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CORTE DEI CONTI, MASSIMO GATTI: “PODESTÀ SCAVALCA PER 
L'ENNESIMA VOLTA IL CONSIGLIO PROVINCIALE” Si è tenuta nella mattinata del 9 
aprile presso Palazzo Isimbardi la riunione della commissione provinciale Garanzia e Controllo con il seguente ordine 
del giorno: “Audizione del Presidente della Provincia di Milano, On. Podestà, o di Assessore da lui delegato sui rilievi 
della Corte dei Conti con particolare attenzione per quanto concerne le partecipate”.
Intervenendo  in  commissione  il  capogruppo  in  Provincia  di  Milano  per  Lista  un'Altra  Provincia  -  Rifondazione  -
Comunisti Italiani, Massimo Gatti, ha dichiarato:
“Trovo  gravissima  l’assenza  in  commissione  del  Presidente  Podestà  che,  soprattutto  su  un  tema  delicato  e
fondamentale qual’è quello delle partecipate, ancora una volta umilia il consiglio provinciale diretta rappresentanza dei
cittadini. Al suo posto è intervenuto l'Assessore provinciale al Bilancio, Maurizio Cozzi.
Ancor più grave è che la risposta ai rilievi contenuti nella delibera 35/2014 della Corte dei Conti sia stata portata in
Commissione dopo essere già stata inviata alla Corte dei Conti stessa, esautorando il consiglio provinciale da qualsiasi
funzione di indirizzo e controllo. Un' ultima pagina inqualificabile di questo mandato ormai alla fine.
Vergognose, infine, le risposte fornite. Ad esempio, per quanto riguarda AFOL (Agenzia per la formazione, l’orientamento e il
lavoro della Provincia di Milano), dopo anni in cui i bilanci non sono mai passati in consiglio provinciale e con un deficit
enorme, oggi l'assessore è venuto a raccontarci  che magicamente il  buco non c'è  più,  un cda e una presidente
impresentabili non sono ancora stati rimossi e tutto si è sistemato per grazia ricevuta.
Per ASAM, holding facente capo alla Provincia di Milano e detentrice del pacchetto azionario di Serravalle SpA, non c'è
un freno al precipitare, ogni anno che passa, in un buco senza fine. Una vera e propria presa in giro che umilia i
consiglieri e i cittadini che li hanno eletti, ponendo un epitaffio sulla Provincia di Milano non degno della sua storia
secolare.
Per  non farsi  mancare  nulla,  abbiamo scoperto  che  Podestà  ha fatto  partecipare  Provincia  di  Milano
all'assemblea di Serravalle del 4 aprile 2014 per varare ulteriori dismissioni, senza la preliminare delibera
del consiglio provinciale e quindi compiendo platealmente un atto grave e illegittimo”.

