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UN'ALTRA  PROVINCIA  PER  L'ALTRA  EUROPA  CON
TSIPRAS Dichiarazione  di  Luciano  Grecchi,  Coordinatore  della  Lista
Civica  un'Altra  Provincia  e  Massimo  Gatti,  Capogruppo  in  Provincia  di
Milano per Lista civica un'Altra Provincia-PRC-PdCI:

“ALTRA PROVINCIA, ALTRA EUROPA, altra è, appunto, la necessità di
dare rappresentanza alle istanze dei cittadini europei ed italiani, alle
lavoratrici e ai lavoratori e ai ceti sociali vessati dalla crisi per uscire
dal perimetro di una riproposizione fallimentare di meccanismi che
perpetuano la stessa crisi, minacciano la democrazia ed aggravano
le ingiustizie sociali con una sempre maggiore sperequazione nella
distribuzione della ricchezza, togliendo sempre più a chi ha poco per
concentrarla nelle mani di pochi.
SINISTRA,  per  noi,  non  è  espressione  desueta  ed  insignificante;  essa
rappresenta  un  bagaglio,  frutto  di  una  storia  esaltante,  anche  con

contraddizioni, di cui il movimento antifascista ed operaio si è fatto carico a vantaggio dell' intera collettività e della
democrazia. Tale espressione costituisce una summa di valori, idealità, dignità, solidarietà e concezioni partecipative
dei  cittadini  e  dei  ceti  più  svantaggiati,  in  difesa  dei  “beni  comuni”  e  dei  “diritti  universali”,  inclusa  la  nostra
Costituzione; in difesa dei beni ambientali e naturali e per bloccarne l' aggressione e lo sfruttamento che
minacciano le stesse condizioni climatiche del pianeta.
Possono cambiare, e stanno cambiando, gli scenari interni ed internazionali, ma l' esigenza di far vivere e riaffermare
tali valori non cessa, anzi si rafforza nelle cose, nella società e nelle condizioni di vita di tanta parte ampia della
popolazione.
Per tali motivi non possiamo che guardare a quelle espressioni politiche che coniugano questo nelle proprie proposte e
nelle denunce dei disastri economici, sociali ed occupazionali prodotti dall' Austerity e dalle scelte dei poteri finanziari
in Italia ed in Europa.
Pertanto invitiamo tutti coloro che collaborano e guardano con interesse all' esperienza realizzata con la
nostra Lista Civica UN' ALTRA PROVINCIA a voler sostenere, nella scadenza delle 
Elezioni Europee del 25 maggio, la Lista 
“L' ALTRA EUROPA CON TSIPRAS”
per un nuovo e moderno intervento pubblico che contraddica immediatamente quelle politiche nefaste, ora criticate
anche  da  importanti  economisti  mondiali.  Occorre  rinegoziare  i  trattati,  cancellare  il  pareggio  di  bilancio  in
Costituzione, cambiare il ruolo della Banca centrale europea. Proposte che raccolgono in larga parte l'eredita' delle
originarie socialdemocrazie europee smarrite nella strada della crisi. 
Nel contempo, nella  stessa data, si  realizzerà anche una tornata  elettorale amministrativa per molti  Comuni
milanesi. 
In tale ambito invitiamo ad esprimere il proprio voto orientandolo a quelle liste i cui candidati hanno operato, in
questi anni, per la salvaguardia dei “Beni comuni”, del territorio e del suolo tanto compromesso e devastato da
asfaltatura e cementificazione; che hanno operato per la difesa dei Servizi pubblici e delle categorie più deboli
della popolazione e che si sono spesi per il lavoro e l' occupazione.  Candidati che possono trovarsi anche in liste
diverse e non omogenee, la cui coerenza sia garantita dalle scelte fatte e dalle posizioni prese.
ALTRA politica  partecipativa dovrà  vivere  anche  preparando  le  elezioni  amministrative  del  2016  nella  nuova
dimensione “Città Metropolitana”, istituzione che chiediamo risolutamente sia ad elezione popolare diretta, superata la
Provincia milanese.
Il prosieguo, in altre forme, della nostra funzione di cerniera e collante pensiamo sia utile nel tenere assieme diverse
ispirazioni,  movimenti  ed aggregazioni civiche nel continuare a perseguire gli  obiettivi  che hanno caratterizzato l'
azione della Lista Civica “Un' Altra Provincia” sul territorio, in questi anni”.

