
Comune di San Giuliano Milanese 

   RICHIESTA DI RETTIFICA DELL'ASSESSORE EZIO MERCANTI

Con la presente, sono a richiedere la rettifica in merito ad alcuni punti contenuti nel'articolo 
dal titolo: "Litigata furibonda sul Serenella", pubblicato sul Vs. settimanale a pag. 7 (ripreso 
anche in prima pagina), uscito in data 31 maggio u.s.

L'articolo, a firma SVG, riporta il  resoconto del dibattito svoltosi  nell'ultima seduta della  
Commissione Sicurezza, giovedi 27 maggio. Il riassunto della suddetta riunione appare fuorviante 
per  quanto  riguarda  gli  atteggiamenti  tenuti  dal  sottoscritto  durante  la  discussione.  Infatti,  
espressioni  come  "L'Assessore  ...è  addirittura  arrivato  a  un  soffio  dallo  scontro  fisico...",  non 
descrivono realmente ciò che è accaduto e quindi la sostanziale verità dei fatti. I comportamenti  
descritti  non appartengono al mio modo di relazionarmi con gli  altri:  è stata sicuramente una 
discussione vivace e appassionata, ma mai trascesa in comportamenti "poco urbani". Sono una 
persona che mette passione e impegno nelle cose che fa e che difende le proprie posizioni, senza 
mai utilizzare null'altro che il confronto democratico e civile.

In quella sede, mi trovavo a rappresentare la Giunta e quindi l'Amministrazione Comunale 
nel  suo  complesso:  pertanto,  ritengo  ancora  più  rilevante  ribadire  come,  dal  punto  di  vista 
istituzionale, il mio  modus operandi sia stato esclusivamente improntato all'esercizio di una sana 
dialettica democratica.

Auspicando, quindi, che la proficua collaborazione che la Giunta ha intrapreso con gli organi 
di  stampa  possa  continuare  nel  solco  della  verità  dei  fatti,  chiedo  immediata  rettifica,  da 
pubblicarsi secondo i requisiti  di legge e con la medesima visibilità data all'articolo in oggetto.
Preciso  che  qualora  ciò  non  avvenisse,  mi  riserverò  il  diritto  di  difendere  l'immagine 
dell'Amministrazione con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
 

Distinti saluti

L'Assessore alla Sicurezza
                  Ezio Mercanti
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