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Comunicato Stampa
PER UNA MANOVRA FINANZIARIA EQUA E SOSTENIBILE

Il Sindaco Robbiano aderisce alla protesta Anci

Anche il Sindaco di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano, aderisce alla manifestazione
contro la manovra finanziaria del Governo indetta dall’Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) che si svolgerà a Roma mercoledì 23 giugno, davanti al Senato
della Repubblica. I Sindaci, alle ore 12, sfileranno con le fasce tricolore listate a
lutto per sottolineare il rischio di sopravvivenza dei Comuni italiani. Sempre per
quell’ora, l’Anci invita i Sindaci che non potranno essere a Roma ad esporre le
bandiere a mezz’asta.
«Anche se non potrò essere presente – commenta il Sindaco – ho confermato al
Presidente dell’Anci Sergio Chiamaparino di condividere i motivi della protesta
affinché la manovra del Governo sia corretta al più presto secondo i principi di
equità sociale e di sostenibilità da parte degli Enti Locali. Se così non fosse si
produrrebbero pesanti effetti sulla vita dei cittadini, anche perché si obbliga i
Comuni a tagliare i servizi essenziali per le famiglie e si rischia di produrre un
effetto depressivo sul sistema economico e sociale, con riduzione dei livelli
occupazionali, già colpiti dalla pesante crisi internazionale. Concordo con le
proposte avanzate dall’Anci: il riequilibrio dei tagli di spesa fra i livelli di governo
(con una maggiore riduzione delle spese di funzionamento dei ministeri), la
revisione del patto di stabilità secondo criteri di equità, virtuosità ed efficienza, una
significativa riduzione del peso finanziario a carico dei Comuni e l’attribuzione ai
Comuni di una quota certa delle risorse che saranno recuperate dal contrasto
all’evasione fiscale. E’ importante – conclude Robbiano – aderire a questo appello
per far sentire la voce dei territori che ogni giorno avvertono le conseguenze di un
ruolo dei Comuni sempre più mortificato e penalizzato dalle decisioni del Governo».
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