gravi e da censurare” le affermazioni pronunciate nell’occasione dal consigliere Massimo Turci 
• di ritenere “incompatibili le affermazioni del consigliere Turci con la carica di presidente di una commissione 

consiliare che ha il compito di promuovere la legalità in ogni sua forma ed espressione”. 
La mozione verrà discussa in uno dei prossimi consigli provinciali. 
 

LIQUIDAZIONE MILANO METROPOLI S.P.A. PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 8 maggio 2013, un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente 
Podestà e agli Assessori competenti in merito all’indirizzo favorevole allo scioglimento anticipato della Società Milano 
Metropoli S.p.A. (di cui la Provincia di Milano è socio di maggioranza con il 52,56% delle azioni) deliberato dal 
Consiglio provinciale in data 20 dicembre 2012. 
“Considerato che l’Assemblea straordinaria della Società del 21 dicembre 2012 ha deciso la nomina di un liquidatore, la 
Dott.ssa Paola Mignani, con il compito di guidare la società fino allo scioglimento. – scrive Massimo Gatti 
nell’interrogazione – Preso atto che dalla metà del mese di aprile la società è stata dichiarata fallita ed è stato 
nominato un curatore fallimentare. 
Rilevate le grosse problematicità relative alle condizioni dei 20 dipendenti in cassa integrazione a zero ore, non ancora 
attivata a cinque mesi dalla firma dell’accordo del 2 gennaio 2013. chiedo con urgenza al Presidente della Giunta 
Provinciale di Milano e agli Assessori competenti: 

• quali azioni sono state intraprese dalla Provincia di Milano per garantire il personale dipendete della società in 
liquidazione;  

• in base a quali criteri è stato individuato il personale da mantenere in servizio nell’attuale fase di liquidazione 
dell’azienda; 

• con quali criteri è stato selezionato il personale da ricollocare in altre agenzie provinciali (AFOL Milano);  
• se è stata avviata o si ritiene opportuno avviare, come ritengo necessario fare, un’attività di controllo sulle 

scelte operate dalla Società, da assegnare all’Osservatorio per la Trasparenza e il Controllo, in base a quanto 
previsto dall’art. 9, comma 3 del relativo Regolamento.  

 

MASSIMO GATTI HA ADERITO ALLO SCIOPERO DELLA SANITÀ DELL’ 8 
MAGGIO Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha aderito 
allo sciopero regionale del personale delle aziende e degli enti della sanità pubblica e privata, del settore 
dell’assistenza e delle cooperative, indetto per l’intera giornata di mercoledì 8 maggio dalle organizzazioni sindacali 
Cobas, Cub, Slai, Usb e Usi. 
“La logica dei tagli indiscriminati alla sanità pubblica e privata in Lombardia non è più accettabile – dichiara Massimo 
Gatti – perché sta arrecando gravissimi problemi alle lavoratrici e ai lavoratori e riduce pesantemente la qualità delle 
prestazioni di cura e di assistenza. 
In nome della spending rewiew si danneggiano i cittadini-utenti mentre si sfamano gli appetiti di speculatori che, da un 
bene comune come la sanità, mirano unicamente a ricavare i loro profitti. 



 2 

Occorre dare una risposta chiara e forte alla devastazione in atto del sistema sanitario e alla progressiva riduzione del 
diritto alla salute e dei diritti sindacali. Dopo mesi di lotta, il 10 maggio è stata siglata un’ipotesi di accordo da 
sottoporre alle lavoratrici e ai lavoratori dell’ospedale San Raffaele che prevede il ritiro dei 244 
licenziamenti e il blocco del passaggio automatico al contratto della sanità privata a fronte di un taglio 
medio degli stipendi pari al 9 per cento”. 
 

SCONTRI STUDENTI-POLIZIA IN STATALE: “GRAVISSIMO FAR 
INTERVENIRE LA FORZA PUBBLICA” In merito agli scontri tra polizia e studenti avvenuti nel 
pomeriggio del 6 maggio presso l’Università statale di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: 
“Ritengo gravissima la decisione del Rettore di far intervenire le forze dell’ordine all’interno dell’università statale di 
Milano per sgomberare gli studenti che stavano protestando per lo sgombero degli spazi della ex libreria Cuem. Una 
cosa che a Milano non si vedeva da tempo. 
Non è accettabile che alla richiesta di spazi da parte degli studenti si risponda con i manganelli, a maggior ragione 
all’interno di un ateneo. 
È necessario che il Questore chiarisca subito il perché di un’azione così negativa priva di alcuna motivazione valida. 
Condanno pesantemente i fatti avvenuti ieri e ritengo che l’unica via percorribile per arrivare ad una soluzione positiva 
della vicenda sia il dialogo e l’ascolto degli studenti, non certo le manganellate e la repressione”. 
 

