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Comunicato stampa n. 062/2017 
MIGRANTI: IL SINDACO SARTINI ESPRIME SOLIDARIETÀ AI SINDACI, DONNE E UOMINI DELLE 
ISTITUZIONI  
“Noi come Sindaci siamo strumento di democrazia e con ogni sforzo dobbiamo promuovere tutte 
quelle azioni che pongano fine alla violenza e alle minacce, anche di genere, e stigmatizzare ogni 
pregiudizio in tal senso”  
 
 
 
“Il mio pensiero va costantemente alle tante vittime di violenza inspiegabile, violenza da combattere in ogni 
sua manifestazione, ed il mio ruolo oggi porta ad esprimere la mia più sentita solidarietà e vicinanza verso 
tutti i Sindaci, donne e uomini delle istituzioni che sono minacciati per il loro ruolo e per la loro dedizione al 
dovere e che si impegnano quotidianamente per contribuire a migliorare il proprio paese”. 
 
Sono queste le parole del Sindaco della Città di Vimercate Francesco Sartini nel messaggio rivolto a tutti i 
sindaci oggetto di minacce ed in particolare oggi a Monica Chittò, Sindaco di Sesto San Giovanni, Siria 
Trezzi sindaco di Cinisello Balsamo e Mara Rubichi vicesindaca di Cesano Boscone in merito agli insulti e 
alle minacce ricevute dopo aver siglato venerdì 18 maggio scorso a Milano con il ministro dell'Interno Marco 
Minniti, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Luciana Lamorgese e alcuni primi cittadini il “patto 
sull’accoglienza” ovvero del protocollo sui migranti. Un pensiero ulteriore in tal senso va anche al sindaco di 
Arcore, Rosalba Colombo, oggetto di esternazioni poi, fortunatamente, ritrattate. 
 
Prosegue il Sindaco:“Indipendentemente dalle appartenenze politiche e dalle differenti idee, i commenti e le 
frasi che senza nessun tipo di rispetto vengono pubblicate sui social offendono non solo il ruolo istituzionale 
ma la persona stessa e in questo caso delle donne. Noi come Sindaci siamo “strumento” di democrazia e 
con ogni sforzo dobbiamo promuovere tutte quelle azioni che pongano fine alla violenza e alle minacce, 
anche di genere, e stigmatizzare ogni pregiudizio in tal senso”. 
 
 
 
Vimercate, 25 maggio 2017 


