
COMUNICATO STAMPA

Protesta dei sindaci contro la “Spending Review”, Lorenzano: “condivido 
pienamente la manifestazione che è stata indetta dall'Anci.  Un conto è la  
riduzione degli sprechi, altro è tagliare i trasferimenti ai comuni” 

San Giuliano Milanese, 24 luglio 2012 – In merito alla protesta dei sindaci contro la 
“Spending Review” che si è svolta martedì 24 luglio a Roma, interviene Alessandro 
Lorenzano:  “ho  scelto  di  restare  a  San  Giuliano  per  occuparmi  da  vicino  dei  
problemi della città, ma condivido pienamente la manifestazione che è stata indetta  
dall'Anci.  
Un conto è la riduzione degli sprechi, altro è tagliare i trasferimenti ai comuni: gli  
effetti sono negativi perchè si apre un conflitto inutile tra enti locali e Governo, e a  
causa dei continui tagli ancora una volta a rimetterci sono i cittadini”.
Il  sindaco  di  San  Giuliano  sottolinea: “la  'Spending  Review'  non  è  comunque  
un'azione sufficiente per riequilibrare le casse di uno Stato spendaccione: la Spesa  
Pubblica centrale impatta per il 55% su quella generale. E' un dato che deve far  
riflettere, e soprattutto agire: vanno rivisti anche gli equilibri tra gli enti locali e  
quelli centrali, dato che c'è una situazione che gioca pesantemente a sfavore dei  
primi (vedi il caso dell'Imu)”. 
Il  Primo  Cittadino  mette  in  evidenza  una  problematica  generale:  “con  risorse  
limitate,  si  pone  il  problema  del  mantenimento  dei  servizi;  l'esigenza  di  una  
ristrutturazione  complessiva  è  strettamente  connesso  a  nuove  formule  di  
compartecipazione tra pubblico e privato. Può forse il settore pubblico continuare  
a garantire quello che ha sempre fatto, con efficienza e senza “errore” (eufemismo  
che sottindende clientelismo e indebitamento)? 
Questo Patto di Stabilità penalizza i Comuni, e di conseguenza i  cittadini; ecco  
perchè  va  cambiato,  onde  evitare  di  recare  ulteriori  ripercussioni  a  danno dei  
contribuenti”.  

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256


