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COMUNE IN CRISI

Troppi debiti da pagare, casse vuote
La voragine finanziaria ereditata dimezza i fondi per cultura, sport, servizi e associazioni

IL COMUNE rischia di non aver più
soldi per pagare i servizi. Il plafond per
il2008saràinferioredel42%rispettoa
quello in dotazione per quest’anno: 70
milioni di euro contro 120. Motivo:
sempre più denari servono per coprire
i debiti contratti dalle giunte prece
denti e le nuove risorse arrivate du
rante gli ultimi anni sono state spese
integralmente anziché utilizzate per
abbattere il rosso. Così, dei 690 milioni
di spesa corrente in tasca ogni inizio
d’anno al Comune, 620 se ne andranno
in “costi del credito” e in “spese fisse”.
Il margine discrezionale svanisce del
tutto e un taglio del 50% potrebbe col
pire asili, centri anziani, scuole...

Come si è creato il buco? Quali errori
o quali scelte hanno dimezzato i quat
trini che il Comune potrà spendere
l’anno prossimo per i servizi alla per
sona, la cultura, lo sport, l’associazioni
smo, le iniziative cittadine e la promo
zione? È la stessa domanda che il sin
daco Marta Vincenzi ha posto ai suoi
uffici. Lo aveva chiesto informalmente
a luglio, non appena l’assessore al Bi
lancio Francesca Balzani aveva scorto
il buco a un mese dall’insediamento
della giunta. Lo ha chiesto ufficial
mente a settembre quando il buco si è
concretizzato e le proiezioni sul 2008
hanno segnato il crollo della cassa. Pa
lazzo Tursi conferma la crisi, per am
missione della stessa Balzani che ha
fatto chiaramente capire dove sono le
responsabilità: nella gestione del bi
lancio degli ultimi seisette anni. In
pieno regno di Giuseppe Pericu.

Per il resto, al momento, Tursi ha
chiuso la bocca. Non si parla fino a
quando la radiografia dei conti non
darà risposte inconfutabili. A onor del
vero, però, la giunta aveva da subito
previsto piena pubblicità al caso.

In ogni caso, dagli uffici emergono le
prime risposte alle domande sull’ori
gine del buco. Eccole.

Il primo dato riguarda ovviamente
l’indebitamento del Comune. Si tratta
di un’esposizione bancaria che si è tra
dotta quest’anno in 113 milioni di euro
in interessi da pagare e si tradurrà
l’anno prossimo in una botta da 140
milioni. Perché il debito sale anziché
diminuire? Certo, perché i tassi sono
aumentati e se ne sono accorte tutte le
famiglie. Le quali, però, a fronte del
maggior carico sulle rate hanno prov
veduto da sole a tagliare i loro consumi
accantonando riserve. A Tursi questo
non è successo: dal 2001 al 2005 il pa
trimonio pubblico dell’ente è stato di
smesso con un incasso che può essere
valutato attorno ai 350 milioni di euro
(forse qualcosina in più): di questa
cifra, a sentire i funzionari del Bilancio,
nulla è stato “investito” per abbattere il
debito. Non è un fattore secondario, in
quanto l’intero versamento dei 350
milioni nel baratro del debito avrebbe
abbattuto il conto interessi a 9095 mi

lioni all’anno: 4550 in meno di ciò che
Tursi dovrà pagare nel 2008, esatta
mente il salto negativo che paga il pla
fond delle spese per la città. Alla lunga,
l’atteggiamento della formica avrebbe
pagato. Invece il 2008 costerà 27 mi
lioni di interessi in più.

A questo step strutturale si aggiun
gono tanti piccoli capitoli che raccon
tano di risorse su
bito bruciate e non
accantonate: il saldo
probabilmente sa
rebbe stato uguale,
ma si sarebbe evi
tato il dimezza
mento da un anno
all’altro del capitale
disponibile. Spal
mando in più bilanci
la crisi derivata dal
mancato abbatti
mento dei debiti.

Un caso è ecla
tante. Il bilancio 2007 scritto nel 2006
prevedeva una piccolariserva da 10 mi
lioni, da intaccare in caso di emer
genza: il dimezzamento del plafond
per il 2008 è nei fatti un’emergenza,
ma quei 10 milioni non ci sono più; il
fondo è stato svuotato nei primi mesi

di quest’anno. L’emergenza non ha più
riserve da impiegare.

