
 
 
 
 
Dopo la sconfitta elettorale, Fassino perde pure la presidenza dell’ANCI 

 
 

“Per ASMEL il cambio di Presidenza rappresenta un’occasione per un 
cambio di linea della maggiore associazione dei Comuni italiani che le 

consenta di essere rappresentativa di tutti i comuni italiani 
e non solo dei grandi capoluogo.” 
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“Quando Piero Fassino auspicò “l’azzeramento dei Comuni con meno di 15mila 

abitanti”, lo invitammo a dimettersi, visto che stava parlando del 90% dei 

Comuni aderenti all’ANCI, l’Associazione di cui è Presidente. L’invito non fu 

raccolto, ma il proclama di Fassino venne cancellato dal sito ufficiale dell’Associazione, 

venendo sostituito da una proposta ancora peggiore: “l’accorpamento coatto di tutti i 

Comuni non capoluogo”. Oggi, a seguito della sconfitta elettorale, Fassino dovrà 

dimettersi, perché prassi costante dell’ANCI è che alla sua guida ci sia il Sindaco di una 

grande città. Il cambio di guardia potrà comportare significativi mutamenti nelle 

scelte politiche dell’ANCI, finora appiattite sugli interessi delle grandi aree 

metropolitane.  

Così Francesco Pinto, segretario generale di Asmel, l’associazione per la 

modernizzazione degli Enti Locali, che raccoglie oltre 2200 Comuni italiani, e si 

contrappone all’ANCI nella tutela dei Comuni piccoli e medi, commenta quella che 

potrebbe essere una delle prime conseguenze dei grandi mutamenti dell’assetto 

amministrativo italiano derivati dalle sorprese venute fuori dalle urne.  



 

 

 

“Negli ultimi anni, con i ripetuti interventi di spending review, queste scelte sono 

apparse ancor più evidenti, spiega Pinto. L’ANCI, dimenticando che l’84% degli 

italiani vive in Comuni non capoluogo, ha perseguito, soprattutto con la 

presidenza Fassino, soltanto gli interessi dei grandi comuni, fino ad auspicare 

l’accorpamento coatto proprio dei comuni più virtuosi, visto che i comuni non 

capoluogo “costano” ai cittadini mediamente 770 euro a testa, esattamente la metà del 

costo medio procapite nei Comuni capoluogo”.  

 

“I piccoli e medi comuni hanno subito continui tagli a differenza dei grandi comuni 

capoluogo che hanno continuato a porre a carico della collettività il loro debito 

crescente, attraverso l’appoggio politico dell’Anci, che ha sempre trovato sponda 

nei governi di ogni colore. Maggioranze ed opposizioni, grillini compresi, sono 

stati sempre concordi nel farsi dettare la linea dall’Anci e nell’individuare 

nell’accorpamento coatto dei Comuni, prima solo i  piccoli, oggi anche i medi, 

come la “soluzione finale” per l’ammodernamento delle autonomie locali”.  

 

Per ASMEL, invece, i Comuni italiani “sono una risorsa, non un problema” e 

l’esperienza dimostra che gli ambiti omogenei e le Unioni obbligatorie producono 

generalmente inefficienza e sprechi, perché comportano nuovi apparati e nuovi livelli di 

rappresentanza, senza elezione diretta. Mentre, al contrario, specie nei Comuni medi e 

piccoli, che si pretende di accorpare, è l’autonomia dei Comuni a garantire risparmi 

ed oculatezza nella spesa, in virtù della responsabilizzazione degli amministratori 

rispetto al proprio elettorato”. Così si esprime con chiarezza il Manifesto per la 

valorizzazione dell’autonomia degli Enti Locali lanciato poche settimane orsono 

dall’Asmel, di concerto con l’ANPCI, l’Associazione dei piccoli Comuni, e trasmesso al 

Governo e al Parlamento, anche per prendere le distanze dalle posizioni dell’ANCI. 

 

“Per far ripartire il Paese - conclude Pinto – occorre prendere atto che i Comuni tutti 

rappresentano una risorsa e non un problema. Occorre associare i servizi tra i comuni, 



non espropriare le funzioni e le competenze dei Sindaci e l’ANCI deve scegliere se 

essere o un’associazione rappresentativa o continuare ad essere una cinghia di 

trasmissione governativa. Nel primo caso, deve pur accorgersi che il 99% dei 

Comuni italiani ha meno di 100mila abitanti ed attrezzarsi per portare all’attenzione 

delle decisioni governative e parlamentari le loro esigenze e le loro istanze. In tal 

modo, il cambio di Presidenza rappresenta una grande chance per l’ANCI per 

perseguire gli interessi reali di tutti i comuni italiani e quindi dell’intero Paese nel 

suo complesso”. 
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