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Gli amministratori dei piccoli Comuni della Provinc ia di Frosinone si rivolgono al 
Presidente della Repubblica e ai più alti livelli i stituzionali di Stato e Regione: 
 
Lettera aperta approvata il 24 agosto 2011 nella se duta straordinaria congiunta dei 
Consigli comunali dei Comuni di Acquafondata, Belmo nte Castello, Casalattico, 
Castelnuovo Parano, Collepardo, Colle San Magno, Fa lvaterra Filettino, Rocca 
d’Arce, San Biagio Saracinisco, Sant’Ambrogio sul G arigliano, Settefrati, Terelle, 
Vallemaio, Vicalvi e Viticuso. 
 

 
Signor Presidente della Repubblica, 
e, per conoscenza, 
On.le Presidente del Consiglio dei ministri 
On.le Presidente del Senato della Repubblica 
On.le Presidente della Camera dei Deputati 
On.le Ministro dell’interno 
On.le Presidente della Regione Lazio 

 
 
Signor Presidente, 
 

la manovra finanziaria di agosto (decreto legge 13 agosto 2011, n.138), in 
un momento di drammatica difficoltà per il nostro paese,  ha posto sul banco degli imputati i 
Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, e ne ha disposto la sostanziale cancellazione.  
Siamo convinti che sia stata una scelta sbagliata, immotivata, irrazionale, con seri dubbi di 
legittimità costituzional e, e che all’origine vi sia una conoscenza superficiale, e per molti 
versi del tutto errata, della realtà dei 1.963 picc oli Comuni , presenti in ogni parte del paese.    
Noi – Sindaci, assessori e consiglieri comunali dei Comuni della Provincia di Frosinone con 
popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti – ci rivolgiamo a Lei, di cui apprezziamo con 
gratitudine la sensibilità e il rigore costituzionale a tutela della Repubblica delle autonomie, e a 
tutte le più alte istituzioni dello Stato, per esprimere il nostro sdegno e la nostra preoccupazione, 
ma soprattutto per segnalare i pericoli gravissimi per l’Italia intera che possono derivare da questa 
scelta sciagurata, auspicando che il Parlamento sappia correggerla immediatamente, e indicando 
al tempo stesso la nostra piena disponibilità ad essere parte dell’ impegno comune di tutti gli 
italiani  per portare il paese fuori dalla crisi che lo sta travolgendo. 

 
1. La buona Italia, sobria e laboriosa. 

 
I piccoli Comuni sono una parte essenziale della buona Italia, dell’Italia 

sobria e laboriosa.   Nei piccoli Comuni ci sono amministratori che sacrificano famiglia e lavoro per 
essere ogni giorno al servizio delle proprie comunità, con compensi davvero simbolici.  Ci sono 
dipendenti pubblici – lavoratrici e lavoratori – in un rapporto percentuale con la popolazione pari o 
inferiore a quello delle maggiori città italiane, ma con una retribuzione effettiva media assai 
inferiore. Ci sono segretari comunali che assicurano la trasparenza e la correttezza 
dell’amministrazione, già operando di norma in tre o quattro Comuni diversi.   I piccoli Comuni 
garantiscono il presidio di territori difficili, spesso montani e impervi, assicurando la prevenzione 
del dissesto idrogeologico e del degrado ambientale in aree altrimenti abbandonate.   
Garantiscono servizi essenziali a centinaia di migliaia di cittadini:  spesso si tratta di servizi che 
altrove sono facilmente reperibili sul mercato, ma che nei territori più marginali hanno bisogno 
dell’intervento diretto delle istituzioni.   I piccoli Comuni hanno di norma bilanci sani, in equilibrio 
finanziario, frutto di gestioni sagge e prudenti, dell’impegno civico dei cittadini, e riescono così ad 
assicurare i servizi essenziali – per le famiglie e per gli anziani, per la qualità del territorio e lo 
sviluppo delle piccole imprese agricole, artigiane, turistiche e commerciali – a costi 
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assolutamente inferiori alla media nazionale , inferiori a quelli che, con il federalismo fiscale, 
diventeranno i costi standard per tutte le prestazioni pubbliche.  

