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TEM, MASSIMO GATTI: “VERGOGNOSO CHE IL GOVERNO ABBIA 
REGALATO 350 MILIONI DI SOLDI PUBBLICI AI PRIVATI PER 
GARANTIRE I LAVORI” “Con il “Decreto del fare” il governo delle (troppo) larghe intese targato PDL-
PD-Centristi butta via 350 milioni di soldi pubblici per garantire la TEM, ennesima autostrada inutile e dannosa. – 
ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, - Ossequiosi 
ai dettami del governo, Maroni e Podestà, con le loro maggioranze PDL-Lega eseguono gli ordini. 
Per mesi gli esponenti del centrodestra hanno dato aria alla bocca cianciando che la TEM sarebbe stata realizzata 
interamente in project-financig con soldi privati e ora? Come al solito devono pagare i cittadini con i propri soldi. Una 
vergogna! 
Ancora più grave il fatto che i 350 milioni stanziati dal governo finiranno direttamente nelle tasche degli azionisti 
privati di TEM, perché l’azionista pubblico, Serravalle S.p.A., ha perso il controllo due mesi fa. 
Il 10 luglio 2013 inoltre si chiuderà la seconda gara per la privatizzazione selvaggia di Serravalle. In vista di questa 
scadenza abbiamo sollecitato nuovamente e formalmente la Corte dei Conti a controllare gli “sconti” sui valori di 
vendita e a tutelare l’interesse generale dei cittadini (in questo senso è giunta una risposta dalla Corte dei Conti il 21 
giugno con la quale viene comunicato che l’attività istruttoria sta continuando). 
“Lorsignori” 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 ha collocato la compagnia delle opere, con Lupi, al Ministero del Infrastrutture per peggiorare 
ulteriormente la situazione e garantire gli interessi oligarchici degli asfaltatori. 
Continua intanto la commedia degli inganni e, mentre distruggono agricoltura e parchi, “lorsignori” si accorgono di non 
aver ancora pagato il conto. – continua Massimo Gatti in merito agli indennizzi dovuti agli agricoltori per gli espropri 
della TEM – Gli agricoltori che vogliono continuare a fare il loro lavoro constatano che solo in questi ultimi giorni le 
grandi associazioni di categoria si svegliano nel rivendicare un equo pagamento degli espropri per i loro iscritti. È un 
po’ tardi dopo l’inerzia che ha consentito ai cementificatori di iniziare a distruggere una delle terre più fertili del Paese. 
Perché non viene chiesto al governo PD-PDL-Scelta Civica che i quattrini vengano innanzitutto usati per 
l’agricoltura? 
Infine, leggendo il bilancio 2012 di TE SpA, società esecutiva della galassia TEM creata ad hoc per moltiplicare le 
poltrone, è vergognoso verificare che anche quest’anno la società chiude con una perdita di 2.794.161 euro. 
A fronte di questo disavanzo, i “costi per servizi” di TE SpA sono invece quasi raddoppiati in un anno. Si passa dai 
1.417.298 euro del 2011 ai 2.261.487 euro del 2012, anno in cui Stefano Maullu, noto “trasportista” già silurato 
dalla Giunta Formigoni, è stato nominato Amministratore Delegato. È l'ennesimo esempio del vergognoso uso privato 
di istituzioni e risorse pubbliche. 
Noi 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 per bloccare le nuove 
autostrade inutili e dannose”. 
 

