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HYDRONIC DI PERO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE IN 
PROVINCIA Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, che 
nella serata di sabato 31 agosto ha partecipato al presidio dei lavoratori dell’Azienda Hydronic Lift di Pero in via 
Vespucci, ha presentato il 2 settembre un’interrogazione urgente in Provincia di Milano in merito alla situazione in 
cui versano questi lavoratori: 
“La situazione dei lavoratori della Hydronic di Pero è grave in quanto anche durante l’incontro che si è tenuto il 30 
agosto, presso l’Associazione Industriali di Saronno, tra i rappresentanti dei lavoratori, il sindacato e l’impresa, i 
rappresentanti dell’azienda hanno ribadito la volontà di chiudere lo stabilimento e di licenziare i 19 operai. 
Il 3 settembre, è stato convocato un incontro al Ministero del Lavoro, non c’è più un minuto da perdere. Le 
Istituzioni devono attivarsi al più presto affinché questi licenziamenti vengano ritirati in quanto rappresentano un 
atto profondamente lesivo dei diritti e della dignità dei lavoratori. Una vigliaccata da parte dell’azienda, come 
giustamente sottolineato da uno striscione affisso dai dipendenti ai cancelli dello stabilimento. 
Con l’interrogazione urgente che ho presentato ho chiesto al Presidente della Provincia e agli Assessori provinciali 
competenti quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere la Provincia di Milano per impedire che la proprietà 
della Hydronic chiuda ingiustificatamente lo stabilimento di Pero, quale ruolo sta svolgendo la Provincia per 
garantire il rispetto della legalità e, infine, quale tipo di intervento ha avviato su Governo e Regione per arrivare ad 
una positiva soluzione della vertenza”. 
Il 9 settembre è previsto un nuovo incontro tra le parti e il 17 settembre è previsto un incontro al Ministero. 
 

SP 46 RHO-MONZA: “SENZA INTERRAMENTO LA SUPER-AUTOSTRADA 
VA FERMATA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo il 29 agosto nel corso della Commissione provinciale Mobilità e Trasporti in merito all’interramento della 
strada provinciale 46 Rho-Monza, ha dichiarato: 
“A pochi giorni dalla Conferenza dei servizi sulla S.P. Rho-Monza, Podestà e la sua giunta PDL-Lega continuano a far 
finta di niente. Non solo non si sono degnati di rispondere all’interrogazione urgente che ho presentato il primo agosto, 
ma continuano a non fare assolutamente nulla per applicare con atti amministrativi concreti la mozione approvata 
all’unanimità dal consiglio provinciale milanese in data 1 dicembre 2011 e quella approvata dal consiglio regionale 
lombardo (MOZ. n. 55/2013), sempre all’unanimità. I dispositivi di queste mozioni dicono chiaramente, come già 
sostenuto in modo molto costruttivo da comitati, cittadini ed enti locali del territorio, che l’opera si può fare 
solo con l’interramento. 
Ci aspettavamo uno scatto di dignità e delle risposte da Podestà e De Nicola che invece continuano a fare gli struzzi e 
a fare l’opposto di quanto deliberato dai consigli provinciale e regionale (esattamente come stanno facendo Maroni e 
Del Tenno in Regione). Inoltre non hanno fatto nulla per imporre a Serravalle SpA (partecipata dalla Provincia di 
Milano e con un ruolo di primo piano nella realizzazione dell’opera) il rispetto di quanto deciso dalle assemblee elettive 
lasciando campo libero ai cementificatori. 
Il tempo però è scaduto e non siamo più disposti ad essere presi in giro. 
Non ci rassegniamo e parteciperemo, ed invitiamo i cittadini a partecipare numerosi, al presidio/manifestazione 
convocato dal Coordinamento dei Comitati dei Cittadini dei cinque comuni per la Rho-Monza convocato il 5 settembre 
alle 9.30 a Milano in Piazza Cavour angolo Piazzale Morandi in occasione della conferenza dei Servizi. 
Il 3 settembre ho partecipato anche alla manifestazione “Batti un colpo contro la Rho-Monza” che si è tenuta 
alle21.00 a Paderno Dugnano”. 
Se non ci sono garanzie sull’interramento, i lavori vanno bloccati subito perché i rischi per la salute dei 
cittadini e per l’ambiente sono enormi. Non è accettabile, infine, che per finanziare l’opera si ricorra per l’ennesima 
volta alla Cassa Depositi e Prestiti con ulteriori regali concessi ai privati dal governo in carica, mentre per i pendolari e 
il trasporto pubblico ci sono solo tagli. La strada provinciale Rho-Monza va interrata!”. 
 