 
2. Dalla soppressione dei piccoli Comuni, costi agg iuntivi per tutto il paese. 
 

La soppressione o la marginalizzazione dei piccoli Comuni avrà  come 
inevitabile conseguenza lo scadimento del “presidio istituzionale” e della qualità dei servizi e delle 
prestazioni pubbliche nelle aree interne, montane e marginali.  Non è difficile immaginare che 
riprenderà vigore la tendenza allo spopolamento , che si era fermata negli ultimi anni anche 
grazie alla vitalità delle amministrazioni locali.    Ne deriveranno costi umani drammatici , che 
l’Italia ha conosciuto nei primi decenni del dopoguerra, con l’emigrazione verso le maggiori aree 
urbane o verso altri paesi europei, ma le conseguenze saranno gravi anche per gli equilibr i 
finanziari del paese :   l’abbandono porta con sé dissesto territoriale, degrado sociale, crisi delle 
attività produttive, maggiori difficoltà e, in proporzione alla popolazione, maggiori costi per 
assicurare i servizi essenziali, dal trasporto pubblico alla raccolta dei rifiuti, dall’istruzione primaria 
ai servizi socio-assistenziali.   I nodi non tarderanno a giungere al pettine.   Del resto è significativo 
che poche settimane or sono, la Camera dei Deputati ha approvato quasi all’unani mità una 
proposta di legge, ora all’esame del Senato (AS2671 ), per valorizzare e sostenere l’impegno 
dei piccoli Comuni, nella convinzione che in questo modo si fa l’interesse del paese, dell’Italia 
intera.  Ci domandiamo:  quella proposta era un abbaglio?  Sarà abbandonata?  E’ questa la 
coerenza con cui il Parlamento guarda al futuro delle nostre comunità? 

 
3. Gravi dubbi di legittimità costituzionale.  Una ferita alla democrazia, gravida di 

conseguenze. 
 

Le disposizioni dell’art.16 del decreto legge presentano, a nostro avviso, a 
nostro avviso, seri dubbi di costituzionalità , in riferimento agli articoli 5 e 114  (i Comuni, tutti i 
Comuni, come parte costitutiva della Repubblica, fin dalle sue origini chiamata a riconoscere e 
promuovere le autonomie locali), agli articoli 117 e 133  (la potestà legislativa regionale in ordine 
alle forme associative tra Comuni e alla definizione delle circoscrizioni comunali), e all’insieme del 
disegno costituzionale, così come innovato nel 2001, con particolare riferimento ai principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, posti dall’articolo 118  a base del riparto delle 
funzioni amministrative affinché tutte le prestazioni pubbliche siano svolte con efficienza, efficacia, 
appropriatezza, a vantaggio di tutti i cittadini in ogni parte della Repubblica, nel rispetto delle 
specificità di ogni contesto territoriale. 

 
Né ci si può nascondere dietro a un dito , affermando formalisticamente 

che la norma in discussione non compromette l’identità civica e i confini di ciascun Comune:  
quando il Comune è svuotato di ogni funzione, accorpato forzosamente in una unione artificiosa e 
irrazionale, privato di una pur minima rappresentanza politica, il suo profilo istituzionale è di fatto 
cancellato.   Resta un vuoto simulacro – il nome, il gonfalone, l a memoria – senza che ci 
siano più i tratti minimi essenziali dell’autonomia  locale . 

 
La questione di maggiore gravità, e di assoluta illegittimità, è però, a nostro 

avviso, la lacerazione del principio democratico in una par te importante del paese .  Nei nostri 
Comuni, a norma del decreto legge 138/2011, i cittadini non potranno più eleggere i propri 
rappresentanti nelle amministrazioni locali:  né nel Comune originario, dove rimarrà una 
anacronistica figura di Sindaco-podestà , semplice ufficiale del Governo, e per questo 
subordinato gerarchicamente al Prefetto, e tramite il Prefetto al Ministro dell’interno, né nella nuova 
Unione municipale, il cui Consiglio sarà costituito solo dai Sindaci-podestà.   E’ mai possibile che 
ad alcuni italiani sia precluso il più elementare d iritto democratico:  quello di scegliere in 
libere elezioni i propri rappresentanti, con maggio ranze e minoranze  che possano 
confrontarsi nelle assemblee elettive?    Sono l’articolo 1  – il principio di sovranità popolare – e gli 
articoli 2 e 3 - i diritti inviolabili di ciascun cittadino e il principio di uguaglianza – ad essere messi 
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in discussione, e con essi è probabilmente violata la Carta europea dell’autonomia locale , 
ratificata dall’Italia con la legge 30 dicembre 1989, n.439. 