DDL DEL RIO: "DERIVA E SPOCCHIA" In merito all'avvenuta approvazione alla Camera del
DDL Del Rio che segna lo svuotamento e la progressiva cancellazione delle Province, il capogruppo in Provincia di
Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione - Comunisti Italiani, Massimo Gatti, il 3 aprile ha dichiarato:
“Mentre il Paese sprofonda nella crisi economica, nella disoccupazione e nella corruzione, il  governo delle “piccole
intese” (PD-ex PDL-Centristi), se la canta e se la suona mentre taglia la democrazia.
Come ho ribadito in consiglio provinciale, sicuramente servono riforme coraggiose e concrete, ad esempio la riduzione
di almeno 30 provincie, la riduzione di almeno cinque regioni, la riduzione, dopo 44 anni dalla nascita delle Regioni, di
almeno il 20% dei parlamentari di Camera e Senato, la cancellazione di 5.000 società di derivazione pubblica su 7.000
e delle relative poltrone, la fissazione per legge del limite massimo degli alti stipendi.
Tutto  questo  non è  stato  considerato.  In ossequio  al  patto  di  ferro  indecente  ed  extraparlamentare  tra  Renzi  e
Berlusconi,  che  ha  disegnato  una  legge  elettorale  antidemocratica  e  contro  la  rappresentanza,  è  stata  imposta
l'abolizione delle elezioni per tutte le provincie e dell'esercizio della sovranità popolare, quando per le province si vota
in tutta Europa.
In sfregio alla Corte Costituzionale che ha cassato, nel luglio scorso, procedure e leggi non costituzionali già allora
tentate, il parlamento e il  governo dei nominati, non hanno avuto neppure un attimo di vergogna nel far passare
questo provvedimento con il voto di fiducia e l'azzeramento degli emendamenti parlamentari.
Troppi bla bla su imprese e famiglie,  nessuna responsabilità sulla  continuità dei servizi  pubblici  locali  erogati (ad
esempio: trasporto pubblico, edilizia scolastica, formazione e lavoro, ambiente e rifiuti, beni comuni e tutela del suolo)
e nessuna sensibilità per quasi 60.000 dipendenti in tutta Italia abbandonati a se stessi.
Parole vuote invece sulle città metropolitane e sui nuovi compiti per comuni e regioni.
A Milano la ciliegina sulla torta, dopo le prove di svendita, sono il regalo di grandi società, come Serravalle SPA, pagate
dai milanesi e regalate (a tempo?) a Regione Lombardia. Vergogna!
Come può il Capo dello Stato aver promulgato un tale scempio?”.
Il presidente del consiglio pro-tempore e venditore di sogni che non ha avuto il coraggio di pronunciare una sillaba
sullo  sprofondamento  etico  ed  economico  di  Expo-Infrastrutture  Lombarde,  si  è  esercitato  in  uno  sproloquio
menzognero contro tutti gli amministratori provinciali eletti senza differenze, dall'alto della sua esperienza lavorativa
extra-familiare che parrebbe limitarsi ad aver fatto il portaborse di qualche parlamentare europeo”.
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ASAM: “SUBITO DIMISSIONI DEL CDA PER MANIFESTA INCAPACITÀ!”
Intervenendo durante il consiglio provinciale del 3 aprile 2014 in merito a parte dei rilievi contenuti nella delibera
35/2014 della  Corte  dei  Conti,  il  capogruppo in  Provincia  di  Milano  per  Lista  un'Altra  Provincia  -  Rifondazione  -
Comunisti Italiani, Massimo Gatti, ha dichiarato:
“I numeri del fallimento dei vertici di ASAM sono impressionanti: costi del personale (tre persone di cui Carmen Zizza
unico dirigente) saliti a 546 mila euro nel 2012 (366 mila nel 2011), costi per servizi e consulenze arrivati addirittura a
2,5 milioni nel 2012 (878mila nel 2011). Mentre ASAM perde 300 milioni in due anni, i costi per la struttura lievitano
vergognosamente da 1,5 milioni a 3 milioni. Le cifre parlano da sole.
Alla luce di questo operato e di comportamenti irresponsabili, il cda di ASAM deve dimettersi immediatamente, insieme
al direttore generale per manifesta incapacità e scarsa trasparenza.
Almeno alla fine del mandato, e prima della città metropolitana, la giunta Podestà e la maggioranza (?) ex-PDL-Lega
recuperi dignità e senso delle istituzioni.
Prima di trasferire temporaneamente a Regione Lombardia le società provinciali come prevede la cervellotica legge Del
Rio, occorre azzerare il cda ASAM e Serravalle, eliminare doppioni e consulenze d'oro.
Regione Lombardia, dopo la frana giudiziaria che si è abbattuta su Infrastrutture Lombarde, non è credibile, ed è per
questo che bisogna bloccare tutti i cantieri delle nuove autostrade non finanziati ed insicuri
Il progetto di svendere Serravalle per raccattare quattrini per costruire nuove autostrade inutili e dannose, a partire da
Pedemontana e  TEM,  è clamorosamente  fallito,  smascherando un  piano  finanziario  senza risorse  private  dopo  le
menzogne di oltre un decennio.
Solo dal basso può essere ricostruita una politica nuova per il trasporto pubblico  e l'agricoltura e un grande piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio in grado di sconfiggere le mafie, il lavoro nero e la corruzione che
hanno già intaccato le cosiddette grandi opere”.

