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Favara, 13 marzo 2015 
Ai Colleghi  

Sindaci e Presidenti dei Consigli comunali  
della provincia di Agrigento 

Loro Sedi Municipali 
 
 

Carissimi Amici, 

la situazione delle finanze dei nostri comuni è, quasi ovunque, preoccupante, se non addirittura allarmante. 
 
I tagli dei trasferimenti statali e regionali hanno toccato punte mai viste fino ad ora. 

Negli ultimi tre anni i tagli hanno superato abbondantemente il 50%! 

A nulla, o a poco, è valsa la politica degli aumenti dei balzelli, cui siamo stati costretti dalle scure nazionale e 
e regionali per pareggiare i nostri sempre più asfittici bilanci comunali. 

I nostri concittadini non ce la fanno più a pagare tributi locali e tasse nazionali sempre più elevati.  

Anche per questo, l'evasione è ovunque altissima! 

Il nostro vocabolario si è via via arricchito di termini nefasti quali debiti fuori bilancio, misure correttive, 
piani di riequilibrio, dissesto. 

Dall'altro, sono svaniti o cancellati sostantivi quali investimenti, servizi, manutenzioni stradali, sviluppo, reti 
solidali. 

I sindaci ed i consigli comunali di questi ultimi anni (di questa generazione Istituzionale) sono già passati alla 
storia delle Autonomie Locali - come i peggiori amministratori del secolo! - e quali nuovi esattori per conto 
dello Stato di tasse di qualsiasi genere. 

Imu, Ici, Tasi, Tari, addizionale energia elettrica sono diventati luoghi comuni nelle nostre conversazioni e 
mal di pancia per noi ed i nostri concittadini. 

Nell'immaginario collettivo, nel giudizio dei nostri amministrati noi siamo la peste, le persone d evitare, il 
nemico da combattere.  

La solitudine degli amministratori locali è l'unica nostra compagna di viaggio, abbandonati come siamo 
dalle Istituzioni più alte: governi e parlamenti romano e palermitano e, quello che é, ancor più grave, dai 
nostri paesani. 

http://www.comune.favara.ag.it/


Oggi, più che mai, è in pericolo il sistema delle Autonomie Locali, primo avamposto di democrazia diretta, di 
rapporto continuo e costante tra amministratori ed amministrati, i quali, assieme, uniti devono combattere 
la difficile battaglia per una nuova politica della finanza locale e per una diversa ed equa distribuzione delle 
risorse. 

L'autonomia impositiva è certamente una bella grande invenzione, ma nel Mezzogiorno d'Italia, in 
particolare, e nei nostri territori come si fa a chiedere di pagare i vari tributi ai disoccupati cronici, ai 
pensionati di fame, alle famiglie senza reddito? 

Come faremo, nei prossimi giorni, a redigere i nostri bilanci in pareggio? Aumenteremo nuovamente le 
entrate e/o taglieremo la spesa ed, in questo ultimo caso, cosa? 

Oppure, cosa ancora più grave, andremo in Consiglio per dichiarare il dissesto finanziario? 

Carissimi Amici, siamo al capolinea. O ci diamo una mossa o avremo una, cento sommosse popolari contro 
di noi che non abbiamo tutti i torti, eccettuato il fatto che, in questo difficile momento, ci troviamo ad 
avere ruoli istituzionali delicati, difficili ed impopolari. 

Per queste ragioni, unitamente ad alcuni colleghi, riteniamo indispensabile promuovere un incontro che si 
terrà venerdì, 20 marzo alle ore 10:00 presso il castello Chiaramonte di Favara per dibattere la 
drammatica situazione dei conti dei nostri comuni (300 comuni dell'Isola su 390 sono oggi a rischio default 
e tantissimi altri lo saranno nelle prossime settimane) e per assumere forti azioni di protesta, 
mediaticamente efficaci, se non vogliamo essere travolti dai nostri cari concittadini e consegnare gli enti 
locali nelle mani di commissari regionali (oltre il danno, la beffa!). 

Alla riunione parteciperanno il presidente dell'Anci Sicilia, Leoluca Orlando, il segretario generale, Mario 
Alvano e l'avv. Giuseppe Ribaudo, amministrativista. 

 
Confidiamo nella vostra partecipazione. 

Saluti Carissimi. 

Il Presidente del Consiglio Comunale      Il Sindaco 
Leonardo Pitruzzella                 Rosario Manganella 

 
 

 


