IL I W I H M t f O Siamo il Comune a più alto rischio finanziario
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ebiti per 5 miliardi
e spese in crescita

Secondo Civicum, solo Milano è pegp di noi
Investimenti in aescita per scuola e polizia
-> Ci sarà anche Sergio Chiamparino, nella
sua doppia veste di sindaco e presidente
dell'Anci, alla presentazione del rapporto
Civicum 2009. E chissà come si sentirà il
nostro primo cittadino quando gli verrà
ricordato che Torino è la seconda città più
indebitata d'Italia, alle spalle solo del "colosso" Milano. Perché
nonostante il capoluogo subalpino abbia il terzo attivo patrimoniale più alto del Paese (7,3 miliardi di euro, pari al 12 per cento
dell'attivo complessivo dei comuni italiani), il suo debito raggiunge i 5 miliardi di euro, inferiore di appena 200 milioni a
quello di Milano. Ma per il sindaco, le cattive notizie contenute
nel rapporto che sarà illustrato
alla Curia Maxima di via Corte
d'Appello 16 non finiscono qui.
Torino può infatti vantare il non
invidiabile primato del più alto
tasso di "rischio finanziario" calcolato come rapporto tra i debiti finanziari
e il patrimonio di ciascun comune. La
nostra città, nonostante le politiche di riduzione del debito portare avanti dall'Amministrazione, è l'unico capoluogo di provin-

cia a raggiungere un valore di 1,35, staccando gli altri di almeno quattro decimali.
Note dolenti anche sul fronte dei costi della
macchina comunale. Mentre in tutto il
Paese si procede con una strategia di riduzione delle spese e delle inefficienze quasi
in ossequio ai dettami tanto
cari al ministro Brunetta, Torino rientra in quella lista nera di
sei capoluoghi (gli altri sono
Venezia, Cagliari, Genova, Trieste e Perugia) che in controtendenza hanno aumentato le proprie spese di auto-amministrazione in misura superiore al
5%. «E pensare - denunciano
da Civicum - che un contenimento dei costi delle macchine
comunali permetterebbe di recuperare risorse per 1.126 milioni di euro».
Dalle anticipazioni del rapporto fornite ieri, le note positive
per Torino arrivano però dal
fronte dei servizi. La nostra è infatti la città
con la più alta spesa prò capite sia sul fronte
dell'Istruzione sia su quello della Polizia
Locale.
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