STRADA PADANA SUPERIORE E SP 176: “FERMARE SUBITO I LAVORI
PER LA VARIANTE. ATTEGGIAMENTO MOLTO NEGATIVO DI DE NICOLA.
PRESENTATA UNA MOZIONE IN CONSIGLIO” Si è riunita nella mattinata del 2 aprile la
commissione  provinciale  Mobilità  e  Trasporti  che  aveva  all'ordine  del  giorno  un  “aggiornamento  in  merito  alla
realizzazione della variante alla ex SS. 11 all'abitato di Villa Fornaci che interessa i Comuni di Gessate e Bellinzago
Lombardo”.
Intervenendo  in  commissione,  il  Capogruppo  in  Provincia  di  Milano  per  Lista  un'Altra  Provincia  -  Rifondazione
Comunista - Comunisti Italiani, Massimo Gatti, ha dichiarato:
“La massiccia partecipazione di cittadini (quasi duecento) alla commissione testimonia l'avversione alla realizzazione
della variante e richiede risposte chiare dalla giunta, che mettano al primo posto gli interessi dei cittadini stessi.
Solo la mobilitazione popolare, la più ampia e incisiva possibile, può costringere a cambiare scelte drammaticamente
sbagliate.
Purtroppo però abbiamo assistito ad un atteggiamento molto negativo da parte dell'Assessore De Nicola che, con tono
arrogante, ha scaricato sui Comuni e solo sulle precedenti amministrazioni le responsabilità delle decisioni prese in
merito alla variante. La litania del “non c'è più niente da fare” non è più accettabile.
In questo senso presenteremo un'apposita mozione per dare sostegno alla lotta dei cittadini e dei comitati lavorando
perché nel giro di pochi giorni aderiscano tutti i gruppi consiliari.
Nella mozione chiediamo a Podestà e alla Giunta un impegno a: 

• sospendere e/o revisionare immediatamente la realizzazione della variante della SP ex SS 11 di Villa Fornaci,
per dare attuazione al progetto originario in trincea, sostenuto anche dai Comitati e dai Comuni di Gessate e
Bellinzago;

• sospendere la realizzazione della variante alla SP 176 in Comune di Cambiago chiedendo una revisione di
questo progetto affinché venga presa in considerazione la realizzazione di una strada provinciale Cambiago-
Gessate utilizzando in parte la strada di cantiere realizzata per la TEM. Tale strada porterebbe il traffico fuori
dai centri del Comune di Gessate e del Comune di Cambiago.

• effettuare interventi urgenti di manutenzione e di sicurezza stradale sulle provinciali che attraversano i centri
abitati di Gessate e Cambiago; tenendo conto anche degli incidenti mortali già tristemente noti;

• rilanciare concretamente politiche a favore dei pendolari per il trasporto pubblico e su ferro;

• coinvolgere immediatamente Regione Lombardia al fine di obbligare le società TEM e tutti i soggetti coinvolti
ad  apportare  tutte  le  modifiche  sopra  richiamate  e  necessarie  a  tutelare  la  salute  e  la  sicurezza  della
popolazione,  tenuto conto degli  accordi sottoscritti  come segnalato dal  Comitato Civico di  Gessate e  dal
Comitato di Salvaguardia Ambientale di Cambiago.

Non è mai troppo tardi per accorgersi di errori clamorosi di tracciato che tagliano e isolano in modo insopportabile il
territorio di Gessate e Bellinzago e di “peduncoli” capovolti rispetto alle necessità, come quello di Cambiago.
Lunedì 7 aprile Massimo Gatti ha partecipato al sopralluogo a Gessate insieme ai Comitati dei cittadini, gli
amministratori locali e i consigieri provinciali.

VENDITA PARTECIPATE PROVINCIA:  “PODESTÀ SCAPPA E  LASCIA I
CITTADINI IN MUTANDE” Si è riunita nel pomeriggio del 1 aprile 2014 presso Palazzo Isimbardi la
commissione provinciale Affari Istituzionali con all'ordine del giorno:

• L'autorizzazione alla società controllata Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA a dismettere le azioni di
sua proprietà delle società Tem SpA, Autostrade Lombarde SpA e Società di progetto Brebemi SpA;

• L'autorizzazione alla controllata ASAM SpA ad alienare le azioni di TEM SPA unitamente alle azioni di proprietà
provinciale;

