COMUNICATO STAMPA
Rapporto Osservatorio Ipsos – ANCI Lombardia
Scanagatti “I comuni e i Sindaci mantengono la fiducia dei
cittadini, dal Governo necessaria autonomia decisionale”
Bergamo, 14 gennaio 2015 – L’Osservatorio Ipsos - ANCI Lombardia ha presentato
questa mattina presso la Sala Consigliare del Comune di Bergamo la quinta edizione del
Rapporto “Le opinioni dei cittadini e dei sindaci lombardi”.
Per il presidente di ANCI Lombardia, Roberto Scanagatti, “dal Rapporto emerge un
quadro della situazione attuale, nella quale si conferma il trend emerso negli ultimi anni
che vede le istituzioni perdere credibilità nei confronti dei cittadini. Questo fenomeno è
più marcato nei confronti di quei soggetti percepiti più lontani, come il Governo e le
Regioni, mentre si attenua nel caso dei Comuni e dei sindaci, sentiti come le istituzioni
più prossime e delle quali ci si può fidare”.
La ricerca ha indagato i temi della crisi economica, dei consumi e della qualità della vita;
dei tagli ai Comuni e degli effetti su tributi e sui servizi locali; della legge di stabilità e
delle riforme costituzionali, per conoscere l’opinione di sindaci e cittadini.
Il presidente di ANCI Lombardia ha ricordato che dal 2007 a oggi i comuni italiani hanno
subito una stretta finanziaria di circa 15,8 miliardi di euro. Questi tagli hanno portato nel
quadriennio 2008 - 2012 ad una riduzione degli investimenti lordi dei comuni lombardi di
317 milioni di euro e del 30% a livello nazionale.
“I comuni ogni giorno - spiega Scanagatti - devono garantire servizi indispensabili ai
cittadini. Il lavoro del Governo per allentare il patto è stato positivo ma nella legge di
stabilità rimangono tagli per 1,2 miliardi di euro che sommati ai 300 milioni tagliati l’anno
scorso producono un peso che sarà insostenibile nel 2015 e a farne le spese saranno i
più deboli e le necessarie manutenzioni cittadine, dalle strade alle scuole. Di più non si
può chiedere ai Comuni. Chiediamo che vengano mantenute e non più ridotte le risorse,
che quelle generate dall'IMU rimangano ai Comuni e che ai Comuni vengano indicati dei
tetti di spesa, lasciando però agli enti locali l’autonomia di decidere come spendere le
risorse, affinché i sindaci possano rispondere ai cittadini - elettori delle scelte fatte”.
Su riforme e promozione di una maggiore efficienza amministrativa che aiuti a ridurre i
costi, il Presidente di ANCI Lombardia chiede a Governo e Regione “forti incentivi per
aiutare i Comuni ad associarsi e a condividere i servizi. Per ridurre gli sprechi e le
inefficienze sarà inoltre doveroso operare sulle Regioni, attraverso una loro
riorganizzazione, e sulle amministrazioni centrali dello Stato, che presentano ampi spazi
di manovra in termini di riduzione dei costi e sulle quali fino ad oggi si è fatto molto poco.

Infine, le nuove Città Metropolitane e le Province dovranno essere messe nelle condizioni
finanziarie di poter realmente aiutare i Comuni a gestire i servizi su aree vaste”.
Il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, commentando la tenuta dell’opinione dei sindaci
emersa dalla ricerca ha osservato che “la fiducia che i cittadini ancora una volta
dimostrano verso i comuni non esime il sindaco dall’assumere tutte le responsabilità di
cui è incaricato e che, senza difese corporative, richiede al primo cittadino una migliore
capacità di dialogo e di coinvolgimento della cittadinanza, unica via per uscire da questo
momento difficile.”
Presente alla conferenza stampa anche il capo dipartimento economia locale della
Fondazione Ifel, Walter Tortorella, per il quale “la realtà supera la percezione. È questo il
principale elemento su cui riflettere osservando i dati che emergono dal rapporto
dell’Osservatorio ANCI Lombardia IPSOS. Rispetto a quanto raccolto dalle interviste, il
confronto con i dati reali disegna una situazione in molti casi più critica per i Comuni
lombardi, stretti sotto una manovra di tagli che negli ultimi quattro anni ha raggiunto una
quota di circa 1,8 miliardi di euro”.