Due altri provvedimenti della pre
cente giunta trovano legittime spiega
zioni, ma accrescono le difficoltà di chi
è succeduto. Nel senso che nel primo
trimestre2007sonoarrivatiaTursiar
retrati sull’Irpef del triennio 2004
2006 per 6 milioni e rimborsi Iva per

lo stesso periodo
per 5,2 milioni: altri
11 milioni spesi su
bito in quanto di
competenza dei
mandati prece
denti. Metterli da
parte in vista del
crollo 2008
avrebbe tamponato
la crisi. Stesso di
scorso per 4 milioni
arrivati a gennaio
dalla Finanziaria
per i servizi Educa

tivi e subito impegnati.
Da decifrare infine due questioni:

3,5 milioni di euro in meno in arrivo
l’anno prossimo dai trasferimenti
dello Stato e quel credito vantato sulla
Regione per la “compensazione tarif
faria Amt” che nominalmente era di 10

milioni e che sul conto corrente del Co
mune è di soli 5 milioni.

Lasciata da parte la mancata politica
di abbattimento del debito (quei 350
milioni che usati per ridurre gli inte
ressi avrebbero portato quasi 50 mi
lioni in più all’anno), le somme di
quelle voci subito spese o inspiegabil
mente non arrivate portano alla rispo
sta. Il calcolo: 27 milioni di maggiori in
teressi, 11 milioni di arretrati Irpef e
Iva, 4 milioni per l’Educazione, 8,5 mi
lioni in meno da Stato e Regione: il to
tale è 50,5 milioni, proprio quanto
mancal’annoprossimo,senzachenep
pure ci siano i 10 milioni delle riserve.

Ora è questione di una settimana.
Balzani e Vincenzi devono studiare
una via d’uscita. Da Tursi trapela un
piano da terapia d’urto. Tagli sulle
spese comprese quelle fisse, auterity
su ogni voce, bilanci a progetto in cui gli
assessori non si trovano i soldi tutti gli
anni ma devono guadagnarli, aggres
sione al debito per ridurre gli interessi
ogni anno del 10%. Azzerare le spese
non considerate strategiche. Le alchi
mie finanziarie consentono ogni cosa.
Ma di certo, a pagare la cura, saranno i
genovesi.
GIOVANNI MARI

IL PERCHE’ DELLA CRISI
Gli interessi da pagare alle banche salgono da 113 
milioni di euro nel 2007 a 140 milioni nel 2008

Gli arretrati Irpef (6 milioni) e i rimborsi Iva (5,2 milioni) 
sono stati spesi a inizio anno

Le risorse per l’Educazione arrivate dalla Finanziaria 
sono state impegnate a inizio anno

Mancano all’appello 3,5 milioni dai trasferimenti 
dello Stato e 5 milioni dalla Regione per l’Amt

- 27 milioni

- 11,2 milioni

- 8,5 milioni

Totale euro - 50,7 milioni

Il plafond per le spese nei servizi cala dai 120 milioni 
del 2007 ai 70 milioni del 2008

La riserva di 10 milioni per l’emergenza è già stata svuotata

350 milioni di dismissioni patrimoniali non sono stati usati 
per abbattere l’indebitamento

- 4 milioni

CONSEGUENZA

LA RICONVERSIONE

Cornigliano, rivolta contro le esplosioni

ESPOSTO NOTIFICATO al Noe
(il nucleo operativo ecologico dei ca
rabinieri), lettera aperta spedita
all’indirizzo del prefetto Giuseppe
Romano, del sindaco, dei presidenti
di Provincia e Regione e agli organi di
stampa: l’associazione Per Corni
gliano alza la voce e denuncia i me
todi di demolizione adottati nella
prima fase di abbattimento dell’alto
forno numero 4 nelle aree dell’ex ac
ciaieria, mettendo in allerta sulle
possibili ripercussioni relative alla
salute pubblica di chi vive in zona.
«In merito alle eventuali emissioni di
sostanze nocive dovute all’esplo
sione del 5 ottobre scorso, l’associa
zione per Cornigliano ha già presen
tato un esposto al Noe – si legge nel
documento . Sollecitiamo un inter
vento urgente degli enti locali affin
chévenganoimpeditealGruppoRiva
ulteriori operazioni di demolizione
mediante esplosivo (già in pro
gramma nelle prossime settimane,
ndr)».

«Qualunque altoforno è rivestito al
suo interno da materiali refrattari a
base di ossidi di alluminio e magne
sio, ricoperti da uno strato di so
stanze catramose come gli idrocar
buri policiclici aromatici – spiega
Cristina Pozzi, presidente dell’asso
ciazione . Inoltre la costruzione
delle acciaierie, come noto, risale a

un periodo storico in cui si faceva
largo uso di amianto quale isolante
sia termico che elettrico: tutte queste
sono sostanze nocive, addirittura
cancerogene. Polverizzate
dall’esplosione si sono disperse
nell’aria, come testimoniato dalle fo
tografie pubblicate sui giornali».