RADUNO NEONAZI: “VIETARE QUALSIASI SPAZIO AI NEOFASCISTI” In 
merito al raduno neonazista “Festival Boreal 2013” previsto nel territorio milanese per i prossimi 12, 13 e 14 
settembre, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 2 settembre, 
ha dichiarato: 
“Mi unisco all’appello dell’ANPI, del Sindaco di Milano e di altri esponenti della sinistra milanese affinché si intervenga 
in ogni modo per evitare lo sfregio di un nuovo raduno neonazista nel territorio milanese. 
La nostra Costituzione e le nostre leggi parlano chiaro: chi fa apologia di fascismo o di nazismo non può avere la 
possibilità di circolare liberamente nella nostra città e nel nostro Paese. 
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Condanniamo con forza il nuovo tentativo di infangare la città Medaglia d’oro della Resistenza e il suo territorio da 
parte dei neofascisti. 
Auspichiamo un intervento immediato da parte della Questura e della Prefettura affinché vietino da subito il raduno 
neonazista “Festival Boreal 2013” previsto per i prossimi 12, 13 e 14 settembre nel territorio milanese. 
Facciamo appello alle forze e ai cittadini democratici a mobilitarsi per ribadire e difendere i valori antifascisti sanciti 
nella nostra Carta Costituente e chiediamo alle Istituzioni tutte di prendere una posizione netta chiedendo di vietare 
questo raduno neonazista”. 
 

CONSULENZE AFOL MILANO, MASSIMO GATTI: "IL CDA SI DEVE 
DIMETTERE SUBITO!"In merito all’incarico di consulenza conferito alla moglie di un membro del 
Consiglio di Amministrazione di AFOL Milano, il Capogruppo Lista civica Un'Altra Provincia-PRC-PdCI della Provincia di 
Milano, il 26 agosto, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
“La riprova dell’ennesimo uso privatistico di AFOL Milano è la notizia della consulenza (inutile) da 75 mila euro 
conferita dalla Presidenza di AFOL Milano alla moglie di un membro del Cda come è emerso dalla documentazione 
del Collegio dei revisori. La smentita della Presidenza nel merito è ridicola in quanto il Collegio si è limitato a 
riportarefatti certi e documentate richieste di pagamento. Anche alla luce di questi ultimi fatti, sulla gestione di 
AFOL Milano permangono, e si accrescono ogni giorno di più, tutte le riserve che mi hanno già portato ad un voto di 
astensione sulla mozione approvata il 30 maggio scorso in Consiglio provinciale che chiedeva alle parti un 
troppo generico “chiaro gesto di responsabilità”. Anche in vista di un’aggregazione metropolitana delle AFOL, ribadisco 
con nettezza che i membri del Cda di AFOL Milano si devono immediatamente dimettere, a partire dalla Presidente 
Sardone, perché hanno compiuto gravissimi errori ed inadempienze, come risulta dall’Osservatorio per la Trasparenza 
e dai rilievi motivati del Collegio dei revisori. In una Amministrazione normale, auto-concedersi delle consulenze e farsi 
pagare i master avrebbe già prodotto da tempo l’azzeramento della Presidenza di AFOL Milano”. 
 