MOBILITÀ, MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE 
DEL 4 MAGGIO: “BLOCCARE SUBITO LA TEM!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato alla manifestazione “l’Italia Cambia Strada” 
promossa dai comitati e dalla Rete Mobilità Nuova il 4 Maggio scorso a Milano. 
“Ho aderito con convinzione alla manifestazione nazionale del 4 maggio – ha dichiarato Massimo Gatti – che ha visto la 
partecipazione straordinaria di migliaia di cittadine e cittadini che credono in una mobilità nuova possibile. Non è più 
possibile delegare a nessuno il futuro dei nostri territori e la tutela della nostra salute. 
La mobilitazione, nata dal basso, ha visto insieme comitati, associazioni, pedoni, ciclisti e pendolari uniti per modificare 
il modello di mobilità esistente impegnando risorse per il trasporto pubblico, l’agricoltura, una buona occupazione e 
non per cementificazioni selvagge e speculazioni. Il nuovo governo (PDL/PD/Centristi) ha collocato il formigoniano Lupi 
al Ministero del Infrastrutture per peggiorare ulteriormente la situazione. 
È stata l’occasione per ribadire il nostro secco no a tutte le nuove autostrade inutili e dannose, a partire da Tem (per la 
quale non ci sono neppure i soldi), e impedire lo scellerato consumo di territorio che si sta perpetrando sotto gli occhi e 
con la complicità di speculatori e amministratori irresponsabili il cui unico interesse non è il bene comune, ma il 
profitto”. 
 

SCIOPERO AFOL MILANO: “INACCETTABILE CHE LE RESPONSABILITÀ 
DEI VERTICI RICADANO SUI LAVORATORI E SULL’UTENZA” Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista Un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti ha partecipato al presidio delle lavoratrici e 
dei lavoratori di AFOL Milano (Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro, partecipata dalla Provincia di 
Milano) durante lo sciopero che si è tenuto il 2 maggio dalle 14.00 alle 17.00, davanti alla sede in via Soderini 24, a 
Milano. 
“È inaccettabile che le responsabilità degli impresentabili vertici di AFOL Milano ricadano sulle lavoratrici, lavoratori e 
sull'utenza. – ha dichiarato Massimo Gatti – Podestà e la sua Giunta devono dare immediatamente delle risposte 
concrete alle più che legittime preoccupazioni dei lavoratori dell’Azienda e ai dipendenti della Provincia distaccati in 
Afol dal momento che a giugno scadranno i loro comandi. 
La dirigenza di Afol Milano deve fare chiarezza al più presto sul processo di riorganizzazione in corso. Le lavoratrici e i 
lavoratori hanno denunciato una situazione non più accettabile che vede: trasferimenti improvvisi d’ufficio, lo 
smantellamento del Servizio di Orientamento, il blocco dei corsi di aggiornamento per il personale. Inoltre la carenza di 
personale in servizio al Centro per l’Impiego nonostante la grande affluenza di utenza quotidiana, crea continue 
situazioni di tensione come, purtroppo, già verificatosi. 
Per le gravi irregolarità già segnalate dal collegio dei revisori agli organi competenti sul funzionamento e la gestione, 
torno a chiedere a Podestà l’immediato commissariamento di Afol Milano. Dopo l’ex direttore Degan, deve 
decadere l’intero consiglio di amministrazione a partire dalla Sardone e il presidente della giunta provinciale deve 
riferire al consiglio al più presto. 
In un momento durissimo per il mondo del lavoro, con licenziamenti, sviluppo abnorme del precariato e della cassa 
integrazione, morti bianche e suicidi, occorre più che mai tutelare e valorizzare un servizio importantissimo per 
l’orientamento, la formazione e il lavoro che vede protagonisti lavoratrici e lavoratori altamente qualificati che offrono 
ai cittadini un servizio fondamentale”. 
 

EX-ALFA: “GRAVISSIMI ATTI INTIMIDATORI CONTRO I LAVORATORI E 
IL SINDACATO!” In merito agli atti vandalici ai danni della sede del Consiglio di fabbrica presso l’ex Alfa di 
Arese denunciati il 29 aprile dal sindacato SLAI COBAS, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Quelli denunciati dai lavoratori e dal sindacato sono atti gravissimi che condanniamo con fermezza – dichiara 
Massimo Gatti – E’ necessario che le forze dell’ordine, a differenza di altre volte, facciano finalmente chiarezza su 
quanto accaduto e sulle responsabilità per tutelare le lavoratrici e i lavoratori. 
Lo SLAI COBAS da sempre con coraggio denuncia speculazioni, affarismo e disprezzo della legge da parte di lorsignori. 
Le istituzioni coinvolte devono rendere conto della desertificazione produttiva e sociale di un’intera area. 
Dopo aver approvato piani ignobili, le istituzioni dello Stato oggi si nascondono ignominiosamente dietro le scelte 
illegittime del Commissario prefettizio del Comune di Arese. 
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Occorre convocare al più presto un tavolo fra Prefettura, Regione Lombardia, Enti Locali, sindacati e proprietari delle 
aree per mettere la parola fine a questo scempio perpetrato sulla pelle dei lavoratori e per dar loro nuova occupazione 
e dignità. 
Innanzi allo stillicidio quotidiano di aziende che chiudono e lavoratori sul lastrico, cosa stanno aspettando Letta, Maroni 
e Podestà ad imporre a padroni e Confindustria il rispetto della Costituzione, dello Statuto dei lavoratori e dei 
contratti?” 
 

