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“SIAMO CON I SINDACI, CONTRO LA BUROCRAZIA CHE CI STRITOLA” 

Il Presidente Franco Biraghi appoggia la denuncia del Movimento dei Sindaci 

 

Invitato a prendere posizione dal Sindaco di Busca Luca Gosso, il Presidente Franco 
Biraghi ha appoggiato fin da subito la denuncia da parte del Movimento dei sindaci 
della burocrazia asfissiante che “uccide” la pubblica amministrazione.  
 
“Combatto da sempre la burocrazia che soffoca le imprese e spesso mi avete sentito 
riassumere il concetto nell’auspicio: lasciateci lavorare!” – commenta il Presidente 
Biraghi. 
“Non posso che condividere, quindi, la denuncia dei sindaci contro i vincoli che 
inchiodano la macchina pubblica, rendendoli di fatto impotenti nella gestione dei loro 
Comuni. 
Apprezzo in particolar modo che la denuncia provenga da Comuni medio-piccoli. 
Sono proprio questi, secondo l’indagine che abbiamo svolto a dicembre sulla 
disponibilità dei Comuni all’accoglimento di attività produttive, i più virtuosi: Comuni 
in cui il rapporto tra cittadino e Sindaco è diretto, senza la mediazione di funzionari. 
Se la principale malattia del nostro Paese è la burocrazia, a questa concorre una 
classe di funzionari pubblici che ostacola di fatto qualsiasi iniziativa, facendosi scudo di 
una giungla inestricabile di normative. 
Un alibi che permette di rimpallare le responsabilità tra i diversi enti e genera infine la 
“non decisione”: ne abbiamo visto un esempio lampante nella vicenda del Colle della 
Maddalena. 
Conto, nei miei prossimi mesi di attività come Presidente degli industriali cuneesi, di 
coinvolgere sempre di più i Sindaci nelle nostre iniziative, perché credo molto in una 
figura di amministratore pubblico che essendo eletto direttamente dai cittadini, li 
rappresenta molto più efficacemente della classe politica che abita “il Palazzo”. 
Dagli imprenditori cuneesi, giunga a questi Sindaci coraggiosi tutto il nostro sostegno, 
perché solo uniti riusciremo a salvare questa Provincia e il Paese intero dal tracollo”. 
 
 
   
 


