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BUON NATALE E SERENO 2014!  In un momento che vede le cittadine e i cittadini del nostro territorio
sempre più soffocati da una crisi economica e occupazionale durissima auguro a tutte e tutti voi di trascorrere un
Natale  sereno  confortato  dall’affetto  dei  vostri  cari.  Per  il  2014 auspico  che  continui  l'iniziativa  dal  basso  e che
finalmente riesca ad imporre alla politica locale un’agenda che metta al primo posto misure efficaci per il lavoro, contro
la disoccupazione e il precariato, per il  rilancio e il  potenziamento del trasporto pubblico, i beni comuni, la buona
politica,  per il  contrasto alle  mafie,  alle  privatizzazioni,  alle  nuove autostrade inutili  e dannose, contro l'Expo  del
cemento, per la tutela e il rilancio dell'agricoltura. Voglio concludere questo mio breve messaggio di auguri con una
frase di Peppino Impastato ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 : “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si
fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti
all’improvviso,  con tutto il  loro squallore,  da operazioni speculative,  ci si abitua con pronta facilità,  si
mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi
prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per
questo che bisognerebbe educare la  gente alla  bellezza:  perché in  uomini  e  donne non si  insinui  più
l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”. Auguri di cuore a tutte e
tutti.
Massimo Gatti

APPROVAZIONE  PTCP,  MASSIMO  GATTI:  “VOTERÒ  CONTRO  PER  DIFENDERE
L'AGRICOLTURA E  LA  SALUTE  DEI  CITTADINI”  “Oggi  il  Consiglio  provinciale  ha  in  calendario
l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il mio voto sarà contrario. – è quanto ha
dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI,  Massimo Gatti, intervenendo
durante  il  Consiglio  provinciale  del  17 dicembre –  Abbiamo comunque portato avanti  in  questi  mesi  una  dura
battaglia di ostruzionismo e opposizione che ci ha visto presentare oltre 150 emendamenti firmati insieme ai
consiglieri Mezzi e Gandolfi.
Il cuore della nostra battaglia istituzionale- ha continuato Massimo Gatti - è stata la salvaguardia dell’agricoltura
nel nostro territorio; un obiettivo che si sarebbe potuto raggiungere da subito con l’introduzione nel PTCP degli ambiti
agricoli strategici che avrebbero vincolato le aree dedicate all’agricoltura sottraendole all’urbanizzazione, contrastando
la cementificazione che si nasconde dietro l'Expo 2015, come avevamo chiesto. Così purtroppo non è stato.
Due  sono  state  comunque  le  nostre  vittorie  importanti:  la  prima  è  l'approvazione  all'unanimità  da  parte  del
consiglio provinciale del nostro emendamento che contrasta l'ampliamento del centro commerciale Carosello
nella zona di Carugate, la seconda l'approvazione del nostro emendamento che da il via al  nuovo Parco locale di
interesse sovracomunale (Plis)  della Martesana. Un parco che collegherà Milano con Vaprio d’Adda, passando per
Cernusco  sul  Naviglio,  Gorgonzola  e  Cassano  d’Adda.  Vi  è  stata  anche  un'azione  volta  al  contrasto  della
proliferazione di strutture di grande vendita.
Nel percorso che dall’adozione ha portato all’approvazione del PTCP sono state presentate  1418 osservazioni da
parte di oltre 300 soggetti: comuni, associazioni, privati, enti e comitati. Solo una parte è stata accolta e abbiamo
così deciso di presentare una serie di  emendamenti per migliorare il  documento rispondendo positivamente alle
richieste del territorio sul tema della  difesa dell’agricoltura della  salvaguardia di un territorio millenario dalla
devastazione quotidiana dei cantieri delle nuove infrastrutture, inutili e dannose, a partire da TEM (Tangenziale Est
Esterna Milano).
Il nostro voto è stato dunque contrario all'approvazione di questo PTCP – ha concluso Massimo Gatti - , ma, insieme ai
cittadini e al territorio, abbiamo fatto un grande lavoro per cercare di cambiarlo in continuità con le nostre battaglie
per la tutela dell’ambiente, dei parchi, dell’agricoltura, della salute, per il rilancio del trasporto pubblico e di politiche di
buona occupazione che taglino gli artigli agli speculatori e ai cementificatori in una visione finalmente metropolitana”.

