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AFOL MILANO, TERMINATO IL LAVORO DELLA COMMISSIONE 
PROVINCIALE GARANZIA E CONTROLLO. MASSIMO GATTI: “NESSUNA 
GIUSTIFICAZIONE PLAUSIBILE PER LA CATTIVA GESTIONE” “Con la 
conclusione dell’audizione del Presidente di AFOL Milano, Silvia Sardone, tenutasi durante la commissione consiliare di 
Garanzia e Controllo del 5 giugno, si è esaurito il lavoro di approfondimento della Commissione in merito alla gestione 
di Afol Milano. – è quanto dichiarato dal Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, – Silvia Sardone non ha risposto nel merito su consulenze, incarichi e cattiva gestione come richiesto 
da più consiglieri. 
Podestà si è limitato a fare da avvocato difensore e, aldilà delle parole, non ha assunto nessun impegno concreto e 
temporale per risolvere i problemi, fatte salve le risultanze dell’osservatorio e delle varie procedure in corso, giudiziarie 
e non. 
Permangono quindi tutte le riserve che mi hanno portato ad un voto di astensione sulla mozione approvata il 30 
maggio scorso in consiglio provinciale che chiede genericamente alle parti un “chiaro gesto di responsabilità”. 
Mi sembra un grossolano errore mettere sullo stesso piano i membri del cda di Afol Milano che hanno compiuto gravi 
errori ed inadempienze e il collegio dei revisori che invece ha compiuto il proprio lavoro, controllando e denunciando 
tali inadempienze. 
Arrivati a questo punto, o il cda di Afol Milano rassegna immediatamente le dimissioni oppure Podestà deve prendersi 
le sue responsabilità e revocare l’intero cda a partire dal suo presidente. 
Su un tema così importante e delicato come il lavoro occorre infine riconquistare credibilità per cercare un dialogo con 
l’Amministrazione comunale di Milano, con tutti i comuni della Provincia e con le organizzazioni sindacali per realizzare 
finalmente un sistema Afol metropolitano senza perdere altro tempo”. 
 

TEM, MASSIMO GATTI: “BATTAGLIA PER LA SOSPENSIVA AL TAR E AL 
CONSIGLIO DI STATO. I CANTIERI PROVOCANO SOLO DANNI E 
DISAGI. VANNO FERMATI IMMEDIATAMENTE” “Lorsignori continuano nella loro opera 
nefasta di picchettaggio sul suolo del sud-est milanese e dell’alto lodigiano, a partire dai comuni di Paullo, Tribiano e 
Zelo Buon Persico, che è tra i più fertili dell’Area metropolitana – è quanto dichiarato dal Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito all’ apertura di nuovi cantieri sul tracciato TEM - 
Questo nonostante non ci sono i fondi per continuare le opere. 
TEM continua ad avere vertici servili e plurinominati in più società, come nel caso del presidente Marzio Agnoloni, per 
cementificare e speculare. TE (società esecutiva di TEM creata ad hoc per moltiplicare le poltrone) ha come 
amministratore delegato Stefano Maullu, noto “trasportista” già silurato dalla Giunta Formigoni e, come direttore 
tecnico, l’Arch. Luciano Minotti, che, anche quando era dirigente in Provincia, ha contribuito ad affossare il progetto 
alternativo dei Comuni per riqualificare la strada Cerca e potenziare il trasporto pubblico. 
L’unico loro obiettivo è la cieca obbedienza a chi governa in Regione e Provincia targate PDL-Lega. Procedono ad aprire 
nuovi cantieri senza far nulla per controllare effettivamente quelli già aperti, neppure quando ci si trova di fronte a 
gravi fenomeni di infiltrazioni mafiose come segnalato dalla magistratura. 
Il governo Letta Alfano targato PDL-PD-Centristi ha collocato la compagnia delle opere con Lupi al Ministero del 
Infrastrutture per peggiorare ulteriormente la situazione e garantire gli interessi oligarchici degli asfaltatori. 