S.P. RHO-MONZA: “PIENO SOSTEGNO A COMITATI E CITTADINI. SABATO 17 MAGGIO
TUTTE E  TUTTI  IN PIAZZA PER DIFENDERE LA SALUTE E PER L’INTERRAMENTO”
Milano, 14 maggio 2014. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione - Comunisti
Italiani,  Massimo Gatti, ha partecipato al presidio che si è tenuto la mattina del 14 maggio a Paderno Dugnano
presso la collinetta del Parco del Seveso promosso dai cittadini e dai comitati che si battono per l'interramento della
S.P. Rho-Monza.
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“Esprimo il mio pieno sostegno e appoggio ai comitati e ai cittadini che con forza e coerenza ribadiscono il loro secco
no al mostro a 14 corsie e chiedono 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 solo due dita negli occhi. Ed è per questo che il
presidio non molla di fronte ai tentativi di Serravalle di occupare le aree in nome e per conto di lorsignori.
Le centinaia 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 dimostrano che siamo di fronte 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.
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 preannunciato anche la sua presenza alla  manifestazione cittadina per la lotta in difesa della
salute e a favore dell’interramento che si terrà sabato 17 Maggio 2014 alle ore 14.00 con partenza da via Tripoli a
Paderno Dugnano.

ARRESTI  EXPO  2015:  “SONO  ARRIVATE  LE  LOCUSTE!  CAMBIARE  I  VERTICI,  I
MINISTRI E FERMARE I CANTIERI” In merito agli arresti che hanno coinvolto anche figure di primo piano
nella gestione di Expo 2015, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione Comunista
- Comunisti Italiani, Massimo Gatti, in data 13 maggio 2014, ha dichiarato:

“Qualche tempo fa qualcuno sulle pagine di un prestigioso quotidiano nazionale ci aveva dato dei catastrofisti in merito
all'Expo parlando di invasione delle locuste. Alla luce degli ultimi arresti direi, con estremo rammarico, che siamo ben
oltre le locuste!
In realtà siamo stati tra i pochi fuori dal coro a sottolineare da subito con nettezza che occorreva cambiare e ridurre le
opere più distruttive a partire dalla cancellazione definitiva delle vie d'acqua cementificate e delle nuove autostrade
inutili e dannose.
Di fronte all'infiltrazione corruttiva e criminogena, le parole valgono zero. Occorre sostituire subito i vertici di Expo
(Commissario straordinario compreso) e un po' di ministri a partire da quello alle Infrastrutture, spazzando poi via
tutta la cricca di lobbisti e affaristi che speculano sul pantano nel quale sta sprofondando il Paese.
Di facce nei governi che si susseguono da tanti anni ne abbiamo viste troppe comprese quelle del “vertice” tenutosi a
Milano qualche giorno fa, ma le politiche sono drammaticamente sempre le stesse.
In questa situazione di crisi economico-sociale gravissima occorre ridimensionare tutte le grandi opere nazionali e,
dove necessario, cancellarle.
Le risorse vanno impiegate piuttosto per il rilancio dell'agricoltura, del trasporto pubblico, per il riassetto idrogeologico
del territorio, per mettere in sicurezza le strade, rilanciare l’edilizia scolastica e la buona occupazione. Qui si misura il
coraggio; il resto, nella migliore delle ipotesi, è chiacchiera”.

METROTRANVIA PESCHIERA-GESSATE, M4 A SEGRATE E PIOLTELLO E M2 A TREZZO
SULL'ADDA:  “VERGOGNOSO  CHE  PODESTÀ  E  MARONI  SI  PRENDANO  GIOCO  DEI
CITTADINI  PUR  DI  CONQUISTARE  UN  VOTO  IN  PIÙ.  PENSINO  PIUTTOSTO  A
CONTROLLARE I CANTIERI TEM E PEDEMONTANA” In merito alla mozione approvata in Regione
che impegna la giunta Maroni a prolungare entro 15 anni la metrò 4 da Linate a Segrate e Pioltello, alle dichiarazioni
del presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, che ha parlato del progetto di una monorotaia che collegherà
Peschiera e Segrate e all'iniziativa che si è tenuto a Trezzo sull'Adda il 9 maggio con il ministro Lupi e Podestà per
discutere del prolungamento della M2 proprio a Trezzo, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia
- Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani, Massimo Gatti, in data 23 aprile 2014, ha dichiarato:

“È vergognoso che Podestà e Maroni si prendano gioco dei cittadini promettendo metropolitane e metrotranvie a destra
e a manca pur di conquistare un voto un più alle prossime elezioni, dopo aver seppellito il trasporto pubblico locale in
Provincia di Milano e in Lombardia.
A maggior ragione se si considera che proprio Centrodestra e Lega sono stati fino ad oggi i paladini del cemento e delle
nuove  autostrade  inutili  e  dannose  che  assorbono  risorse  pubbliche  infinite  e  territorio  irriproducibile;  altro  che
tangenziali “verdi” e “vie d'acqua”. Un po' di decenza non guasterebbe.
Primo dovere di Podestà e Maroni dovrebbe essere piuttosto quello di vigilare quotidianamente sulla sicurezza dei
cantieri TEM, Brebebmi e Pedemontana condizionati da infiltrazioni malavitose e da cantieri fuori controllo.
È recente la notizia dell'esplosione a Cerro al Lambro, che si somma all'aumento degli incidenti gravi, al movimento
terra e al moltiplicarsi delle cave. Si sono accorti che la Brebemi attualmente termina nella circonvallazione esistente
davanti all'Idroscalo?
Il nostro territorio è inoltre seriamente minacciato da trivellazioni per la ricerca e lo stoccaggio di gas e petrolio per le
quali, a due anni dal terremoto, finalmente si prospetta la sospensione dei cantieri.
Governo, Regione, Provincia e Comuni hanno il dovere, oggi non onorato, di ispezionate ogni giorno i lavori e i cantieri
per garantire la sicurezza, la legalità e bloccare ogni deviazione.
Invitiamo Podestà ad impiegare gli  ultimi mesi da Presidente della  Provincia per esercitare i  poteri  di  indirizzo e
controllo mai usati, piuttosto che sparare parole vuote sul libro dei sogni offensivo per i pendolari e la comunità.”

PEDEMONTANA, MASSIMO GATTI: “LA SITUAZIONE È FALLIMENTARE”  Il  capogruppo in
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia - Rifondazione - Comunisti Italiani,  Massimo Gatti, ha partecipato
all'assemblea “Autostrada Pedemontana: ambiente compromesso, autostrada “a pezzi”, rischio diossina” organizzata il
16 aprile 2014 presso l’auditorium della Scuola Anna Frank, a Meda, dal coordinamento  Insieme in Rete per uno
Sviluppo Sostenibile.
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“L'assemblea di mercoledì 16 svoltasi a Meda è stata un vero successo per la  partecipazione, la  competenza e i
contenuti degli interventi che si sono succeduti.
Grazie alla partecipazione ancora viva nei nostri territori, è possibile battersi per fermare le devastazioni e offrire
proposte alternative.
Dalle risultanze degli atti amministrativi sottoposti al consiglio provinciale di Milano, per autostrada Pedemontana, non
ci sono risorse per andare avanti. Fatto salvi i regali fiscali e a fondo perduto dei governi nazionali che si succedono,
con la complicità di Regione Lombardia, la situazione è fallimentare.
Inoltre, i rischi di infiltrazioni mafiose non sono più, da tempo, semplici sospetti e, nonostante questo, incombono i
poteri speciali per Expo 2015 che tendono ad azzerare la sicurezza nei cantieri e i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Come ho ribadito nell'assemblea di Meda e anche nella manifestazione di domenica 13 aprile a Lomazzo, organizzata
dal Comitato Beni Comuni Monza Brianza, dall'Osservatorio antimafie Peppino Impastato e da tante altre associazioni,
occorre dare tempestivamente una risposta massiccia e unitaria (Comitati,  Associazioni,  Comuni)  per  evitare che
“lorsignori” vadano avanti comunque e per stimolare tutti gli enti locali a svolgere quotidianamente la propria funzione
di controllo su tutto il territorio.
Mi pare un bel punto di riferimento per fare sintesi l'ordine del giorno approvato dal comune di Desio il 4 aprile 2014”.
In data 14 maggio, si è tenuta una nuova riunione del coordinamento Insieme in Rete per uno sviluppo sostenibile
per rilanciare nelle prossime settimane una grande e d unitaria iniziativa di contrasto e per fermare la Pedemontana

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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