MASSIMO GATTI ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 7 LUGLIO A 
MONZA: “LE NOSTRE PIAZZE CONTRO I PALAZZI DI EXPO” Massimo Gatti 
aderisce alla manifestazione: “Le nostre piazze contro i Palazzi di Expo” promossa da una rete di comitati, cittadini, 
collettivi, spazi sociali, sindacati e associazioni NO EXPO a Monza per domenica 7 luglio 2013 con concentramento in 
Largo Mazzini a partire dalle ore 15.00. 
La manifestazione è stata organizzata in concomitanza della visita delle massime cariche politiche nazionali e 
internazionali – da Napolitano a Letta, fino al Presidente della Commissione Europea Barroso – che il 7 luglio saranno 
presenti a Monza per inaugurare la Villa Reale come sede di rappresentanza di EXPO 2015. 
“Dopo tanti anni e soldi buttati in spese di gestione, consulenze, speculazioni e compravendite immobiliari, non si 
vedono risultati per l’agricoltura e per il trasporto pubblico metropolitano e, anzi, la scadenza di Expo 2015 sembra 
sempre più a rischio. – dichiara Massimo Gatti – il Governo PD-PDL-Scelta Civica, con in testa il formigoniano 
neoministro alle infrastrutture, Maurizio Lupi propina la solita litania delle devastanti ed inutili autostrade. 
L’alternativa c’è: basterebbe utilizzare tutte le risorse disponibili per un grandioso piano di cura e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del territorio. Per il riassetto idrogeologico del territorio, per mettere in sicurezza le strade, 
iniziare la cura del ferro, bonificare il territorio partendo dall’eliminazione dell’amianto, rilanciare l’edilizia scolastica, 
per applicare i risultati dei referendum popolari del 2011 per nuove politiche dell’acqua, del trasporto pubblico e 
dell’energia. 
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Bisogna promuovere un piano industriale che faccia riprendere la buona occupazione contro l’abdicazione del nostro 
sistema produttivo. Occorre il coraggio di cambiare strada e solo una politica nuova nei contenuti può sconfiggere le 
mafie, il lavoro nero e la corruzione che si sono già affacciate sulla vetrina di Expo e nelle cosiddette grandi opere”. 
 

BILANCIO PROVINCIALE, MASSIMO GATTI: “HO VOTATO CONTRO UN 
BILANCIO LIQUIDATORIO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il consiglio provinciale del 26 giugno che aveva all’ordine del giorno 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2013, ha dichiarato: 
“Quello portato in Aula da Podestà e la sua giunta è un bilancio liquidatorio degno di un saldo di fine stagione. Triste 
finale per una Provincia che ha 150 anni di storia. Il mio voto è stato contrario. 
Podestà e la sua giunta, con troppi assenti in aula, hanno buttato via l’ultima occasione per dire ai cittadini cosa 
intende fare di concreto la Provincia nel poco tempo rimasto. Quale la strategia e quali gli obiettivi, seppur limitati. 
Nulla di tutto questo. Zero risorse destinate alla viabilità, all’istruzione e ai servizi per il lavoro. 
Podestà decide di continuare con tutte le svendite in corso, a partire da Serravalle SpA con un unico obiettivo: 
finanziare la costruzione delle nuove autostrade inutili e dannose, TEM, BRE.BE.MI e Pedemontana, distruggendo 
agricoltura e parchi e trasformando la Provincia in un ente autostradale piuttosto che un ente locale piazzando i 
fedelissimi del Presidente nei vari consigli di amministrazione. 
Anche sulla città metropolitana Podestà non ha dato alcuna prospettiva concreta nonostante manchi pochissimo alla 
scadenza del 31 dicembre 2013. 
Nessuna notizia nemmeno sulle politiche di pianificazione come il PTCP e il Piano rifiuti. Anche sul sistema idrico tutto è 
fermo. La manutenzione ordinaria delle strade provinciali versa in situazioni pessime e in bilancio non c’è nulla nel 
merito. 
Infine, in un momento di crisi durissima, Podestà avrebbe dovuto spiegarci perché la Provincia ha impiegato ben tre 
anni per avviare il procedimento amministrativo per far scendere la sua partecipazione in Expo 2015 dal 10% al 0,5%, 
solo come annuncio. 
Per questo ho votato contro questo bilancio che favorisce gli interessi dei cementificatori e di “lorsignori” piuttosto 
che quelli dei cittadini del nostro territorio”. 
 