• L' alienazione della quota di capitale sociale detenuta dalla Provincia di Milano in Cem Ambiente S.p.A.;
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• La ricognizione delle partecipazioni provinciali in società ed in aziende speciali.
Alla commissione ha partecipato anche Marzio Agnoloni, ad di Pedemontana e presidente di Milano Serravalle – Milano
Tangenziali SpA e l'Assessore provinciale al bilancio, Maurizio Cozzi.
Intervenendo nel  corso della  commissione,  che non è proseguita per il  ritiro  dai lavori  di  tutte  le  opposizioni,  il
capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione - Comunisti Italiani, Massimo Gatti, ha
dichiarato:
“Trovo  gravissima  l'assenza  in  commissione  del  Presidente  Podestà  che,  soprattutto  su  un  tema  delicato  e
fondamentale qual'è quello delle partecipate della Provincia, ancora una volta umilia il  consiglio provinciale diretta
rappresentanza dei cittadini.
Di fronte ai saldi di fine stagione proposti dalla Giunta Podestà, ribadisco il mio parere contrario come già avvenuto
tante volte. Diciamo no a queste svendite selvagge. Vere e proprie dismissioni, ancora più gravi considerata fase di
crisi economica e sociale che stiamo vivendo.
Sono purtroppo noti gli esperimenti fallimentari già percorsi dalla Giunta provinciale in questo senso e le sciagurate
scelte privatizzatrici di Regione Lombardia e dei governi nazionali che si succedono affondando il Paese.
Se si procedesse con queste privatizzazioni, in una fase ulteriormente oscurata dalla corruzione e dalle infiltrazioni
mafiose, gli enti Locali non avrebbero più alcun ruolo nel controllo delle autostrade e nel rilanciare politiche per il
trasporto pubblico, lasciando in eredità alla Città metropolitana un pugno di mosche e sopratutto lasciando in mutande
i cittadini di Milano e provincia, visto che, è bene ricordarlo, stiamo parlando di soldi pubblici”.

S.P. RHO-MONZA: “PIENO SOSTEGNO A COMITATI E CITTADINI PER IL
PRESIDIO  PERMANENTE  CON  LE  TENDE  CONTRO  IL  MOSTRO  A  14
CORSIE” In merito al presidio permanete promosso a Paderno Dugnano dai cittadini e dai comitati per chiedere
l'interramento della S.P. Rho-Monza, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione -
Comunisti Italiani, Massimo Gatti, il 28 marzo 2014 ha dichiarato:
“Esprimo il mio pieno sostegno e appoggio ai comitati e ai cittadini per il presidio permanete con le tende che hanno
intrapreso per ribadire il loro secco no al mostro a 14 corsie e per chiedere l'interramento della S.P. Rho-Monza nel
tratto di Paderno.
È inaccettabile che dopo le prese di posizione delle Istituzioni competenti, che si sono espresse anche con mozioni
approvate all'unanimità, l'unica risposta arrivata ai cittadini siano due dita negli occhi.
Ciliegina  sulla  torta:  il  regalo  del  passaggio  di  Serravalle  spa  dal  controllo  della  Provincia  di  Milano  a  Regione
Lombardia, così “lorsignori” se la canteranno e se la suoneranno per superare tutti gli ostacoli della democrazia.
Le migliaia di persone che hanno partecipato alle manifestazioni di protesta in questi mesi e che si sono mobilitate
firmando e sostenendo attivamente il nuovo ricorso presentato al TAR, stanno a dimostrare che non siamo di fronte ad
un  gruppetto  di  contestatori  come  blatera  il  Ministro  Lupi,  ma  ad  un  grande  movimento  dal  basso  che  chiede
semplicemente che venga tutelata la salute pubblica, l'ambiente e il territorio.
Insieme ai  cittadini  ribadiamo che  senza interramento il  lotto  di  Paderno va bloccato subito  e vanno assunte le
proposte del Comune per una soluzione provvisoria che riguardi la SP Milano-Meda.
Nel frattempo è compito delle autorità pubbliche quello di vigilare e controllare su tutto il tracciato, compresi i comuni
di Cormano, Bollate, Novate e Baranzate, ed è essenziale che la città metropolitana, a partire dal Comune capoluogo,
non faccia colpevolmente finta di niente”.
Massimo Gatti ha partecipato alla “spentolata” e alla fiaccolata promossa dai cittadini e comitati che si è 
tenuta nella serata di sabato 5 Aprile a Paderno.