SERRAVALLE:  “DOPO  IL  TERZO  FLOP  CONSECUTIVO  PODESTÀ  DEVE  PORTARE
IMMEDIATAMENTE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito al fatto che il 6 dicembre è andata deserta la gara per la vendita
del 53% delle azioni della Milano-Serravalle S.p.a. di proprietà della Provincia di Milano, ha dichiarato:
“Di fronte a questo terzo flop consecutivo è doveroso che il Presidente Podestà porti immediatamente la discussione in
Consiglio provinciale, per rispetto dell'assemblea elettiva e dei cittadini che l'hanno votata.
Non è accettabile che una questione così delicata, quanto importante per la Provincia, continui ad essere affrontata
nelle segrete stanze. Serve maggior chiarezza e trasparenza.
Dopo la fiera delle vanità dei cementificatori alla quale abbiamo assistito, serve un atto di responsabilità per trovare
una soluzione, cominciando a bloccare tutti i cantieri autostradali finanziati solo virtualmente.
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Le risorse pubbliche e della Cassa Depositi e Prestiti stanziate per le nuove autostrade inutili e dannose, per le cave e
per la cementificazione, devono essere dirottate su progetti per rilanciare il trasporto pubblico e la mobilità alternativa,
l’agricoltura,  l’edilizia  scolastica,  la  manutenzione del territorio.  Solo così  si può davvero rilanciare l’economia nel
nostro territorio creando buona occupazione 
Irresponsabili  i  comportamenti  e l’operato del cda di ASAM che deve dimettersi immediatamente, e così  anche il
direttore generale, Carmen Zizza, per manifesta incapacità.
Occorre un immediato ed effettivo ricambio nei vertici di ASAM ma anche di Serravalle SpA, con l’eliminazione dei
doppioni e delle troppe consulenze e un netto cambio delle politiche societarie.
Governo nazionale, Regione Lombardia e società Expo devono essere rispettosi del patrimonio dei milanesi e non
comprimari di un mercato delle vacche.
Occorre dire di no alla cessione di sovranità del pubblico in corso a favore di Gavio, Bancaintesa e degli amici degli
amici.
È dovere dello Stato e delle Istituzioni operare per la salute e il  lavoro di tutti e non per l'arricchimento di pochi
contrastando in modo prioritario le infiltrazioni mafiose che incombono sulle cosiddette “grandi opere”.

STOCCAGGIO DI GAS METANO: “OCCORRE LA MASSIMA TRASPARENZA DA PARTE
DELLE ISTITUZIONI. I CITTADINI DEVONO ESSERE INFORMATI PUNTUALMENTE”  Il
Capogruppo in  Provincia  di  Milano  per  Lista un'Altra  Provincia-PRC-PdCI,  Massimo Gatti,  intervenendo durante la
Commissione provinciale  Ambiente tenutasi  l'11 dicembre  2013 presso la  sala  consiglio  di  Palazzo  Isimbardi  con
oggetto: "Informativa in merito all'impianto Stogit di Settala, ha dichiarato:
“Dall'audizione in commissione del Coordinamento dei comitati ambientalisti Lombardia è emerso che un rischio per la
cittadinanza esiste ed è concreto. Occorrono dati oggettivi e la massima trasparenza da parte di tutte le Istituzioni che
hanno competenza in materia. Molto grave l'assenza della Prefettura che mi auguro sarà presente nelle prossime
occasioni. I cittadini devono essere informati dei rischi che corrono e di come comportarsi in caso di emergenza. In
questo  senso  le  Istituzioni  devono immediatamente  procedere  alla  stesura  e  validazione  dei  Piani  di  Emergenza
Esterna. A Podestà e alla giunta chiedo quali iniziative la Provincia di Milano intende portare avanti per informare il
territorio e in che modo intende affrontare queste problematiche legate allo stoccaggio di metano che coinvolgono
molti  comuni della  nostra provincia e di quelle  confinanti.  Non solo Settala.  Occorre convocare quanto prima una
nuova commissione ambiente alla quale invitare, oltre ai comitati territoriali e alle associazioni che stanno svolgendo
un ruolo  importantissimo  e competente di  informazione,  tutti  i  comuni  interessati  dall'installazione  di  impianti  di
stoccaggio di gas metano”. 