MAFIA, MASSIMO GATTI: “PIENA SOLIDARIETÀ A GIULIO CAVALLI E 
GIANMARCO NOVI” “Le nuove rivelazioni svelate dal collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura al sito 
Fanpage sul fatto che dietro il piano della ‘ndrangheta di uccidere Giulio Cavalli non ci fossero solo i boss, ma anche 
la politica lombarda sono inquietanti e gravissime”. – ha dichiarato il 30 agosto il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti – “È quanto mai necessario che la magistratura convochi 
Bonaventura per rispondere, finalmente, di queste dichiarazioni e fare luce su questa questione. 
Vergognosa è poi la notizia, che mi auguro venga smentita, che si vorrebbe togliere la scorta a Giulio. Auspico che i 
ministri Alfano e Cancellieri rispondano immediatamente all'interrogazione urgente presentata da Sinistra Ecologia e 
Libertà in Parlamento dando precise disposizioni e garanzie per tutelare l’incolumità di Giulio Cavalli. La petizione 
avviata on-line per chiedere risposte in merito alla sicurezza di Giulio è importantissima, anche per fargli sentire il 
nostro impegno collettivo. Il silenzio troppo esteso del mondo politico, soprattutto quello lombardo, è, invece, 
inaccettabile e imbarazzante. La scusa del periodo di ferie agostano non è ammissibile e mi auguro che molte voci in 
difesa di Giulio Cavalli si levino al più presto. Il continuo e attento lavoro di denuncia di Giulio Cavalli nel contrastare la 
malavita e le mafie è importantissimo quanto indispensabile e qualsiasi tentativo di intimidazione e isolamento nei suoi 
confronti va respinto con fermezza. A Giulio Cavalli, compagno di tante battaglie comuni, va la mia massima 
solidarietà e vicinanza soprattutto in questo momento delicato”. 
Piena solidarietà e vicinanza anche a Gianmarco Novi, Consigliere comunale di Monza del Movimento 5 Stelle, a cui è 
stata recapitata una lettera intimidatoria semplicemente per aver avanzato la proposta di applicare la normativa sul 
rumore e di chiudere al traffico Viale Cavriga in vista dell'imminente Gran Premio di Formula 1 di Monza.    
 

PEDEMONTANA: “INDECOROSO GIOCO DELLE PARTI TARGATO PDL. I 
CANTIERI VANNO FERMATI SUBITO” In merito alla lettera scritta il 21 agosto dal Presidente 
della Provincia di Milano, Guido Podestà, e indirizzata al governo in merito al mancato finanziamento dell’autostrada 
Pedemontana, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
“E’ vergognoso che Podestà pretenda dallo squalificato governo PDL-PD-Scelta Civica altri soldi pubblici per il 
completamento della Pedemontana. Che fine hanno fatto i capitali privati? Basta regali dalla cassa depositi e prestiti o 
da svendite privatizzatrici. 
L’unica cosa da fare è quella di bloccare immediatamente tutti i cantieri non ancora finanziati concretamente e fermare 
questo scempio. Insieme ai cittadini, alle associazioni e ai comitati del territorio ribadiamo il nostro no alla 
Pedemontana per dire no al rischio diossina, allo sfascio del territorio, al pagamento di un nuovo pedaggio, ad 
un’ulteriore congestione del traffico, ad un allungamento dei tempi di percorrenza e all’ aumento dell’inquinamento 
atmosferico e acustico con grandi rischi per la salute pubblica. 
I soldi andrebbero chiesti piuttosto per costruire subito infrastrutture come il trasporto su ferro e l’interscambio ferro-
gomma (migliorando il trasporto pubblico e rendendo così meno appetibile la macchina privata); per il riassetto 
idrogeologico; per mettere in sicurezza le strade; bonificare il territorio partendo dall’eliminazione dell’amianto; 
rilanciare l’edilizia scolastica e la buona occupazione. 
Quello al quale stiamo assistendo è un indecoroso gioco delle parti nel PDL tra Podestà e i membri del governo quando 
nella realtà si continuano a regalare soldi pubblici ai privati, come è stato con i 330 milioni concessi dal governo per 
TEM e gli ulteriori 55 milioni per la S.P. Rho-Monza (senza prevedere l'interramento). 
La situazione è ancor più tragica se si pensa che il problema di Pedemontana lo possa risolvere il plurinominato e 
avvocato di fiducia della famiglia di Podestà, Marzio Agnoloni (contemporaneamente presidente di Serravalle SpA, a.d. 
di Pedemontana Lombarda e Presidente del cda di TEM SpA), che per il momento si è contraddistinto più per la sua 
amicizia a Podestà che per le sue capacità gestionali”. 
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SERVIZIO IDRICO, MASSIMO GATTI: “DA ALTITONANTE SOLO 
MILLANTATO CREDITO. LA SUA RIFORMA IN PROVINCIA NON HA 
PORTATO ALCUN RISPARMIO” In merito alle dichiarazioni agostane del Consigliere regionale PDL, 
Fabio Altitonante, sull’aumento delle tariffe del servizio idrico, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“L’ex Assessore provinciale con delega al servizio idrico Altitonante ha davvero una bella faccia tosta nel farsi oggi 
paladino della lotta agli sprechi e alle poltrone inutili, quando la sua riorganizzazione del servizio idrico integrato in 
Provincia di Milano non solo non ha portato ad alcun risparmio, ma anzi ha prodotto doppioni, dirigenze multiple, 
consulenze e il mantenimento di costosissime sedi in affitto. Da parte sua solo millantato credito soprattutto se si 
considera che la sua maggiore eredità è la creazione ex novo in Provincia di Milano di una direzione inutile per solo 
otto dipendenti e casualmente assegnata ad un ex consigliere comunale PDL di Pavia per il “modico” compenso annuo 
di almeno 118 mila euro. 
Chi ha fatto decine di comunicati sulla riduzione delle tariffe e solo oggi fa finta di accorgersi di un aumento 
consistente farebbe bene a tacere e astenersi dal proporre una nuova riorganizzazione del sistema idrico lombardo. 
Molto grave che il Partito Democratico in consiglio provinciale si sia accodato silente, votando tutte le delibere di 
Altitonante e della Giunta provinciale (che hanno sempre visto il mio voto contrario) senza chiedere conto a PDL e 
Lega sull’ attuazione dei referendum popolari del 2011 sull’acqua pubblica e sui mancati investimenti negli ultimi anni. 
Per ridurre sprechi e tariffe Regione Lombardia dovrebbe costituire subito una società unica interamente pubblica per 
ambito e battersi per modificare il sistema tariffario predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), 
che, in barba ai referendum e alla partecipazione, ha reinserito surrettiziamente il profitto garantito ai gestori nella 
tariffa del servizio idrico senza nemmeno garantire dagli aumenti il minimo vitale procapite. 
In questo senso anche il Comune di Milano deve finalmente alzare la voce e fare la sua parte rilanciando 
concretamente la costruzione di una società unica metropolitana totalmente pubblica. 
Del tutto evidente che anche in Lombardia vadano ridotte consulenze sprechi e poltrone, ma, per essere credibili, 
occorre che il consiglio regionale attui immediatamente i principi contenuti nella legge di iniziativa popolare presentata 
dai comitati che giace da anni in Parlamento e non certo le trovate dell’ultima ora di chi ha già fatto abbastanza 
danni”. 
 

