
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.39 

San Martino in Strada, 9/4/2010 

Protesta contro i tagli ai piccoli comuni: il sindaco restituisce la fascia 

Anche solo per mezz’ora, ma la protesta è stata eloquente e fragorosa. Assieme ad altri 400 sindaci della 

Lombardia, Luca Marini giovedì mattina si è recato dal prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi per 

protestare contro i tagli del governo sulla spesa sociale. Il corteo, organizzato da Anci Lombardia, è partito 

da Piazza San Babila raggiungendo la Prefettura, dove i sindaci hanno riconsegnato simbolicamente per 

mezz’ora la fascia tricolore. Una protesta unilaterale senza riferimenti politici, che ha unito tutti sotto un 

unico intento: «La protesta era varia - commenta il sindaco Luca Marini -, c'erano infatti città di grandi 

dimensioni come Lodi, Bergamo e Varese che protestavano contro le restrizioni dettate dal patto di stabilità 

e altri invece come noi che hanno protestato contro i tagli dei trasferimenti statali agli enti locali per la 

spesa sociale, che per quest'anno ammontano ad una cifra pari al 50 per cento in meno. Una cifra 

incredibile». La situazione è grave soprattutto per i piccoli paesi (in Lombardia 1.152 Comuni sono inferiori 

ai 5mila abitanti), i tagli ai trasferimenti e la mancata compensazione dell’Ici di questi anni stanno mettendo 

in ginocchio i bilanci. «La manifestazione ha fatto molto rumore - prosegue Marini -, ed era quello che 

volevamo. Ora spetta al governo centrale prendere le adeguate misure, perchè continuare in questo modo 

diventa davvero difficile».  

 

   
 

La protesta bipartisan non ha avuto carattere politico, ma amministrativo. A capo della cordata di sindaci 

infatti c’era il leghista Attilio Fontana, primo cittadino di Varese e presidente di Anci Lombardia: «La natura 

della manifestazione era esclusivamente amministrativa e non politica - sottolinea -, a parte forse per 

coloro che non c'erano». Il mandato al sindaco per restituire la fascia al prefetto è stato dato direttamente 

dal consiglio comunale di San Martino in Strada, che lo scorso 26 marzo ha votato all’unanimità le linee 

guida dell'adesione all'iniziativa: «In consiglio comunale sia la maggioranza che l’opposizione hanno 

espresso la volontà ferma di aderire alla proposta fatta dall’Anci ai sindaci e così mi sono fatto portavoce 

degli interessi del nostro paese». 
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