Per questo non ci arrendiamo e continueremo la nostra lotta dal basso per sostenere con forza i ricorsi giudiziari 
presentati contro la TEM e gli esposti alla Sovraintendenza, per rilanciare il trasporto pubblico e la mobilità alternativa, 
l’agricoltura, l’edilizia scolastica, la manutenzione del territorio e la buona occupazione contro le nuove autostrade 
inutili e dannose. Nei prossimi giorni risolleciterò la Corte dei Conti affinché si esprima sul bando aperto di “svendita” 
della Serravalle. 
Sempre più grave il silenzio assordante della giunta del Comune di Milano che prepara l'Expo dei cementificatori senza 
opporsi alla distruzione della parte agricola più antica e fertile dell’Area metropolitana e che, in due anni, non ha 
trovato neppure il tempo per incontrare il coordinamento interprovinciale per la mobilità sostenibile. Si attendono 
notizie nel merito dal Movimento 5 stelle in Regione per un’opposizione concreta al continuismo di Maroni. 
Il 5 giugno il TAR ha respinto con motivazioni pretestuose i ricorsi per la sospensiva. Ritengo assolutamente necessario 
impugnare subito l’ordinanza di fronte al Consiglio di Stato”. 
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PIANO CASA PROVINCIA: “TUTELARE IL PARCO DELL’EX OP PAOLO 
PINI. PODESTÀ RITIRI IMMEDIATAMENTE IL PIANO” Il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il consiglio provinciale del 30 
maggio in merito al programma di edificazione voluto dalla Provincia di Milano che coinvolge l'area del ex O.P. Paolo 
Pini, ha dichiarato: 
“Ho ribadito che la numerosa e competente partecipazione dei cittadini alla commissione provinciale Territorio del 29 
maggio evidenzia che l’impatto del Piano casa presentato dalla Provincia il 15 maggio scorso sul territorio dell’ex OP 
Paolo Pini pone un problema concreto che va preso molto seriamente. 
Ho chiesto al Presidente del consiglio che, affinché la partecipazione non rimanga una categoria dello spirito ma si 
concretizzi nell’ assunzione di atti amministrativi coerenti, venga mantenuto l’impegno assunto in Commissione 
Territorio di portare al più presto la discussione sul Piano casa in consiglio provinciale per una nuova valutazione 
considerate le contrarietà espresse dal territorio. 
Con l’approvazione di quel Piano casa la Giunta Podestà ha messo letteralmente due dita negli occhi ai 22 mila cittadini 
che hanno firmato la petizione promossa dai Seminatori di urbanità che chiede di non costruire sull’area del Parco 
dell’ex OP Paolo Pini.  
Ribadiamo che occorre cancellare immediatamente il Piano casa. Al primo posto vanno messi gli interessi dei cittadini e 
la tutela di quell’area che costituisce un patrimonio sociale e ambientale preziosissimo non solo per il quartiere, ma per 
la città e l’area metropolitana tutta. 
Ogni giorno si riduce il suolo agricolo con autostrade inutili e dannose e colate di cemento che minacciano anche il 
Parco Agricolo Sud Milano e gli altri parchi. Occorre cessare il continuo consumo di territorio e pensare piuttosto ad 
assegnare i migliaia di alloggi sfitti presenti in città o a riutilizzare le caserme oggi abbandonate, solo per fare degli 
esempi. 
Solo revocando immediatamente il Piano casa, la Provincia potrà incalzare il Comune di Milano per fare la variante 
urbanistica necessaria per scongiurare qualsiasi cementificazione del Parco dell’ex OP Paolo Pini”. 
 

RIMOZIONE AMIANTO ALL’IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il 30 maggio il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato un’interrogazione urgente rivolta al 
Presdiente della Provincia e agli Assessori provinciali competenti in merito alla rimozione dell’ amianto presso l’IPSIA 
Majorana di Cernusco sul Naviglio. 