TEM, MASSIMO GATTI: “I DEBITI DELLA TANGENZIALE VOLANO IN 
ALTO COME L’ELICOTTERO DI MAULLU” In merito al tour in elicottero organizzato il 12 
agosto per la stampa dalla società TE SpA sui cantieri della Tangenziale Est Esterna di Milano, il Capogruppo Lista 
Civica Un’altra Proivncia-PRC-PdCI in Provincia di Milano, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Ormai non c’è limite al peggio e l’assenza di pudore dei vertici di Tangenziale Esterna SpA, la società realizzatrice 
della nuova inutile e dannosa autostrada da Agrate a Melegnano, non finisce mai di stupirci. Nella mattinata del 12 
agosto infatti l’Amministratore delegato di TE SpA, Stefano Maullu, accompagnato dal nuovo Assessore alle 
infrastrutture della giunta regionale Maroni, Maurizio Del Tenno, hanno sorvolato in elicottero i cantieri della TEM, 
illustrando alla stampa le “magnifiche sorti e progressive” di una agghiacciante striscia di asfalto che sta devastando il 
paesaggio agricolo dell’est milanese, con la complicità del Governo nazionale di turno (PD-PDL-Scelta Civica), di 
Regione Lombardia e Provincia di Milano (PDL-Lega Nord). Come un novello Paperon de’ Paperoni, l’AD Maullu non si è 
risparmiato questo inutile viaggetto in elicottero (ma quanto è costato?!) che andrà ad incrementare il milionario 
debito accumulato dalla società, foraggiata finora soltanto da denaro pubblico e, quindi, anche di quei cittadini che si 
sono visti cancellare attività agricole insediate da decenni, devastando ettari ed ettari di campi coltivati, senza nessun 
intervento per il trasporto pubblico e i pendolari. Per queste ragioni la battaglia contro la TEM non può fermarsi ed è 
anzi ancora più importante, perché oltre alla difesa del territorio, dell’agricoltura e della mobilità sostenibile, è 
necessario vigilare assiduamente per impedire sperperi di denaro pubblico, soprattutto per ridicole iniziative 
propagandistiche”. 
 
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. 