 
Per questo lanciamo un grido di allarme, rivolgendoci anzitutto agli 

amministratori locali e ai cittadini degli altri Comuni:  oggi si comincia da noi, cancellando la 
democrazia locale in 1.963 piccoli Comuni.  Ma se la democrazia comincia ad essere 
considerata uno spreco, un costo da tagliare,  domani si potranno sopprimere i consigli anche 
nei centri più grandi – magari in tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti, oggi chiamati dal decreto 138 
all’esercizio associato delle funzioni – e nessuno può prevedere dove porterà questo piano 
inclinato.   Quando la democrazia è ferita nel più piccolo Comun e italiano, tutta l’Italia è a 
rischio . 

 
E’ necessario contenere ulteriormente i costi degli assetti istituzionali dei 

nostri Comuni?   L’argomentazione – per i risparmi che ne deriverebbero per il sistema-paese – è 
assai poco convincente, e tuttavia siamo pronti a fare la nostra parte, per dimostrare che nessuno 
sta difendendo le cosiddette “poltrone”, e perché certamente spetta a chi governa – ad ogni livello, 
dalle istituzioni centrali dello Stato al più piccolo Comune italiano – indicare ai cittadini la via della 
sobrietà, del rigore, dell’impegno straordinario per la salvezza del paese. 

 
4. Un meccanismo farraginoso, irrazionale,  di diff icilissima attuazione. 

 
Per altri versi, il meccanismo proposto dal decreto legge è complicato, 

farraginoso, di difficilissima attuazione.   Non sono chiari i compiti dello Stato, delle Regioni e dei 
singoli enti locali nel percorso a tappe forzate per sopprimere di fatto i Comuni più piccoli e 
convogliarli entro le nuove Unioni municipali.   Non si capisce come si potranno superare le 
difficoltà derivanti dalle diverse scadenze elettorali.    Non si comprende, in particolare, perché si 
debbano inventare da zero nuove Unioni municipali, costitui te solo dai piccoli Comuni 
soppressi, senza valorizzare le forme associative –  anzitutto le Unioni di Comuni, che già ci 
sono, già funzionano, già gestiscono in forma assoc iata importanti funzioni  locali.  Per 
raggiungere la soglia minima richiesta per l’Unione – almeno 5.000 abitanti – si dovranno 
accorpare molti Comuni (per definizione, almeno 6!), in un ambito territoriale vasto e disomogeneo.    
E si lasceranno cadere le esperienze positive e vitali delle forme associative già esistenti, che 
raccolgono Comuni piccoli  e medi in un convergente impegno amministrativo per le proprie 
comunità. 

 
La giusta sfida dell’esercizio associato delle funz ioni  – che 

condividiamo, che in molte realtà territoriali abbiamo già felicemente sperimentato, che siamo 
pronti ad accogliere e rilanciare – presuppone una dimensione razionale e condivisa 
dell’associazione:  Comuni legati da vincoli territoriali e socio-econo mici, vocati alla 
collaborazione reciproca in un ambito territoriale davvero adeguato.   Tutto il contrario di 
una artificiosa “unione municipale” , costruita accorpando forzosamente solo i più piccoli 
Comuni, anche se già associati con altri Comuni di media dimensione.     

 
Del resto, non è affatto chiara la sorte dei Comuni che confinano con 

altri piccoli Comuni solo attraverso montagne e ter reni impervi  non percorsi da strade:   
saranno considerati “contermini”, o si  applicherà loro la disposizione del comma 4 dell’art.16?    E 
che dire dei molti Comuni che per poche unità di abitanti sono sotto l a fatidica “soglia 1.000”, 
ma la superano di molto con i cittadini iscritti al l’AIRE ?    Non sono “cittadini fantasma”, sono i 
nostri emigrati, che mantengono un forte legame culturale ed economico con il paese d’origine (e 
vi pagano regolarmente le tasse locali!), e proprio in queste settimane estive sono tornati ad 
affollarne le piazze. 