“Premesso che con Deliberazione di Giunta provincia n. 210 del 19 giugno 2012 è stato approvato il Progetto 
Preliminare per Interventi di manutenzione straordinaria presso l’IPSIA Majorana di Cernusco sul Naviglio, per un 
importo di euro 500.000,00” – si legge nell’interrogazione - Considerato che l’oggetto dell’intervento consiste nel 
rifacimento della copertura in amianto dell’edificio denominato “capannone”, già oggetto di un precedente progetto di 
demolizione e di ampliamento dell’intera struttura, approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 867 del 21 
novembre 2008, a cui non è stato dato seguito dall’attuale Amministrazione provinciale”. 
Nell’interrogazione si chiede: 
per quali ragioni l’intervento di rimozione dell’amianto presso l’IPSIA Majorana di Cernusco s/N non è ancora stato 
avviato; 
quando è prevista l’approvazione del progetto definitivo, progetto esecutivo e conseguente avvio dei lavori; 
per quali ragioni l’opera non è stata inserita tra gli interventi urgenti di questa Provincia, in ragione della pericolosità 
dell’amianto per la sicurezza e la salute degli alunni dell’istituto, del personale docente e non docente e dei residenti 
dell’area in cui è situato lo stabile; 
se esiste un censimento degli edifici scolastici di proprietà della Provincia di Milano o convenzionati ai sensi della L. 
23/96, in cui è stata rilevata la presenza di amianto e in quanti di essi è stato attuato o è in previsione un intervento di 
rimozione e bonifica. 
Nell’interrogazione si richiama anche la mozione per le celebrazioni della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, 
approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale il 4 aprile 2013, in cui si impegnava il Presidente e la Giunta, tra le 
altre cose, “a verificare lo stato di attuazione del censimento dei siti e delle bonifiche, a partire dagli immobili di 
proprietà della Provincia di Milano”. 
 

LICENZIAMENTI APPALTI FACCHINAGGIO INPS, MASSIMO GATTI 
PRESENTA UN’INTERROGAZIONE IN PROVINCIA Il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 24 maggio un’interrogazione urgente rivolta 
al Presidente Podestà e all’Assessore provinciale al lavoro, in merito ai licenziamenti dei lavoratori della società esterna 
che si occupa dei servizi di pulizia e facchinaggio per conto di INPS Lombardia. 
“Con l’interrogazione presentata – dichiara Massimo Gatti, che il 23 maggio ha partecipato al presidio 
degli uffici dell’INPS di Via Gonzaga a Milano da parte delle lavoratrici e dei lavoratori rimasti senza stipendio dal 
15 maggio – chiedo a Podestà di sapere se la Provincia di Milano è a conoscenza delle gravi irregolarità denunciate 
dai lavoratori, anche in considerazione del ruolo pubblico di garanzia e controllo che INPS deve svolgere, e quali azioni 
sono state intraprese o ha intenzione di intraprendere la Provincia di Milano per garantire il diritto al lavoro di 
questi lavoratori. 
I lavoratori hanno denunciato: part-time di 4-5 ore giornaliere che nascondono 8-10 ore di lavoro reali; il sistematico 
ritardo nei pagamenti degli stipendi; la mancata fornitura dei dispositivi di protezione e l’affidamento di mansioni che 
eccedono l’oggetto delle esternalizzazioni. 
Inoltre, paradossalmente, l’appalto attualmente in corso è stato affidato ad una società già sanzionata in passato 
dall’INPS stessa per irregolarità. 
Ho inviato copia dell’interrogazione anche alla Direzione regionale e nazionale INPS, nonché alla Presidenza nazionale 
affinché vi sia un intervento istituzionale urgente perché l’INPS assicuri l’accertamento delle gravi irregolarità e il 
pieno rispetto di tutte le normative, garantendo la riassunzione di tutte le lavoratrici e i lavoratori”. 
Venerdì 31 maggio si è tenuto in Prefettura a Milano un incontro per definire l'assunzione dei lavoratori dell'appalto 
regionale INPS facchinaggio. L'incontro ha visto presenti rappresentanti del sindacato A.D.L. Milano e Provincia, della 
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Direzione Territoriale del Lavoro, della Direzione INPS, della Romeo Gestioni spa appaltatrice del servizio e della 
Generale Servizi Srl affidataria finale del servizio nonostante i precedenti che ha visto la stessa società allontanata 
dall'appalto precedente per gravi irregolarità contrattuali, retributive e contributive. Un nuovo incontro si è tenuto il 5 
giugno e un altro è stato calendarizzato per il 19 giugno. 