I RISULTATI DEL RAPPORTO
La crisi: il pessimismo torna a crescere. Se la prima parte del 2014 ha diffuso un
sentimento di attesa e di «non pessimismo» tanto che pur in un contesto in cui rimaneva
elevata la percentuale di famiglie colpite dalla crisi (54%, dato che si mantiene identico
nel 2013 e nel 2014) si pensava che le cose potessero migliorare, l’autunno segna una
brusca inversione di tendenza. La percezione di aggravamento delle difficoltà torna a
diventare molto consistente tanto da avvicinarsi al dato peggiore registrato nella prima
parte del 2012.
In un contesto di netto peggioramento. Tutto tende a peggiorare: la qualità della vita in
generale, ma anche i suoi aspetti costitutivi, dalla mobilità al reddito, dalla sicurezza alla
situazione dell’ambiente. Fino alla percezione di un andamento drammatico del costo
della vita e della situazione dell’occupazione.
Gli enti locali sul fronte del tornado. Come negli scorsi anni, sui sindaci ricadono le
sempre più rilevanti richieste di protezione sociale da parte di cittadini (93% le rileva in
aumento), cui oramai oltre la quasi totalità dei comuni (85%) non è in grado di fare
fronte. I tagli sono oramai insopportabili, rendendo impossibile ai sindaci di combattere la
crisi. E questi tagli sono nettamente percepiti dai cittadini che per quasi il 40% dichiarano
di vedere in crisi servizi essenziali. Nel 2014 i risparmi si sono di nuovo concentrati sulla
manutenzione, sulla cultura, sul traffico. Ma in molti casi si è dovuto anche intervenire
sui servizi alla persona più di quanto si sarebbe voluto fare, con l’ipotesi che questa
situazione peggiorerà nel 2015. E questo peserà tanto più perché grande parte dei
sindaci (quasi due terzi) ha già alzato le tariffe nel 2014 e altri sindaci si aggiungeranno
nel 2015. Ma la scelta di aumentare il costo dei servizi è oramai per i cittadini non più

sopportabile: se nel 2010 la maggioranza assoluta (56%) si dichiarava disposta, magari a
malincuore, ad accettare una crescita delle tariffe, quest’anno si scende al 25%, il punto
più basso registrato.
Gli sprechi e la casta. Nonostante queste difficoltà la maggioranza assoluta dei cittadini
continua a reputare positiva la qualità dei servizi forniti dal proprio comune. Come era
lecito immaginarsi è lo stato centrale l’ente che spreca più degli altri, tallonato però da
regioni e province. I comuni risultano i più virtuosi, per quanto quasi la metà dei cittadini
pensi che anche lì qualche spreco vi sia. Oggi il 34% dei cittadini pensa che il proprio
sindaco faccia parte della casta. E’ una percentuale in netto calo rispetto al 2011
quando lo pensava quasi la metà. La frattura che allora sembrava aprirsi tende
progressivamente a ricomporsi.
L’autonomia locale. La legge di stabilità viene condannata da oltre il 60% dei sindaci. E’
quindi necessario, a parere dei primi cittadini, unificare le tasse sugli immobili e
soprattutto lasciare interamente ai comuni il gettito di questa tassazione rinunciando in
cambio ai trasferimenti statali. Dopo gli scandali che hanno coinvolto molte regioni e a
fronte di una percezione di sprechi rilevanti, sia i cittadini sia i sindaci vedono con favore
un ridimensionamento del numero delle regioni e tra questi ultimi più di un quarto
sarebbe favorevole alla loro soppressione. Sempre in tema di riduzione degli sprechi, i
sindaci pensano che sia utile una gestione associata dei servizi tra i piccoli comuni, ma
solo un terzo pensa che siano utili vere e proprie fusioni, mentre i cittadini sono un po’
più favorevoli a questa soluzione.
I nuovi sindaci. Con le recenti tornate di elezioni amministrative si è avuto un ampio
cambiamento degli amministratori locali, tanto che più della metà dei sindaci che ci
hanno risposto lo sono da 2 anni o meno. L’impatto con la realtà del governo locale non è
stato semplicissimo: se la maggioranza assoluta ha trovato quello che si aspettava, più di
un terzo si è ritrovato in una situazione peggiore del previsto e il 40% ha verificato che i
poteri effettivi in possesso del sindaco sono inferiori a quelli attesi.
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