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INTRODUZIONE DI MATTEO RICCI, PRESIDENTE NAZIONALE 

 

Buongiorno a tutti e a tutte.  

Vent’anni fa si fece proprio qui a Napoli il congresso della Lega delle Autonomie e 

ritornarci è anche un modo per ripartire da una parte importante del nostro paese e 

da un’importante città del Sud, con tanti problemi ma anche tante potenzialità.  

Vorrei ringraziare un altro Sindaco del Sud, Leoluca Orlando, dandogli un grande 

abbraccio da parte di tutti noi come solidarietà per l’alluvione che c’è stata ieri a 

Palermo che dimostra come il cambiamento del clima ci mette di fronte ad eventi 

sempre più estremi. E purtroppo anche ieri non sono mancate le strumentalizzazioni 

e gli sciacallaggi da parte di Salvini. Chi fa sciacallaggio contro un sindaco dovrebbe 

vergognarsi perché non conosce il dolore di un Sindaco, non conosce come un sindaco 

nella sua attività amministrativa diventa tutt’uno con la comunità che rappresenta. E 

quando accadono fatti come quelli di ieri è come subire un grande lutto, sia per le 

vittime che per il danno che la città ha subito. E qui potremo aprire il capitolo della 

responsabilità dei Sindaci: le indicazioni che arrivano dalla Protezione civile ci vogliono 

meteorologi, ora anche virologi. Il Sindaco dovrebbe saper fare tutti i mestieri e 

prendersi responsabilità per competenze che non gli sono proprie.  

Gli amministratori locali e l’emergenza-Coronavirus 

Si tratta dello stesso dolore che noi abbiamo vissuto in questi mesi di emergenza 

sanitaria da coronavirus. Io vengo da una città che è stata fortemente colpita ed è 

stato molto straziante vivere e gestire l’emergenza per i sindaci e gli amministratori. 

Il bollettino di morti che abbiamo dovuto ascoltare e raccontare quotidianamente 

nelle nostre città; il grido di dolore dei familiari che non hanno potuto salutare i propri 

cari attraverso il funerale, una cosa mai successa neppure in tempo di guerra. Ognuno 

di noi ha fatto i video delle città vuote, che sono tristissime perché le città sono fatte 

per essere vissute. Tutto questo è stato un grande dolore per i Sindaci perché da 
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subito ci siamo resi conto che il lockdown, necessario e fondamentale, avrebbe poi 

creato i problemi economici e sociali che stiamo vivendo. Il dolore che abbiamo 

provato è stato anche per la privazione di libertà: abbiamo vissuto la più grande e 

volontaria privazione di libertà dal dopoguerra in poi. Abbiamo rinunciato alla nostra 

libertà individuale per un bene comune: la salute di tutti. Ma è evidente che chi ama 

la libertà non ha vissuto bene quel momento, certamente una privazione necessaria, 

ma non positiva. E i Sindaci sono stati ancora una volta al servizio, innanzi tutto al 

servizio del Paese. La prima cosa che il Presidente Anci Decaro ha fatto in sede di 

tavolo emergenziale è stato di toglierci il potere di ordinanza per la gestione del 

Coronavirus proprio per evitare che ogni Comune andasse per conto proprio, come 

spesso hanno fatto le Regioni. Perché quando c’è un’emergenza ci vuole lo Stato. E 

noi Sindaci siamo stati in grado di essere soldati, di interpretare gli ordini che venivano 

dati, spesso di difficile lettura, ma abbiamo continuato a stare in prima linea al servizio 

dello Stato e dei nostri cittadini contro la paura di quel momento, legittima e normale. 

Una paura che ci ha anche salvato, da un certo punto di vista, ma che rischiava di 

travolgere anche la macchina comunale. Nel mio Comune, di fronte alla paura dei 

dipendenti e collaboratori, ho detto che l’ufficio del Sindaco è l’ultimo che può 

chiudere e deve stare sempre aperto. In tutti gli 8.000 comuni nella gestione delle 

varie fasi, la spesa, i farmaci, il coordinamento del volontariato i Sindaci e i Comuni 

hanno dato la prova della ricchezza che rappresentano nel nostro Paese. Una 

ricchezza storica e fondamentale che ha dimostrato di essere indispensabile per la 

ripartenza. Ed è anche la prima volta che la politica deve prendere decisioni in base a 

valutazioni scientifiche non sempre chiare. Il Governo, le Regioni, i Comuni hanno 

fatto sicuramente degli errori ma è la prima volta che noi ci troviamo a prendere delle 

decisioni in base a valutazioni e a competenze che non dominiamo e non abbiamo, 

con un e dibattito di virologi e altri esperti spesso contradditorio, che non ha aiutato. 