 

ANTIFASCISMO, VOTATA UNA MOZIONE URGENTE IN CONSIGLIO 
PROVINCIALE In merito alla mozione discussa il 23 maggio in consiglio provinciale con oggetto: “Mozione di 
condanna e di censura delle manifestazioni di stampo fascista e di dichiarazione di incompatibilità con la presidenza 
della Commissione consiliare per lo sviluppo delle azioni positive a contrasto delle infiltrazioni mafiose e della 
criminalità organizzata in relazione ai fatti del 29 aprile 2013”, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo in aula ha dichiarato: 
“Ho sottoscritto questa mozione e ritengo assolutamente valide le argomentazioni che contiene. 
Quella che poniamo è una questione politica di rispetto di regole fondamentali quali quelle costituzionali. 
Ritengo che in uno Stato di diritto normale Prefetto e Questore devono vietare manifestazioni di chiaro stampo 
nazifascista come quella che si è tenuta la sera del 29 aprile 2013. 
Non stiamo assolutamente mettendo in discussione la lenta e faticosa costruzione del cordoglio per i caduti e riteniamo 
che la memoria rimanga un obiettivo e un valore da perseguire e in questo senso ho apprezzato l’iniziativa della 
Provincia nelle scuole sul ricordo e ,o studio degli anni ’70. 
La questione quindi è politica: c’è un limite che va rispettato, che piaccia o no, ed è la XII disposizione transitoria 
scritta nella nostra Costituzione repubblicana e antifascista. Se non c’è questa nettezza sui limiti politici e 
costituzionali, non vi sono più confini e si può arrivare anche a giustificare e a coprire le azioni di Casa Pound, Cuore 
Nero, Forza Nuova e di altre organizzazioni neofasciste e neonaziste. 
C’è una Costituzione e va rispettata e la manifestazione della sera del 29 aprile 2013 non l’ha rispettata. 
In questo senso ritengo che un ruolo così delicato come la presidenza della Commissione provinciale antimafia debba 
essere ricoperto da una figura che abbia come vincolo integrale la Costituzione e sicuramente Massimo Turci, alla luce 
della sua partecipazione alla manifestazione della sera del 29 aprile 2013 e delle parole da lui espresse in quel 
contesto, questo vincolo non lo ha rispettato. Per questo ho votato a favore della mozione e ritengo che sarebbe 
opportuno che Turci si dimettesse da Presidente della commissione provinciale antimafia, così come richiesto anche 
dalla Carovana internazionale Antimafie in Lombardia. La maggioranza di centrodestra in Provincia (PDL-Lega-Fratelli 
d’Italia) è unita solo nel non essere antifascista”. La mozione è stata respinta con 23 contrari e 15 voti favorevoli. 
 

SOTTOPASSO ALLAGATO SAN ZENONE: “INACCETTABILE CHE I 
PENDOLARI DEBBANO RISCHIARE LA PELLE ATTRAVERSANDO LA VIA 
EMILIA” In merito all’allagamento del sottopasso della via Emilia tra Sordio e San Zenone avvenuto il 16 maggio 
e protrattosi per più giorni senza soluzioni, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“È inaccettabile, oltreché pericolosissimo, che i pendolari debbano rischiare la pelle attraversando la via Emilia a piedi. 
È un’ennesima grave conseguenza del brutto scaricabarile tra enti statali, regionali, provinciali e locali in merito al 
Parcheggio di San Zenone. 
Il sottopasso infatti è adoperato soprattutto da pendolari che, per evitare di pagare il parcheggio a San Zenone, 
posteggiano a Sordio dove i parcheggi sono gratuiti. 