EXPO E GRANDI OPERE, MASSIMO GATTI: “UN PANTANO INFINITO” “Da
anni denunciamo le deviazioni di troppe grandi opere in Provincia di Milano e in Lombardia. Apprezziamo il lavoro della
magistratura e del nuovo Prefetto di Milano, ma, senza boria, continuiamo a pensare che le amministrazioni pubbliche
possano e debbano arrivare prima. - è quanto dichiarato dal Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra
Provincia - Rifondazione - Comunisti Italiani, Massimo Gatti, in data 24 marzo 2014, in merito agli arresti che hanno
coinvolto i cantieri per Expo 2015 – Di fronte all'infiltrazione corruttiva e criminogena, non basta che chi ha enormi
responsabilità (Governo delle piccole intese PD-exPDL-Centristi e Regione Lombardia a guida leghista) se la cavi con la
solita riunione di lorsignori servendo una minestra riscaldata, e con qualche ulteriore nomina.
Infrastrutture lombarde, gli appalti della piastra, le relazioni della società Arexpo sprofondano in un buco senza fine e
tutti, a partire dal Comune di Milano, devono pretendere una pulizia totale ed immediata.
Anziché offendere i milanesi, dando dei facinorosi a tante cittadine e cittadini che stanno salvando i parchi della città
dalle vie d'acqua, salvando l'onore di questa comunità, sarebbe utile che il presidente di Regione Lombardia, che non
ha cambiato nulla rispetto al suo predecessore, i ministri "nominati"  tifosi di Expo e il commissario straordinario,
chiedessero scusa lasciando ad altri più capaci responsabilità così difficili.
La cosiddetta classe imprenditoriale  non ha nulla da dire sui debiti che si stanno generando per il  futuro e sulla
cancellazione di lavoro vero e di concorrenza?
Un governo che fa 61 dichiarazioni al minuto non ha trovato il tempo, in tutte queste settimane, per citare come
problema la "questione morale".
Un minimo di decoro imporrebbe di rivedere tutte le attività in corso imponendo una moratoria, tagliando gli affari
immobiliari, (altroché nuovo stadio!) e mettendo al primo posto la sicurezza nei cantieri dove lavorano le persone a
ciclo continuo. Non è accettabile che si agiti lo spauracchio dei licenziamenti. Il condizionamento della corruzione e
delle mafie travolge qualsiasi possibilità di sviluppo equilibrato e buona occupazione.
Bisogna praticare la riduzione del danno, spostare le risorse sul trasporto pubblico, l'agricoltura non da salotto, l'edilizia
scolastica e la manutenzione del suolo.
Gravissimo, infine,  che nei campi di  possibile  infiltrazione della  malavita,  il  Prefetto abbia espressamente citato i
cantieri della Tem (autostrada Agrate-Melegnano) su cui da sempre mi oppongo e chiedo controlli insieme a comitati e
cittadini. Cos'altro deve succedere ancora perché tutte le istituzioni dello Stato, e quindi anche i Comuni attraversati
dal tracciato e le Province si sveglino da un sonno profondo?
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Tranne rare e lodevoli eccezioni, ci si arrovella in programmi e programmini pre-elettorali,  ma non ci sono azioni
coraggiose e concrete di contrasto per bloccare e verificare sul serio chi ogni giorno distrugge il  nostro territorio
mettendo a repentaglio la salute di tutte e tutti.
Il tempo si è tutto consumato e fare finta di niente rende complici di un misfatto colossale”.

CAVA  ROBBIANO  DI  MEDIGLIA:  IL  CONSIGLIO  APPROVA  UNA
MOZIONE CONTRO L'AMPLIAMENTO E LA RIATTIVAZIONE. MASSIMO
GATTI: “NO ALLA CAVA!”  Il  Consiglio  provinciale  ha approvato all'unanimità,  nella  seduta del  20
marzo 2014, un mozione urgente nella quale si invita la Giunta Provinciale ad esprimere parere negativo, nell'apposita
conferenza di servizi, all'ampliamento e alla riattivazione dell'attività estrattiva della cava di Robbiano di Mediglia.
Intervenendo in aula, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha
dichiarato:
“Facendo seguito all'apposita interrogazione che avevo depositato nel febbraio scorso, ho sostenuto pienamente la
mozione sottoscritta da tutti i gruppi, per sostenere nella prossima conferenza dei servizi il parere totalmente negativo
della Provincia all'istanza, presentata dalla società Holcim Aggregati calcestruzzi srl, per l'ampliamento e la ripresa
dell'attività di cava.
In questo modo ci affianchiamo alle posizioni contrarie già espresse dalla popolazione, dai comitati e dal Comune di
Mediglia per chiudere qualsiasi spiraglio agli interessi privati.
Dopo  quarant'anni  di  sfruttamento  del  territorio  è  necessario  pretendere  le  compensazioni  inattuate  e
l'accantonamento di ogni ipotesi di continuità dell'attività di cava e di speculazione sui territori.
Occorre  prestare  la  massima  attenzione  per  la  tempestiva  convocazione  della  conferenza  di  servizi  conclusiva
motivando  approfonditamente  tutte  le  ragioni  della  contrarietà,  evitando  colpi  di  mano  dei  privati,  di  Regione
Lombardia e di chiunque altro”.

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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