ESPLOSIONE EURECO: “BENE LA CONDANNA DI MERLINO. SUBITO UN 
CENSIMENTO COMPLETO E AGGIORNATO DI TUTTI GLI IMPIANTI AD 
ALTO RISCHIO” In merito alla decisione del gup di Milano Antonella Bertoja che ha condannato, in 
abbreviato, a cinque anni di reclusione Giovanni Merlino, titolare della Eureco dove il 4 novembre del 2010 vi fu 
un'esplosione in seguito alla quale morirono quattro operai, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, che il 23 aprile ha partecipato al presidio davanti al Tribunale, ha dichiarato: 
“Esprimo attenzione per la decisione del gup, ma mi auguro che la giustizia vada fino in fondo e che comunque il 
giudice d’appello confermi questa condanna, senza ulteriori sconti. 
Insieme ai familiari delle vittime e ai comitati che da anni portano avanti con tenacia e dignità la loro battaglia, 
chiediamo che sia fatta giustizia per gli operai morti in quel tragico giorno all’Eureco, tante vite cadute sul lavoro non 
hanno prezzo. 
Inoltre, dopo l’incoraggiante segnale del voto unanime del consiglio provinciale alla mozione sulla giornata delle 
vittime dell’amianto e dopo la manifestazione promossa a Sesto San Giovanni dal Comitato per la difesa della 
salute nei luoghi di lavoro e nel territorio il 27 aprile scorso, alla quale ho partecipato, occorre ora un impegno 
concreto della Provincia anche per dar corso immediatamente agli impegni assunti”. 
 

TEM, MASSIMO GATTI: “VERGOGNOSA L’APERTURA DI ULTERIORI 
NUOVI CANTIERI” In merito all’ apertura di nuovi cantieri sul tracciato TEM continuamente comunicata tra 
aprile e maggio, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
 
“L’atteggiamento dei vertici TEM è disgustoso. La loro ostinazione è imbarazzante quando ormai è chiaro che i soldi per 
la TEM non ci sono. Vanno avanti senza obiettivi, solo la cieca obbedienza a chi governa in Regione e Provincia targate 
PDL-Lega. 
Lo Stato ha vergognosamente rinnovato di nascoto i vertici di Cassa Depositi e Prestiti (Bassanini PD e Gorno Tempini 
PDL) che dirottano i quattrini del risparmio postale nei fondi “speculativi” anziché impiegarli per il lavoro, i servizi 
pubblici locali e i comuni. 
Si procede a distruggere un lascito secolare di aree fertili e pregiate nel sud milanese volendo aprire i cantieri anche 
nella zona di Paullo nonostante i ricorsi giacenti e senza pagare gli indennizzi agli agricoltori. 
Intanto per le strade restano le buche, i rifiuti non vengono rimossi dai cigli stradali, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria è paralizzata. 
Purtroppo gran parte delle associazioni degli agricoltori e troppi comuni sono rassegnati e lasciano le persone da sole a 
davanti a questa catastrofe naturale, economica e sociale. 
TEM continua ad avere vertici servili e plurinominati in più società per cementificare e speculare. Purtroppo TE, società 
esecutiva di TEM creata ad hoc per moltiplicare le poltrone, ha un direttore tecnico che, anche quando era dirigente in 
Provincia, ha contribuito negativamente ad affossare il progetto alternativo dei comuni per riqualificare la strada Cerca 
e potenziare il trasporto pubblico. 
Sempre più grave il silenzio assordante del Comune di Milano che prepara l'Expo senza opporsi alla distruzione della 
parte più agricola della provincia di Milano”. 
 

CANTIERE BREBEMI E DANNEGGIAMENTI DELLA TENUTA INVERNIZZI 
DI TRENZANESIO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 24 
aprile 2013, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Podestà e agli Assessori competenti in merito ai 
danneggiamenti provocati alla Tenuta Invernizzi di Trenzanesio a causa della presenza del cantiere della BREBEMI. 
Nell’interrogazione Massimo Gatti chiede di conoscere con urgenza: 

• chi ha autorizzato l’abbattimento dei numerosi tigli e pioppi cipressini centenari e l’asportazione dei manufatti 
(cancelli, statue, catene antiche, fregi e capitelli); 

• dove sono conservati i manufatti e se verranno ricollocati; 
• quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere la Provincia di Milano per salvaguardare la Riserva 

Invernizzi e il suo inestimabile patrimonio ambientale, architettonico e monumentale. 
Nell’interrogazione massimo Gatti ribadisce che “questa grave e ingiustificata devastazione del patrimonio ambientale 
e culturale del territorio provinciale, è già stata denunciata da tempo da parte di numerosi cittadini, nonché dal 
sottoscritto, senza ottenere alcuna risposta o intervento né dalle istituzioni e dagli altri soggetti responsabili della 
realizzazione delle opere autostradali, né dagli enti preposti alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e del Parco 
Agricolo Sud”. 
 
 
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. 