I primi effetti, secondo Pozzi, sa
ranno i danni alla salute degli addetti
ai lavori. Poi, sempre stando alle ipo
tesi della onlus, le stesse polveri an
dranno a depositarsi sul quartiere.
«Riteniamo a questo punto doveroso
un intervento istituzionale – insiste
Pozzi – per tutelare la salute pubblica

facendo proseguire le operazioni di
demolizione con metodi tradizionali:
tagliando e smontando gli impianti,
come da noi già chiesto mediante
esposto il 20 febbraio scorso».

A differenza dell’altoforno numero
4 dell’Ilva, l’abbattimento di quello
interno alle aree della riconversione,
più vicino all’abitato, non avverrà at
traversol’esplosionedellemicrocari
che: la Società per Cornigliano ha op
tato per lo smantellamento pezzo per
pezzo. Soluzione che comitati e asso
ciazioni chiedono oggi a gran voce
anche per il primo.
FEDERICO AMODEO

Nei giorni scorsi è stato
presentato un esposto ai
carabinieri: «Il crollo
diffonde nell’aria
sostanze inquinanti»

>> PEGLI
CORTEO DI PROTESTA
DELLA LEGA NORD

••• OGGI ALLE 17 , a Pegli è pre
visto un corteo di protesta orga
nizzato dalla Lega nord con ri
trovo a Molo Archetti. La prote
sta è stata organizzata, come si
legge in un volantino, contro le
code esasperanti per i cantieri e
contro le strisce gialle e le
strade poco curate. In un docu
mento la Lega Nord spiega i mo
tivi della protesta. «La torre Elah
 spiegano i portavoce del par
tito di Bossi  doveva essere rea
lizzata in concorrenza alla rimo
zione della piastra Enel dall’alveo
del torrente Varenna. Ma così
non è stato. Il viale alberato do
veva Essere a protezione delle
residenze esistenti e non della
torre. La viabilità alternativa che
prevedeva la realizzazione della
strada sulla sponda sinistra del
torrente Varenna e il ponte di
congiungimento con via Cialli. I
parcheggi dovevano aumen
tare.... sono diminuiti. ... Chie
diamo  dicono ancora i leghisti 
che l’accessibilità veicolare agli
spazi commerciali dovrà essere
subordinata alla costruzione
della nuova strada in sponda sini
stra del torrente Varenna, rite
nuta comunque indispensabile
come accesso alternativo in Pegli
anche allo stato attuale».

Un momento della demolizione della ciminiera dell’altoforno

n «BUCO? Beh, non si può parlare di buco, dal momento che
ha a che vedere con un bilancio futuro, non con uno del pas
sato. Però non nego la veridicità della cosa, non nego che ci

troviamo davanti a una riduzione della massa di manovra molto più con
sistente di quanto avremmo ipotizzavamo. Mi spiace che siano uscite
queste indiscrezioni, ma datemi tempo fino a lunedì, riferirò al consiglio
comunale e ai cittadini». Il sindaco Marta Vincenzi precisa ma conferma
la notizia della forte riduzione, per il prossimo anno, della capacità di
spesa del Comune di Genova. Quali siano le origini delle riduzione e come
tenterà di realizzare comunque opere e iniziative presentate negli scorsi
mesi, invece, il primo cittadino inizierà a spiegarlo a partire dalla setti
mana prossima. In consiglio comunale si vocifera da tempo, di un bilancio
non proprio in salute. Ma vederlo quantificare con cifre così tonde, di
certo, è stata una sorpresa per tutti.

