
Comune di San Giuliano Milanese 

Gentile Direttore,

Approfitto di nuovo della sua ospitalità, sollecitata mio malgrado dalla lettera 
pubblicata oggi, martedi 3 agosto, sul suo giornale, a firma di alcuni cittadini tra cui 
l'ex Sindaco di San Giuliano Milanese e alcuni consiglieri comunali, ex o attuali.

La lettera pretende di sintetizzare in poche pagine una situazione estremamente 
complessa e artatamente ingarbugliata, omettendo volutamente questioni di enorme 
rilevanza tra cui il consistente debito, nell'ordine di decine di milioni di euro che grava 
su Genia; l'opacità di molte decisioni assunte nel passato, la cui definizione è stata 
oggetto dell'indagine che da quasi un anno stiamo compiendo alla luce del sole, per 
definire un progetto di salvataggio e rilancio dell'azienda pubblica, nei limiti e nelle 
possibilità che ci saranno concesse.

Sorvolerò sui grevi e inutili attacchi personali contro i quali mi riserverò di agire 
in altra sede, a tutela della onorabilità mia e della carica che rappresento, fatto salvo 
la  mia  assoluta  consapevolezza  dei  limiti  che  sono  assegnati  a  chiunque  intenda 
assumersi  responsabilità  cosi  grandi.  Sono certa  di  aver  agito  e  di  agire  per  fare 
chiarezza sul  futuro  di  Genia,  inevitabilmente  scontrandomi  con le  ombre  del  suo 
passato.  Fanno  bene  i  firmatari  della  lettera  a  ricordare  che  mi  sono  avvalsa  di 
professionisti  altamente  qualificati  per  supportare  e  tutelare  al  meglio  l'azione del 
Consiglio Comunale e dei suoi componenti, senza mai abdicare alle mie responsabilità 
e al ruolo che i cittadini mi hanno assegnato. Segnalo a tutti, inoltre, che la lettera a 
voi inviata, volutamente omette di affrontare temi delicati che sono all'attenzione di 
organismi  con  cui  ho  inteso  condividere  tutti  i  documenti  e  l'analisi  degli  atti 
amministrativi in possesso dell'Ente, nonché l'individuazione degli  interventi e delle 
procedure  conseguenti  (Corte  dei  Conti,  Guardia  di  Finanza  e  la  Procura  della 
Repubblica di Lodi).

Mi sia permesso, inoltre,  evidenziare come nella lettera in questione manchi 
anche qualsiasi riferimento alle recenti esternazioni del prof. Fazioli, già Presidente di 
Genia,  che  chiama in  causa nella  condivisione  delle  responsabilità,  un  consistente 
numero di amministratori pubblici (tra cui alcuni firmatari della lettera), assegnando 
loro responsabilità politiche e gestionali molto serie, e per cui mi sarei aspettata una 
risposta altrettanto veemente e pregna di furore demagogico.

Sono stata eletta grazie al voto e al sostegno di migliaia di cittadini che hanno 
deciso autonomamente di sostenere la mia persona e non credo che i firmatari della 
lettera possano in alcun modo autoassegnarsi il potere di “far convergere” a proprio 
piacimento il voto di un cosi grande numero di elettori. Francamente, mi pare che non 
manchi loro una certa dose di presunzione! Non mi sono mai sottratta al confronto 
politico nelle sedi opportune, amministrative e politiche; ho presenziato a pressochè 
tutte le sedute del Consiglio Comunale dove ho sempre rappresentato il parere della 
Giunta.  Ricordo,  invece,  molte  assenze  “strategiche”  di  coloro  che  dovrebbero 
sostenere questa Giunta, molti distinguo, molte parole in dissonanza e voti in libertà: 
tutte occasioni in cui si dovrebbe, invece, misurare la compattezza di una coalizione.

Sul resto delle ingiurie nei confronti miei e di altri consiglieri e amministratori di 
questo Comune, preferisco adottare un atteggiamento di superiorità, confidando nelle 
capacità dei lettori di saper discernere la sterile “polemica delle parole” dalle azioni 
concrete della buona politica.
 
San Giuliano Mil.se, 3 agosto 2010

IL SINDACO
Luigia Greco  