PREMIO ISIMBARDI: “RICONOSCIMENTO A EMILIO MOLINARI E A 
TUTTO IL MOVIMENTO DELL’ACQUA BENE COMUNE. PREMIATA ANCHE 
L’ASSOCIAZIONE PAULLO FOR KENYA” In merito alle benemerenze del Premio Isimbardi, 
consegnate il 27 giugno dal Presidente Guido Podestà, il capogruppo in Provincia di Milano della Lista Civica un’Altra 
Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“L’assegnazione del Premio Isimbardi 2013 a Emilio Molinari è un grande riconoscimento per il suo impegno personale 
a difesa dell’acqua bene comune, ma anche per movimenti che hanno reso possibile la straordinaria vittoria 
referendaria del 12-13 giugno 2011. Nato a Milano il 12 novembre 1939, Molinari è stato consigliere a Milano e in 
Regione, parlamentare europeo e senatore, e protagonista di tante battaglie ambientaliste, politiche, culturali e sociali. 
Già Presidente del Comitato italiano per un Contratto Mondiale dell’acqua, è stato tra i primi ad individuare la politica 
dell’acqua come priorità dell’agenda pubblica italiana e internazionale, proponendo un’alternativa alle privatizzazioni. 
Attraverso numerosi incontri, seminari, articoli e pubblicazioni e il fondamentale operato del Contratto Mondiale 
sull’acqua, ha posto il tema del riconoscimento per legge dell’acqua come bene comune pubblico e la promozione della 
conoscenza per favorire una partecipazione effettiva della cittadinanza alla gestione democratica dell’acqua a livello 
locale/regionale e nazionale/internazionale. 
Un altro importante riconoscimento è stato assegnato a Paullo for Kenya, associazione particolarmente meritoria che 
con pochi mezzi ha realizzato tantissime opere, soprattutto in campo scolastico e idrico. Insediata da tanti anni nel 
comune di Paullo, ha collaborato con molti comuni, scuole e persone, utilizzando sempre tutte le risorse raccolte per i 
progetti proposti, rendicontando ogni anno le fatiche e i successi. Esempio concreto e vivente di come i valori di 
solidarietà, giustizia e pace possono tradursi in realtà. Nel 2012 Paullo for Kenya ha celebrato 15 anni di attività e di 
solidarietà, che ha festeggiato con due importanti progetti in corso nelle scuole primarie e secondarie di Alendo: la 
realizzazione di una veranda e di un dormitorio con 80 posti letto. Nel 2013 l’associazione ha avviato un nuovo 
progetto per la realizzazione di alloggi per i maestri della Scuola Primaria Paullo Odendo in Kenya”. 
 

EX ALFA DI ARESE: “BENE SENTENZA DI REINTEGRO. ORA SUBITO AL 
LAVORO” In merito alla sentenza di reintegro degli operai dell’ex Alfa Romeo di Arese ingiustamente licenziati da 
Innova Service, il capogruppo in Provincia di Milano della Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, il 27 
giugno, ha dichiarato: 
“Una buona notizia! La sentenza di reintegro dei 50 operai di Innova Service, licenziati senza giusta causa e rimasti in 
presidio per quasi tre anni davanti alla portineria dello stabilimento di Arese, riconosce finalmente le ragioni di 
lavoratrici e lavoratori che resistendo hanno dimostrato una grandissima tenacia ed intelligenza. Ora si passi dalle 
parole ai fatti, procedendo immediatamente al reintegro al lavoro, restituendo quella dignità calpestata per troppi anni. 
Innova Service nel frattempo pare abbia abbandonato Arese, per cui tocca alle istituzioni dello Stato impegnarsi sul 
serio per obbligare gli operatori privati presenti sull’area a rispettare patti, sentenze e ad assumere regolarmente le 
persone. Questo è il primo dovere delle istituzioni pubbliche, anziché pensare all’ennesima cementificazione selvaggia 
dell’area”. 
 

INTERRUZIONE DEI LAVORI DI INTERSEZIONE SP EX SS 415 
“PAULLESE” E SP 39 “CERCA”, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE In data 26 giugno 2013, Massimo Gatti ha presentato un’interrogazione urgente rivolta al Presidente 
della Provincia e all’Assessore provinciale ai Trasporti in merito all’interruzione dei lavori di intersezione SP ex SS 415 
“Paullese” e SP 39 “Cerca” 
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“Rilevato che risultano interrotti i lavori di riqualificazione e potenziamento della SP ex SS 415 “Paullese” all’altezza 
dell’intersezione con la SP 39 “Cerca”. – si legge nell’interrogazione – Considerato che questo ennesimo e ingiustificato 
rallentamento dei lavori sta mettendo ulteriormente a dura prova la vita di migliaia di cittadini e di pendolari. 
Chiedo al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore alle Infrastrutture,Viabilità e trasporti, Opere 
pubbliche stradali: 
per quali ragioni i lavori sono interrotti o, a seconda delle giornate, quasi fermi;  
se è stata verificata la regolarità del lavoro svolto dalle varie aziende appaltatrici e delle misure di scurezza adottate 
nei cantieri; 
se l’Amministrazione provinciale è a conoscenza di eventuali indagini giudiziarie nei confronti delle aziende appaltatrici 
dei lavori;  
quali misure la Provincia di Milano coordina e sta approntando con gli altri soggetti competenti per attenuare i 
crescenti disagi dei pendolari, derivanti dagli ulteriori intasamenti del traffico prodotti dai cantieri in corso. 
Ultima ora: dal 3 luglio i lavori sono ripresi. 
 