«Da mesi andiamo dicendo che la politica degli annunci della giunta
Vincenzi, sapendo di aver ereditato un
bilancio di questo tipo, avrebbe fatto un
buco nell’acqua  dice Alberto Gagliardi
(Forza Italia)  Abbassare l’Ici sulla
prima casa? Mi spieghino come sia possi
bile. Ora i nodi stanno vendendo al pet
tine». «Che le finanze fossero in stato di
crisi ce n’eravamo accorti  rincara la ca
pogruppo del partito di Berlusconi in Co
mune Raffaella Della Bianca  la prima
delibera di quedsta giunta è stata quella
per approvare un “boc” da 25 milioni per
la manutenzione ordinaria. Con questo
biglietto da visita si è iniziato. E’ come se
una famiglia aprisse un finanziamento
per comprare latte e pane». Simone Fa
rello (capogruppo Ds): «Cose note, oggi
però abbiamo la cifra. Però mi concen
trerei sul che fare. Bisognerà stabilire
priorità di intervento, di certo non agi
remo sulla fiscalità. la riduzione dei
membri dei consigli di amministrazione
delle partecipate, comunque, consentirà
un rientro». «La cosa è preoccupante,
non c’è dubbio  dice Alessio Piana (Lega
Nord)  Già si parlava di difficoltà a svol
gere la normale amminsitraizoen con
quanto disponibile. Ora si tratterà di ta
gliare anche l’essenziale». «I soldi non si
creano  replica Luca Dallorto (Verdi)  Si
sapeva che i fondi per i comuni erano in
pesante riduzione. Occorrerà fare scelte
ben precise, ma anche tener conto che i servizi essenziali per i cittadini
vanno salvaguardati». Per Alessandro Arvigo (Nuova Stagione) «per tam
ponare questa pesante eredità andrà razionalizzata la macchina organiz
zativa del Comune», mentr per Andrea Proto (Italia dei Valori) «il “sinda
comanager” risolverà tutto». Tragico Aldo Praticò, capogruppo di An:
«Aumenta l’Ici, aumenta la Tia, i servizi per i cittadini diventano sempre
più magri. Alla fine, infatti, chi deve tamponare gli errori di chi governa la
città di Genova da ormai più di quarant’anni sono sempre gli stessi: i geno
vesi»..
DANIELE GRILLO

«Ci troviamo
davanti
a una riduzione
di risorse più
consistente di
quanto avevamo
ipotizzato»

PARLA MARTA VINCENZI

IL SINDACO: «LUNEDÌ RIFERIRÒ
AL CONSIGLIO COMUNALE»

Ben 113 milioni
se ne andranno
solo per pagare gli
interessi 2007.
L’assessore scarica
le responsabilità
sulla giunta Pericu

MANIFESTAZIONI

Oggi studenti in corteo
disagi per la viabilità

OGGI SI ANNUNCIA una giornata
calda per il traffico, oltre ai visitatori
del Salone Nautico, è previst il cor
teo degli studenti. Protestano con
temporaneamente in tutte le città
italianme contro il ripristino degli
esami di riparazione) e uno di lavo
ratori. Finop a tarda sera era stata
fissata anche una manifestazione
dei lavoratori delle riparazioni navali
per una maggiore attenzione. Ma,
con spirito di collaborazione per la
città, il corteo è stato spostato dai
sindacati a lunedì prossimo

DOMENICA 14

Giornata dedicata
alle persone Down

DOMENICA PROSSIMA, 14 ottobre,
è la giornata nazionale dedicata
alle persone colpite dalla trisomia
del cromosoma 21: più nota come
sindrome di Down. Come testimo
nial della campagna di sensibilizza
zione è stato scelto un volto noto e
amato dal grande pubblico, quello
dell’attore Raul Bova che abbraccia
un giovane Down. In tutta Italia si
terranno iniziative per far sentire
meno sole le famiglie di chi soffre
della sindrome. Iniziative anche a
Genova e provincia fin da sabato.

POLEMICA CON IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO CENTRO EST

L’Arcigay scrive a Siri:«Il no è
legittimo, ma potevate dircelo»
«È LEGITTIMO ed è nei diritti di un
Municipio non concedere il patroci
nio (anche se gratuito, senza sacrifici
economici) richiesto da un’associa
zione di volontariato, per un’inizia
tiva. Ma pensavamo che un ente
pubblico ci degnasse almeno di una
risposta, di un cenno, sia pure nega
tivo, un modo per riconoscere anche
con un no, la nostra esistenza».
E’ questo, in breve sintesi, lo spirito
della lettera che Francesco Serreli,
presidente del Comitato provinciale
Arcigay “L’Approdo”, ha inviato ad
Aldo Siri, presidente del Municipio di
Centro Est e al suo predecessore
Giuliano Bellezza. «Ci amareggia  si
legge nella lettera di Serreli  che
l’attività di una associazione di vo

lontariato che, con mille sforzi, cerca
solo di sensibilizzare la cittadinanza
sui problemi e le discriminiazioni su
bite dal 10 per cento della popola
zione, non sia neppure presa in con
siderazione, non sia considerata
degna di una risposta negativa e di
poche righe». Il motivo del malcon
tento nasce dal fatto che la richiesta
di patrocinio del Municipio di Centro
Est a una iniziativa, non solo è stato
negato, ma è passato sotto silenzio.
Cioè, secondo l’Arcigay, non è stato
neppure discusso o messo all’ordine
del giorno. «Questo ci amareggia 
scrive Serreli  visti anche i rapporti
con i suoi predecessori, sempre con
traddistinti da una reciproca collabo
razione e rispetto».


