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San  Giuliano Milanese, 30 settembre 2010 –  Durante la seduta del Consiglio Comunale tenutasi 
nella  giornata  di  ieri,  mercoledì  29  settembre,  si  è  verificata  una  grave  frattura  nella 
maggioranza politica che doveva sostenermi, nel momento della votazione della salvaguardia
degli  equilibri  di  Bilancio,  uno  degli  atti  fondamentali  per  la  prosecuzione  del  mandato 
amministrativo.

Sin  dal  momento  in  cui  mi  è  stata  proposta  la  candidatura  a  Sindaco,  mi  sono 
interrogata sull'enorme responsabilità che mi sarei assunta nell'occuparmi della cosa pubblica: 
ho  accettato  con  entusiasmo  perchè  ho  creduto  che  il  lavoro,  l'impegno  e  la  dedizione 
quotidiana, fossero patrimonio condiviso dalle stesse persone che all'inizio mi hanno assicurato 
sostegno  e  professato  stima  e  lealtà.  Ieri,  quelle  stesse  persone  hanno  dimostrato  poco 
rispetto  per  parole  come  coerenza,  interesse  generale,  responsabilità,  bloccando  la  vita 
democratica della città.

L'impegno  e  la  dedizione  quotidiana  al  bene  comune  che  ho  sempre  profuso  in 
quest'anno e mezzo di governo, hanno trovato purtroppo il contro canto nell'atteggiamento 
dell'ex Sindaco e dei suoi accoliti, che hanno alimentato un clima dominato da insulti personali 
e verità mistificate, oltre che da Consigli Comunali mandati deserti e voti contrari nelle diverse 
sedi istituzionali.

Se  la  mia  “colpa”  è  stata  quella  di  voler  fare  chiarezza  sul  passato  che  oggi 
pesantemente  condiziona  l'Amministrazione  Comunale  in  termini  economici,  frenando  lo 
sviluppo dei servizi in città, ne sono orgogliosa. So che sto pagando il prezzo per non aver mai 
sacrificato l'etica e la moralità, nella mia vita pubblica e anche privata: sono fiera di aver agito 
così, perchè la trasparenza è l'unico modo che conosco per rispettare il voto e la fiducia dei 
cittadini.

Esprimo la mia netta condanna, personale e politica, per chi, con questa decisione, ha 
colpito al cuore una città intera infischiandosene delle conseguenze, ma come scriveva Gandhi: 
“In  democrazia  nessun  fatto  di  vita  si  sottrae  alla  politica”...  prima  o  poi  i  cittadini  ne 
chiederanno conto a ciascuno.