Per questo dico che l’Italia ha dato complessivamente una grande prova, nonostante 

gli errori. L’Italia è stata la cavia dell’Occidente, la prima democrazia liberale ad 

affrontare questa fase e tutti poi hanno preso esempio da ciò che siamo riusciti a fare.  

L’Italia con i Sindaci in prima linea ha dimostrato grande capacità, grande 

determinazione, grande senso di responsabilità. E questa azione, rispetto ad ALI, 

l’abbiamo svolta con grande chiarezza nei ruoli. Anci e Upi hanno fatto la trattativa 

nazionale partecipando ai tavoli nazionali e portando a casa dei buoni risultati e ALI 

ha supportato quelle azioni. Abbiamo utilizzato le relazioni politiche che abbiamo, 

elaborato delle proposte e al tempo stesso abbiamo differenziato l’azione: mentre 
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Anci era impegnata nella trattativa ALI ha fatto una straordinaria azione di 

comunicazione quotidiana, in tempo reale, per i Sindaci e gli amministratori e direi 

per il Paese, considerate le illustrazioni che abbiamo dato dei vari decreti e ordinanze. 

Un lavoro fatto in grande sintonia con Anci, che è fondamentale per il buon 

funzionamento complessivo del sistema degli enti locali e della nostra struttura.  

Il compito di ALI e come l’abbiamo svolto dopo il Congresso di Viareggio 

Anci e Upi sono la casa di tutti i Comuni e tutte le Province, Ali vuole essere un motore 

di cambiamento, il nostro ruolo è quello di spingere il punto di mediazione dell’Anci 

nella direzione più avanzata possibile. Al tempo stesso Ali è libera di giocare 

all’attacco e lo abbiamo fatto quando abbiamo lanciato tutto il tema dell’indennità 

degli amministratori per i piccoli Comuni e per le Province che poi è diventata una 

battaglia comune e quando l’Anci l’ha presa in carico l’abbiamo portata a casa. 

L’abbiamo fatto quando abbiamo criticato i decreti insicurezza di Salvini, perché 

tagliando l’integrazione abbiamo città meno sicure e per fortuna la Ministra 

Lamorgese sta mettendo mano a quei decreti tagliandoli nella parte peggiore. Ancora 

l’abbiamo fatto quando prima delle elezioni europee abbiamo detto di essere 

europeisti e ALI è una rete di Comuni per l’Europa, perché senza Europa non c’è futuro 

per l’Italia e per le nostre terre. Di nuovo l’abbiamo fatto quando abbiamo costruito 

la campagna contro l’odio e l’intolleranza a fianco di Liliana Segre, che alla fine è 

diventata una grande manifestazione di tutti grazie alla spinta che abbiamo saputo 

dare.  

Ali è la casa dei riformisti locali. Questo è il nostro ruolo, che abbiamo sviluppato dopo 

il Congresso di Viareggio, che sopperisce anche un po’ alla difficoltà della politica 

perché molti di noi, come i tanti sindaci civici, non hanno casa. Questo perché 

abbiamo un fronte riformista troppo disgregato mentre noi amministratori con i 

nostri valori comuni abbiamo questa casa per stare insieme. È più che mai necessario 

avere una casa dei riformisti locali perché la politica si sta riorganizzando su due poli: 

da una parte ci sono gli europeisti, colore che credono nell’ambiente, i riformisti, o 

democratici, dall’altra ci sono i sovranisti. Ed è un meccanismo che prima o poi porterà 

ad una riorganizzazione della politica italiana. Io credo che sia un errore che le forze 

riformiste non vadano riunite alle prossime elezioni regionali cosi come spero che 

vadano unite in quei comuni che andranno al voto. Abbiamo bisogno che le forze 

riformiste e civiche compreso un pezzo di M5s si stringano attorno agli amministratori 

migliori che abbiamo. Ali deve essere una struttura agile, veloce e snella poco costosa, 
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moderna. È l’obiettivo è quello di riorganizzarci, abbiamo fatto quasi tutti i congressi 

regionali e un’organizzazione regionale snella rappresenta un elemento 

fondamentale. Ora abbiamo bisogno di far aumentare le adesioni spiegando la nostra 

identità.  

