
Delusione dei sindaci dei piccoli Com
per la trasmissione in diretta , Ballarò

CASTIGLIONE D'OR-
CIA
Il sindaco di Radicofani,
Francesco Fabbrizzi, in un
tweet inviato a caldo, subito
dopo la fine della trasmissio-
ne televisiva Ballarò, a cui era-
no stati invitati sindaci di pic-
coli Comuni, oppressi dai ta-
gli selvaggi" del governo Ren-
zi, è stato molto tranchant:
"Ballarò, trasmissione super-
ficiale. 15 sindaci parlano 3
minuti". La delusione si leg-
geva comunque chiaramente
sui volti dei primi cittadini, av-
volti nella loro fascia tricolo-
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ti, vanno aggiunti quelli a
Province e Regioni. Alle Pro-
vince, soprattutto, con le con-
seguenze che ben conoscia-
no, per esempio, sulla viabili-
tà: ponti semi-crollati o chiu-
si; strade che non si riaprono
e via dicendo". Altro tema
che Galletti avrebbe voluto
approfondire, quello della
"inutilità, e inefficacia dei ta-
gli". Di grande effetto il car-
tello da lui mostrato in tra-
smissione, in cui veniva evi-
denziato che nel 2007 lo stato
trasferiva al suo Comune
941.000 euro netti e oggi
133.000 euro. "Abbiamo po-
tuto mantenere i servizi, au-
mentando le tasse - ha spiega-
to. "Sarebbe stato giusto far
parlare tutti e far spiegare le
difficoltà in cui ci dibattia-
mo". "Molto irritante" l'in-
tervento in studio di Elisabet-
ta Gualmini, vice presidente
della Regione Emilia Roma.
gna, che ha tacciato le doléan-
ce dei sindaci per "i soliti pia-
gnistei". "E stata molto male-

ducata, doveva essere più ri-
spettosa e garbata nei con-
fronti dei sindaci, che rappre-
sentano le istanze dei territori
e i problemi reali dei cittadi-
ni". E, sempre per replicare a
Gualmini, "è vero che per
ora quest'anno non c'è più il
patto di stabilità, ma è stato
introdotto il `pareggio di bi-
lancio', che per i bilanci co-
munali è molto più penaliz-
zante di prima - conclude
Galletti.
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re, che si erano dati appunta- Ballarò II primo cittadino di San Quirico parla anche peri 15 sindaci toscani
mento da, parecchi comuni ospiti nella "sua" sala consiliare in occasione della diretta
della provincia di Siena e del-
la Toscana (San Casciano dei
Bagni, Pienza, Radicofani,
etc.) nella storica sala consilia-
re di Castiglione d'Orcia, con
il "padrone di casa" Claudio
Galletti e tiri ospite molto par-
ticolare, il sindaco di Monzu-
no (Bologna) Marco Mastac-
chi, di passaggio in val d'Or-
cia durante la sua marcia di
protesta (35 chilometri al
giorno) verso Roma, dove ha
già fissato un appuntamento
con il premier Renzi. "Lo spa-
zio non è stato quello che ave-
vamo concordato - commen-
ta Galletti all'indomani della
diretta televisiva. "Abbiamo
chiesto di non andare in on-
da così tardi e di avere la pos-
sibilità, di rispondere a una se-
conda domanda sulle conse-
guenze dei mancati trasferi-
menti governativi agli enti lo-
cali. Ai tagli ai Comuni, infat-
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