SP 14 RIVOLTANA: “BRE.BE.MI E TEM: AUTOSTRADE SEMPRE PIÙ 
DANNOSE” In merito all'istituzione di una corsia sola per senso di marcia sulla SP 14 Rivoltana nella tratta 
Segrate San Felice – Idroscalo – Pioltello per i lavori connessi alla costruzione della BRE.BE.MI, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 21 giugno, ha dichiarato: 
“BRE.BE.MI soffoca la Rivoltana, TEM cava un altro milione di metri cubi di ghiaia da Vizzolo. Sono queste le ultime 
notizie sul fronte di autostrade sempre più inutili e dannose. Del resto non può venire nulla di buono da Maroni, 
Podestà e De Nicola e dalle loro giunte PDL-Lega, con la benedizione de Governo nazionale PDL-Scelta Civica-PD, in cui 
il Ministro della Compagnia delle Opere, Maurizio Lupi, garantisce quattrini pubblici ai paladini della finanza di progetto 
e del mercato! Le cave attive sul territorio provinciale hanno grande disponibilità di materiale e per contrastare 
effettivamente le mafie non si possono autorizzare con leggerezza altri siti, anche alla luce di quanto già accaduta in 
Lombardia. Perché un’altra enorme cava di prestito? 
È irresponsabile aver emesso l’ordinanza di riduzione di una corsia sola per senso di marcia sulla SP 14 Rivoltana, nella 
tratta Segrate San Felice – Idroscalo – Pioltello, sperando che non succeda niente di grave. Solo degli incapaci o dei 
dilettanti servili procedono in questo modo, venendo meno ai doveri d’ufficio di assicurare la mobilità, la sicurezza e la 
salute pubblica. Il ripristino della rotonda tra l’Idroscalo e Pioltello e la predisposizione della viabilità alternativa, 
devono essere fatte prima di ogni altra cosa. I signori della BRE.BE.MI, per massimizzare i profitti, non possono 
invadere le due corsie per senso di marcia della Rivoltana, che devono essere utilizzabili senza interruzione, fatte salve 
le operazioni di emergenza che da sempre sono limitate ai mesi di luglio e agosto. 
Solo chi non ha mai fatto il pendolare può umiliare e disprezzare la vita di migliaia di persone, costrette a sopportare 
condizioni insostenibili.  
 

CERBA: “VA TUTELATO E RILANCIATO IL PARCO AGRICOLO SUD 
DIFENDENDO L’INTERESSE PUBBLICO” Intervenendo nel corso della commissione 
provinciale Territorio che si è tenuta nel pomeriggio del 19 giugno a palazzo Isimbardi e che aveva all’ordine del giorno 
l’informativa dell’Assessore De Angelis in merito al progetto CERBA, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La destinazione d'uso dei terreni compresi nel Parco Agricolo Sud Milano dove era previsto il CERBA (Centro Europeo 
di Ricerca Biomedica Avanzata) è stata modificata dalla Provincia di Milano con una delibera del consiglio provinciale 
votata nel 2007. Io su quella delibera mi astenni esprimendo, già ai tempi, tutte le mie riserve sul progetto, passato 
solo con il voto congiunto di PD e PDL. 
Podestà e la sua giunta PDL-Lega non possono continuare a fare le belle statuine facendo da zerbino a chi vuole 
cancellare il Parco Sud.  
Gli accordi e gli atti amministrativi riferiti al CERBA (Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata) sono scaduti e la 
situazione va azzerata. Si affronti un dibattito pubblico e trasparente sul bisogno di salute della nostra popolazione e 
sul rilancio del Parco Agricolo Sud Milano, non sulle ansie speculative di gruppi privati che dagli anni ottanta puntano 
alla cementificazione e alla commercializzazione del Parco Agricolo Sud Milano”. 
 
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. 