“Fare gentile”, per ricostruire l’Italia: Europa, riforme, velocizzazione 

Al di là di noi dobbiamo ricostruire l’Italia. Questa è la funzione dei Comuni, delle 

Province, delle Regioni e noi vogliamo ricostruirla con un “fare gentile”, che è il titolo 

di questo Congresso. Da questa emergenza usciamo con tante incertezze ma anche 

certezze. Tra queste abbiamo scoperto il grande valore della sanità pubblica e del 

diritto alla salute per tutti. In Italia tutti siamo stati curati allo stesso modo grazie ad 

un sistema sanitario che complessivamente è riuscito a dare una risposta al diritto alla 

salute per tutti. Lo abbiamo fatto riscoprendo la grande capacità e competenza dei 

medici, degli infermieri e adesso non possiamo fermarci se questa è una certezza che 

è uscita dal Coronavirus. Dobbiamo rafforzare la sanità pubblica sapendo che le 

regioni che hanno gestito meglio emergenza sono quelle che non avevano 

abbandonato la sanità territoriale, su cui occorre investire. E su questo campo ancora 

una volta i Comuni saranno protagonisti perché nell’integrazione socio-sanitaria i 

Comuni avranno un ruolo. Dobbiamo rafforzare la qualità del sistema sanitario 

soprattutto nelle regioni del Sud. E se questa è l’analisi non è possibile che il nostro 

Paese non utilizzi le risorse del MES, attraverso il cui meccanismo abbiamo la 

possibilità di avere delle risorse a condizioni ottimali per rafforzare la nostra sanità 

nei territori e nelle regioni più in difficoltà e far si che la sanità pubblica diventi 

elemento di forza e competitività del nostro Paese.  

Un altro passo verso la certezza che vorremo l’ha fatto l’Europa che in questi mesi è 

cambiata tantissimo, pensiamo alla riforma del patto di stabilità e al recovery fund. Si 

è fatto un passo verso un Europa più federale, più solidale e abbiamo di fronte una 

sfida da cogliere relativa al modello di sviluppo. La sfida della sostenibilità – altra 

certezza che viene fuori dal coronavirus – esce rafforzata, accanto all’idea di spingere 

verso gli investimenti green. In questo contesto ribadisco con forza la nostra proposta 

che è quella di portare al 4% l’iva sugli investimenti green che consentirebbe di 

mettere in campo più investimenti e recuperare il gettito fiscale. Spingere 

sull’economia circolare, sulla mobilità sostenibile delle città. Quindi ben vengano i 

bonus bici per spingere verso una mobilità alternativa, mentre gestiamo 

faticosamente il trasporto pubblico. Altro obiettivo della nostra associazione è quello 
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di misurare il benessere dei nostri territori attraverso indicatori nuovi che tengono 

insieme crescita e sostenibilità, lotta alle diseguaglianze, inclusione sociale (BES). 

Un’altra certezza è quella di ripensare le politiche urbanistiche: serve una nuova legge 

urbanistica che ci consenta di programmare la rigenerazione delle città ma con 

maggiore flessibilità rispetto alle norme attuali, che risultano eccessivamente rigide. 

Altro elemento di certezza che esce dall’esperienza della crisi è il valore dello spazio 

nell’ambito di un modello di sviluppo che privilegiava il tempo. Pensiamo a quanto è 

stato importante avere un giardino in cui far giocare i propri figli, o ancora alle 

esigenze di spazio richieste dai vari operatori del turismo e del commercio, i parchi e 

tutti i luoghi che possono dar spazio alle persone. Questa diventa una grande 

opportunità per le aree interne del nostro Paese soprattutto con riferimento al 

grande tema dello inarrestabile spopolamento. Per questo abbiamo bisogno che una 

parte del recovery fund vada ad alimentare un nuovo modello di sviluppo che investa 

direttamente le aree interne e i piccoli centri. Almeno il 15%-20% del recovery fund 

deve andare a politiche di riequilibrio territoriale.  

E poi abbiamo tante incertezze. La mappatura sanitaria delle persone non sta 

funzionando (certezza test e tamponi, limiti dell’App Immuni) e questo rappresenta 

un ostacolo anche per la ripresa. Altra incertezza il tema del distanziamento fisico e 

la durata di tale strumento di prevenzione per tutte le conseguenze sui settori 

culturali, dello spettacolo, della scuola.  

Ma la parola d’ordine nel quadro di queste incertezze non può essere che velocità. Lo 

stato ha messo in campo tante risorse con il DL Cura e il DL Rilancio che devono 

arrivare al più presto nelle tasche dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese se no 

rischiamo di avere una rabbia crescente nei prossimi mesi che travolgerà tutto. La 

velocità è un elemento essenziali e noi sindaci lo abbiamo dimostrato con i buoni 

spesa che sono arrivati a due milioni di famiglie italiane in pochi giorni. Abbiamo 

dimostrato che si può fare, ma bisogna cambiare paradigma e dare fiducia al cittadino 

anche attraverso l’uso dell’autodichiarazione, controlli post e relative sanzioni. Se noi 

riusciamo a cambiare questo meccanismo nella pubblica amministrazione possiamo 

dare una scossa la Paese. In questa prospettiva è molto importante il Decreto 

Semplificazioni. È necessario cambiare quegli elementi del codice degli appalti che 

frenano gli investimenti e fanno partire i lavori dopo due anni, mentre noi abbiamo 

bisogno di farli partire dopo due mesi. Per questo tutto ciò che va verso la 

semplificazione è giusto, come lo è dare lavoro alle imprese locali. La velocità è un 

elemento centrale che ha a che fare anche con la criminalità perché se lo Stato non 
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recupera in velocità la criminalità è più veloce di noi a soddisfare determinati bisogni. 

