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San Giuliano Milanese, 29 settembre 2010 – Chi amministra una città è abituato, come accade nel 
corso del dibattito politico, a subire sollecitazioni, giudizi e anche critiche rispetto al proprio 
operato: il confronto, civile e pacato, tra idee diverse e contrapposte, è il sale della democrazia 
e riteniamo che chi ha cuore le sorti della città, pur da sponde diverse, possa contribuire al 
miglioramento  della  stessa  purchè  le  critiche  siano  utili  e  non  si  basino  su  preconcetti  o 
valutazioni strumentali.

Sostenere  che  questa  maggioranza  insegue  la  destra  in  tema  di  sicurezza  urbana, 
significa  mistificare  la  realtà  e utilizzare  un approccio  ideologico nell'affrontare  i  problemi: 
stabilire  regole  e  sanzioni  certe  per  scoraggiare  comportamenti  diffusi  che  deturpano  il 
territorio e limitano la sicurezza dei cittadini, non è né di destra né di sinistra, ma semplice 
buon senso. Questi provvedimenti vanno poi certamente accompagnati da politiche e iniziative 
che rendano la nostra città più viva, vitale e aperta al dialogo. 

Ma, e qui veniamo al punto centrale, dovendo fare i conti con la difficile situazione di 
bilancio – che qualcuno ad arte sembra dimenticare – non possiamo agire come vorremmo e 
anzi  abbiamo dovuto inevitabilmente fare delle scelte, a volte dolorose, in molti  capitoli  di 
spesa, pur di non intaccare i servizi primari.

Come è noto, l'attività amministrativa di quest'anno è stata ed è ancora pesantemente 
condizionata dallo sforamento del Patto di stabilità nel 2009, con le conseguenti ricadute sullo 
sviluppo dei numerosi progetti che abbiamo in cantiere.

Anche noi, come chi ha ritenuto di esprimere alcuni giudizi a mezzo stampa, abbiamo a 
cuore la vita dei quartieri e delle frazioni, sappiamo che c'è bisogno di maggiore controllo del 
territorio, che le nuove aree residenziali necessitano di collegamenti più diretti, che i giovani 
chiedono nuovo spazi  di  incontro  e intrattenimento,  che la  crisi  aumenterà la  necessità  di 
garantire maggiori servizi alla persona. Ma chi governa una città ha un dovere in più, sancito 
dalla responsabilità verso, non solo i propri elettori, ma nei confronti di una città intera. 

La demagogia  non appartiene al  nostro  modus operandi  e  riteniamo quindi  di  dover 
parlare chiaro ai  cittadini.  Con quali  risorse e a scapito di  quali  altri  servizi  si  dovrebbero 
trovare i soldi per organizzare, ad esempio, ulteriori eventi ricreativi? Anche la soluzione delle 
band  giovanili,  proposta  da  SEL,  comporta  il  pagamento  dei  diritti  SIAE,  del  service  e 
dell'organizzazione necessaria e, quindi, di nuovi costi che, abbiamo preferito sostenere per il 
finanziamento di attività sociali ed educative, oggi più urgenti e improrogabili.

In quest'anno di governo abbiamo affrontato i problemi in modo aperto e trasparente, 
privilegiando il dialogo e il confronto con tutti i soggetti attivi sul territorio e che in vario modo 
vogliono collaborare con il nostro Comune.

Se  essere  una  “Giunta  senz'anima”  vuol  dire  continuare  a  lavorare  con  dedizione  e 
impegno nell'interesse esclusivo della città, consapevoli che dalle scelte virtuose, ma difficili di 
oggi dipende il futuro della nostra comunità, ne prendiamo atto, ma lasciamo solo ai cittadini la 
risposta definitiva. 