In più i due Comuni, invece di accordarsi su come risolvere il problema (è la terza volta che il sottopasso si allaga), si 
sono rimpallati la responsabilità. Bene ha fatto il comitato dei pendolari a denunciare questa situazione incresciosa e a 
chiedere che le istituzioni tornino a riunirsi per affrontare tutte le questioni aperte che gravano intorno alla stazione 
ferroviaria. 
Anziché buttare via quattrini preziosi in autostrade inutili e dannose, si concentrino tutte le risorse e gli sforzi per far 
funzionare il sistema del trasporto pubblico e per una poderosa azione di cura e manutenzione della viabilità che 
creerebbe vera e buona occupazione anche per le aziende locali”. 
 

MILANO METROPOLI, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE IN 
PROVINCIA: “GARANTIRE LA CASSA INTEGRAZIONE ALLE 
LAVORATRICI E AI LAVORATORI” 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 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. 
“Trovo molto grave che, a cinque mesi dalla firma dell’accordo del 2 gennaio 2013, non sia stata ancora attivata la 
cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori di Milano Metropoli S.p.A.– dichiara Massimo Gatti – Podestà e la 
giunta devono intervenire immediatamente per tutelare la dignità e il lavoro di queste persone. Non è accettabile che 
paghino sulla loro pelle gli errori di vertici incapaci che hanno portato la società al fallimento. 
Gli stessi lavoratori hanno denunciato, in una nota, gravi irregolarità nella gestione del personale da parte del Direttore 
Generale della Società, Andrea Mascaretti, questione sulla quale occorre fare immediatamente chiarezza. 
In questo senso, con l’interrogazione che ho presentato, ho chiesto a Podestà e ai suoi Assessori di sapere quali azioni 
hanno messo in atto per garantire il personale dipendente di Milano Metropoli. 
Considerato poi che l’Assemblea straordinaria della Società del 21 dicembre 2012 ha deciso la nomina di un liquidatore 
con il compito di guidare la società fino allo scioglimento e preso atto che dalla metà del mese di aprile la società è 
stata dichiarata fallita, con l’interrogazione ho chiesto a Presidente della Provincia e giunta di sapere con urgenza: in 
base a quali criteri è stato individuato il personale da mantenere in servizio e con quali criteri è stato selezionato il 
personale da ricollocare in altre agenzie provinciali”. 
Non è tollerabile che, con l’aggravarsi della crisi, la giunta Podestà e la sua maggioranza PDL-Lega pensino solo ad 
occupare le poltrone anziché sostenere il lavoro a partire dai propri dipendenti e da quelli delle società partecipate”. 
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SAFOSA DI GAGGIANO, “NON C’È PIÙ UN MINUTO DA PERDERE. NO 
ALLA CHIUSURA!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha partecipato all’assemblea autoconvocata dalle lavoratrici e dai lavoratori della Safosa SpA che si è tenuta la 
mattina del 10 maggio presso la sala mensa dello stabilimento a Gaggiano. 
“Alle lavoratrici e ai lavoratori che non si rassegnano e non accettano i 254 licenziamenti imposti dalla malagestione 
del padrone di turno e la chiusura della fabbrica (e alle centinaia di persone dell’indotto a rischio), va la mia massima 
vicinanza, come ho già manifestato a partire dal presidio in Prefettura del marzo scorso. – ha dichiarato Massimo 
Gatti – In assemblea hanno relazionato su un importante progetto di rilancio delle attività e dell’occupazione al quale 
tutte le Istituzioni devono la massima attenzione, a partire dalla Provincia di Milano per non aspettare inerti 
l’esaurimento della cassa integrazione. 
Il primo incontro del tavolo istituzionale presso l’Assessorato al Lavoro richiesto dalle organizzazioni sindacali e 
che ha visto la presenza di tutti le parti in causa, si è tenuto il 14 maggio 2013 e si è concluso, purtroppo, con un 
nulla di fatto. Ora occorre uno sforzo congiunto per evitare la chiusura dell’azienda, difendere la dignità di queste 
lavoratrici e lavoratori e, soprattutto rilanciare la buona occupazione. Non c’è più un minuto da perdere”. 
 
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. 