TEM:  “VERGOGNOSO  REGALO  DA  1  MILIARDO.  IL  GOVERNO  LETTA-ALFANO-
FORMIGONI DEVE ANDARE A CASA!” Milano, 29 novembre 2013. In merito alla deliberazione della Cassa
depositi e prestiti che il 28 novembre 2013 ha deciso la concessione di un finanziamento per 125 milioni (più ulteriori
150 milioni a valere sulla raccolta postale) in favore della nuova tangenziale milanese TEEM, il Capogruppo in consiglio
provinciale per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:
“Con l'ennesimo regalo da 275 milioni deciso dalla Cassa Depositi e Prestiti, sommato ai 700 milioni garantiti dalla 
Banca Europea, arriva un fiume di 1 miliardo per garantire gli affari degli asfaltisti e speculatori di TEM che si aggiunge
ai 330 milioni già donati dal Decreto del fare. Una vergogna.
La spudoratezza di “lor signori” non ha limiti dal momento che a fronte di questo fiume di denaro pubblico che arriva
da Roma, vengono completamente cancellati i prolungamenti della M3 verso Paullo e della M2 verso Vimercate e viene
ignorato l'interramento della S.P. Rho-Monza.
La Cassa depositi è prestiti continua ad essere utilizzata come un bancomat dai signori del cemento alla faccia del
project-financing. Che fine hanno fatto i capitali privati? Spariti!
Il governo Letta-Alfano-Formigoni è uno dei peggiori della storia della Repubblica che si scaglia senza ritegno contro la
salute dei cittadini e cancella qualsiasi incentivo e sostegno al trasporto pubblico locale e al lavoro.
Il territorio non può rassegnarsi supinamente a questa vera e propria rapina che ha come testa d'ariete il Ministro delle
Infrastrutture Maurizio Lupi, leggi Compagnia delle Opere, e mi auguro che anche quegli enti locali troppo silenziosi
fino a questo momento, reagiscano concretamente fuori dagli ordini di partito e in alternativa agli obbedienti Podestà e
Maroni.
La nostra lotta dal basso per fermare la TEM al fianco dei comitati  e dei cittadini  continua comunque, perché lo
squarcio del territorio, le cave, il movimento terra e il permanente pericolo di infiltrazioni mafiose devastano in modo
irreversibile la nostra esistenza.
Chiediamo che tutte le risorse pubbliche e della Cassa Depositi e Prestiti stanziate per le nuove autostrade inutili e
dannose vengano dirottate immediatamente su progetti per rilanciare il trasporto pubblico e la mobilità alternativa,
l’agricoltura,  l’edilizia  scolastica,  la  manutenzione del territorio.  Solo così  si può davvero rilanciare l’economia nel
nostro territorio creando buona occupazione”.

POSTE  PESCHIERA,  MASSIMO  GATTI  SOLLECITA  NUOVAMENTE  L'INTERVENTO
DELL'ASL Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato
nella mattinata del 2 dicembre 2013 al presidio organizzato davanti al centro di meccanizzazione postale di Peschiera
Borromeo dalle lavoratrici e dai lavoratori dei centri di meccanizzazione postale del nord Italia che hanno manifestato
contro gli appalti al ribasso, gli esuberi e per garantire un servizio efficiente ai cittadini.
“Esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza a queste lavoratrici e a questi lavoratori che da tempo stanno lottando
per difendere l'occupazione, la dignità, il lavoro ma anche per garantire alle cittadine e ai cittadini l'erogazione di un
servizio essenziale. - ha dichiarato Massimo Gatti - Il taglio indiscriminato di posti di lavoro e il peggioramento delle
condizioni non è accettabile a maggior ragione se al vertice della catena c'è un'azienda pubblica come Poste Italiane. Il
Governo deve intervenire immediatamente per tutelare il lavoro e la Costituzione.