 
E se per avventura, niente affatto improbabile, tra qualche anno (o persino 

tra pochi mesi, ad esito del censimento 2011), il Comune soppresso dovesse tornare a superare i 
1.000 abitanti, perché torna qualche emigrante, o perché giunge qualche immigrato, cosa 
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accadrà?   L’Unione municipale è reversibile ?    Certamente si dovrà tornare indietro, ripristinare 
le istituzioni e le funzioni locali, ma con quali difficoltà?  Con quali costi? 

 
Ancora:  non si coglie come e dove si dovranno gestire le funzioni finora 

“dimenticate” dalla legge 42/2009 , ma già riconosciute come fondamentali dal disegno di legge 
sulla Carta delle autonomie approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati (ora, AS2259).    
Non è affatto chiaro con quali regole si dovrà gestire la mobilità dei dipendenti  verso il nuovo 
ente e come l’apparato professionale della nuova Unione municipale assicurerà la necessaria 
collaborazione ad ogni singolo “Sindaco-podestà” nello svolgimento delle funzioni di cui all’art.54 
Tuel.    Né si comprende che sorte avranno le funzioni amministrative già es ercitate in forma 
associata , spesso su una scala dimensionale assai più ampia:  valga per tutti l’esempio dei servizi 
sociali esercitati nell’ambito del distretto socio-sanitario.     

 
C’è il rischio, insomma, che l’imposizione dell’Unione municipale, invece di 

accelerare e razionalizzare la cooperazione intercomunale, finisca per compromettere quanto di 
buono già si stava facendo , interrompendo il percorso del resto già sollecitato dalle più recenti 
“manovre finanziarie” (il decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30.7.2010, n.122, e il 
recentissimo decreto legge 6.7.2011, n.98, convertito in legge 15.7.2011, n.111).   Ed è davvero 
grave che, a dieci anni dalla revisione costituzionale che sembrava voler aprire una nuova feconda 
stagione per la “Repubblica delle autonomie”, si continui a legiferare in materia di istituzioni 
locali in modo così frammentato, improvvisato, cont raddittorio .  Come amministratori locali ci 
attendevamo molto dalla nuova “Carta delle autonomie”, presentata dal Governo alla Camera dei 
Deputati a inizio legislatura, già approvata dall’assemblea di Montecitorio, e ora all’attenzione del 
Senato.  Non abbiamo perso la speranza, ma è indispensabile che quanti hanno le maggiori 
responsabilità istituzionali del paese capiscano che le istituzioni locali hanno bisogno di certezze, 
di regole chiare e condivise, di un patto trasparente con lo Stato e con le Regioni, per operare 
insieme al servizio dell’Italia e al servizio dei cittadini. 

 
5. Non ci tiriamo indietro! 
 
Signor Presidente della Repubblica, 

 sarebbe facile, per noi, concludere questa lettera  aperta segnalando 
che i maggiori paesi europei  hanno un numero di Comuni, in rapporto alla popolazione residente, 
assai più elevato del nostro.  E nessuno in quei paesi addita i piccoli Comuni come responsabili 
della crisi finanziaria.    

 
Potremmo aggiungere, con dati inconfutabili già disponibili presso gli uffici 

studi del Parlamento, che la completa attuazione delle disposizioni dell’art.16 del decreto legge in 
tema di Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, se pure dovesse giungere in 
porto in tempi brevi nonostante le difficoltà che abbiamo sinteticamente  ricordato,  produrrà un 
contenimento della spesa pubblica di dimensioni dav vero risibili .      

 
Potremmo dire semplicemente che le disposizioni del l’art.16 del 

decreto sono sbagliate, inutili, controproducenti, probabilmente illegittime .  E che debbono 
essere senz’altro cancellate.   Ma non è questo lo spirito del nostro appello.      Ci 
permettiamo di dire che sentiamo come nostre le parole del Suo discorso di Rimini del 21 agosto 
scorso.  Non è tempo di sterili recriminazioni o di chiusure egoistiche.   Anche le più piccole tra le 
istituzioni si sentono chiamate ad un impegno comune per l’Italia e per gli italiani. 

 
L’Italia ha bisogno di unire gli sforzi, di maggior e coesione e 

collaborazione tra tutti i livelli istituzionali , per coinvolgere i cittadini, gli amministratori, i 
dipendenti pubblici, le forze sociali in scelte dure, difficili, e tuttavia necessarie ed urgenti. 