Se non vince la velocità e semplificazione vincerà la deregulation.  

Sempre in tema di velocità c’è uno strumento che può dare una accelerata alla 

rigenerazione urbana che è l’ecobonus al 110%, ma per il momento è tutto fermo in 

quanto si è in attesa dei decreti attuativi.  

Anche per i Comuni la velocità è importante. Anci e Upi hanno portato a casa tre 

miliardi di euro, ma sappiamo che non bastano perché non riscuotiamo più nulla e i 

Comuni hanno avuto lo stesso calo di entrate che hanno subito famiglie e imprese. 

Per questo è importante la trattativa che si sta facendo per il nuovo scostamento di 

luglio.  

Non possiamo inoltre perdere il treno del 5G, dobbiamo modernizzare informando 

debitamente i cittadini. Dobbiamo provare a superare alcuni problemi infrastrutturali 

che riguardano soprattutto il Sud del Paese e alcuni problemi di competitività del 

turismo italiano. Ed è evidente che il tema delle risorse europee diventa 

fondamentale per gli investimenti green, per le infrastrutture, per l’alta velocità. Noi, 

attraverso ALI e Leganet, dobbiamo metterci a disposizione dei Comuni per cogliere 

tutte le opportunità dei finanziamenti europei dei prossimi mesi. 

L’emergenza fa crescere le diseguaglianze: battersi contro le ingiustizie 

Dobbiamo continuare a batterci contro le ingiustizie sapendo che questa emergenza 

ha ulteriormente accentuato le diseguaglianze. Inoltre è necessario capire che siamo 

in una fase in cui siamo tutti precari, non è più garantito il lavoro privato di chi lavora 

in banca, nei ristoranti. Sono garantiti coloro che lavorano di rendita e, anche se con 

livelli di reddito molto più bassi, i dipendenti pubblici. Per questo dobbiamo 

pretendere di più non di meno dai dipendenti pubblici. Io sono per lo smart working 

che garantisca flessibilità nel lavoro e assicuri i servizi ai cittadini h24, ma non 

possiamo pensare che la risposta al Coronavirus sia quella di svuotare gli uffici 

pubblici. Abbiamo dei meccanismi che non ci consentono oggi di controllare la 

produttività di un singolo dipendente, sia in presenza che in remoto. Il dirigente con i 

suoi poteri non risponde, manca la guida delle amministrazioni – non è e non può 

essere la guida politica del Sindaco –, il sistema dei premi non funziona. La legge 

Bassanini che ha introdotto un meccanismo privatistico all’interno della pubblica 

amministrazione non funziona più e va cambiata. Per questo abbiamo bisogno di 

riformare la pubblica amministrazione utilizzando lo smart working per aumentare la 
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produttività dei dipendenti pubblici che in questo momento di incertezza per tutti 

devono dare di più.  

Perché abbiamo bisogno di un Paese più veloce e più flessibile. 

Vorrei dare un consiglio al Governo: se vuole far durare questa legislatura, oltre alle 

riforme economiche e sociali, c’è lo spazio per avviare una riforma istituzionale del 

Paese. Dal referendum del 2016, a prescindere da come la si pensi su quelle proposte 

che furono respinte, siamo fermi. Le Province sono rimaste in Costituzione e allora 

dobbiamo rafforzarle come casa dei Comuni e luogo di semplificazione istituzionale 

dandogli le risorse per stare in piedi. Abbiamo bisogno di rafforzare i Comuni, 8000 

comuni non reggono, diamo una cornice nazionale chiara al tema 

dell’associazionismo dei comuni, considerando il bacino omogeneo su cui i sindaci 

abbiano autonomia. Vogliamo stare da protagonisti, coinvolgendo gli amministratori, 

nella discussione che si aprirà nelle prossime settimane sulla riforma del Testo unico 

degli Enti locali. E infine è il momento di fare una riforma delle Regioni, che affronti il 

tema dell’autonomia di tutte le Regioni italiane e lo coordini con il tema della 

dimensione regionale, oggi insufficiente. Chiarendo le funzioni: le Regioni non 

possono centralizzare e gestire come ha fatto lo Stato, devono legiferare e 

programmare, il resto lo devono fare i Comuni e le Province.  

ALI, la casa dei riformisti italiani, vuole spingere l’Italia a cambiare soprattutto in un 

momento come questo. Noi dobbiamo lavorare per la rinascita del nostro Paese 

sapendo che l’Italia tornerà a correre.  