Proprio il 2 dicembre ho inviato il terzo sollecito all'ASL Milano 2 per chiedere un loro intervento presso il Centro di
meccanizzazione di Peschiera Borromeo per verificare la presenza di un'adeguata attività di presidio degli impianti
necessaria  a  tutelare  la  sicurezza  del  personale  in  servizio.  Qui  c'è  in  ballo  la  salute  dei  lavoratori  e  la  loro
occupazione. Ogni ulteriore silenzio da parte di ASL non può più essere accettato.”
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METROTRANVIE  MILANO-LIMBIATE  E  MILANO-DESIO-SEREGNO,  PRESENTATE  DUE
INTERROGAZIONI URGENTE IN PROVINCIA MILANO Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato il 7 dicembre alla manifestazione, presso il capolinea di
Comasina  a  Milano,  promossa  dalle  associazioni  e  dai  comitati  per  chiedere  il  ripristino  dei  fondi  destinati  alla
realizzazione delle metro-tranvie Milano-Limbiate e Milano-Desio-Seregno.
Il  6  dicembre  Massimo  Gatti  ha  inoltre  presentato  un'interrogazione  urgente  rivolta  al  Presidente  Podestà  e
all'Assessore De Nicola proprio in merito alla metro-tranvia Milano-Limbiate e il 10 dicembre un'interrogazione urgente
in merito alla metro-tranvia Milano-Desio-Seregno.
“Con le interrogazioni che ho presentato – ha dichiarato Massimo Gatti – chiedo con urgenza al presidente e alla
Giunta provinciale quali iniziative concrete ha intrapreso l'Amministrazione provinciale per impedire il dirottamento dei
fondi destinati alla Milano-Limbiate e alla Milano-Desio-Seregno verso altri interventi.
Chiedo, inoltre, se è intenzione del Presidente e dell'Assessore De Nicola coinvolgere l'intero Consiglio provinciale,
come ritengo assolutamente necessario”.
“Nelle scorse settimane – dichiara inoltre Massimo Gatti – ho sollecitato l'iniziativa delle opposizioni parlamentari SEL e
Movimento 5 Stelle, che ad oggi non ha ancora riscontro, per contrastare duramente la voracità dell'Expo e la “grave
rapina” del governo PD-PDL-Centristi contro il trasporto pubblico e i pendolari a favore unicamente dei signori del
cemento o di improvvise emergenze del trasporto pubblico in zone sponsorizzate da ministri in carica”.
Il 18 dicembre 2013, a Palazzo Isimbardi, si terrà la Commissione Mobilità e trasporti che ha all'ordine del giorno la
discussione in merito alle metrotranvie Milano-Desio-Seregno e Milano-Limbiate.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVA UNA MOZIONE PER GARANTIRE LA DOVUTA
TUTELA  A  SOGGETTI  CHE  COMPIONO ATTI  DI  VALORE  SOCIALE  E  DI  PUBBLICA
UTILITÀ Il consiglio provinciale di Milano ha approvato in data 13 novembre 2013 una mozione presentata dai
consiglieri  Laura Miani  (PD) e Massimo Gatti  (Lista Civica  un'Altra  Provincia-PRC-PdCI),  poi  sottoscritta da tutti  i
capigruppo, che chiede alla Giunta provinciale un impegno per garantire la dovuta tutela a soggetti che compiono atti
di valore sociale e di pubblica utilità.
La mozione “impegna la Giunta ad attivarsi  in tempi rapidi  presso il  Governo nazionale affinché vengano assunte
iniziative per parificare, in via definitiva, alle “prestazioni effettive di lavoro” i permessi ex lege 104/1992 (Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili), l'invalidità ex lege 388/2000,
i  benefici  per l'esposizione all'amianto e la  disoccupazione, nonché tutte le  astensioni  dal lavoro oggi coperte da
contribuzione figurativa, così garantendo la dovuta tutela ai soggetti che compiono atti di imprescindibile valore sociale
e di pubblica utilità”. Un primo risultato è già stato ottenuto tutelando i donatori del sangue.

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.
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