 
Chiediamo che nell’ambito della Conferenza unificata  si stringa un patto, 

con scadenze rigorose, per impegnare le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i 
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Comuni ad accelerare e portare a compimento il disegno dell’esercizio asso ciato delle 
funzioni comunali, in ambiti territoriali adeguati,  razionali, condivisi .   Il principio di 
volontarietà del patto associativo non può essere d erogato, perché è la vera garanzia del 
suo successo.     Accettiamo la sfida e vogliamo essere messi alla prova;  per questo suggeriamo 
disincentivi anche pesanti ai Comuni che dovessero opporre incomprensibili resistenze .    A 
loro, ad esempio, si potrebbero applicare tutte le disposizioni legislative che riguardano i Comuni 
sottoposti al patto interno di stabilità. 

 
Accettiamo di coinvolgere anche i nostri piccoli Comuni nel disegno di 

contenimento dei cosiddetti “costi della politica”.   Anche i Comuni con popolazione pari o inferiore 
a 1.000 abitanti potrebbero avere un Consiglio di appena 5 componenti  – tre di maggioranza e 
due di minoranza – e rinunciare alla Giunta :  il Sindaco potrà, nello svolgimento delle sue 
funzioni, avvalersi della collaborazione dei consiglieri.   Per difendere il principio democratico, e gli 
interessi delle nostre comunità, siamo pronti anche al gesto simbolicamente più nett o, 
rinunciando ad ogni compenso, diretto o indiretto, per i consiglieri , ed ancorando l’indennità 
del Sindaco alla media dei Sindaci dei paesi dell’Unione europea per i Comuni di pari dimensione. 

 
Non abbiamo conti da nascondere .   Accettiamo la decisione di sottrarre 

al Consiglio l’elezione del revisore:  ben venga un revisore davvero “esterno” , che possa 
certificare il rigore delle nostre amministrazioni.    Chiediamo al contrario semplificazione 
amministrativa e contabile, e sollecitiamo lo Stato e la Regione, ciascuno secondo le proprie 
competenze, ad aiutarci a portare a compimento l’informatizzazione dei servizi, secondo il disegno 
del Codice dell’amministrazione digitale. 

 
Non abbiamo clientele da difendere .  Per questo siamo pronti ad 

esaminare una proposta per individuare un’unica stazione appaltante in ambito provinciale, o sub 
provinciale, per gestire in modo più efficiente e trasparente gli appalti oltre la soglia comunitaria. 

 
Vogliamo coinvolgere i nostri più preziosi collabor atori – i dipendenti 

comunali che hanno lavorato con abnegazione e professionalità in questi anni davvero difficili – e 
per questo chiediamo che presso l’ARAN si apra un tavolo di confronto con il Dipartimento della 
Funzione pubblica, l’Anci e le organizzazioni sindacali per giungere ad un accordo quadro sulla 
riorganizzazione degli uffici in relazione all’eser cizio associato delle funzioni . 

 
Molti altri aspetti debbono essere almeno chiariti ;  li abbiamo già 

ricordati in premessa:  la nozione di “Comuni contermini”, il computo dei cittadini iscritti all’AIRE, la 
reversibilità dell’Unione a fronte del superamento della soglia demografica dei 1.000 abitanti in un 
singolo Comune, l’elenco delle funzioni fondamentali.   Ma nessuna soluzione “subordinata” 
può essere accettata senza il pieno rispetto del pr incipio democratico:  l’elezione diretta di 
organi rappresentativi in ambito locale, la volonta rietà dei processi di associazione, sia 
pure con robusti disincentivi per chi vi si voglia sottrarre. 

 
Crediamo nel ruolo della Regione  nella riorganizzazione delle funzioni 

amministrative in ambito territoriale.  Per questo chiediamo una sessione straordinaria del 
Consiglio regionale delle autonomie locali  dedicato ai problemi dei piccoli Comuni, al nuovo 
assetto delle forme associative, ai rapporti con le Province e con gli uffici della stessa Regione. 

 
Signor Presidente della Repubblica, 

 nei piccoli Comuni tutti i cittadini – e gli amministratori con loro – sono 
abituati da sempre a ragionare in questo modo.  Non serve lamentarsi, non basta protestare, 
occorre rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro .   Con questo spirito ci rivolgiamo a Lei, 
con piena fiducia e sincera gratitudine, certi che la Sua  voce ancora una volta aiuterà l’Italia a 
superare queste difficoltà. 


