LA RICERCA I DATI DI «CIYIQJM»

Automobilisti fiorentini
i più tartassati dltalia
Multe per 80 milioni
Alle pagine 2 e 3

li automobilisti fiorentini sono i pie multati d Italia
Spendiamo 130 euro a testa per pagare lo stipendio dei vigili urbani e ne versiamo 140 per le contravvenzioni
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Firenze è al quarto posto!

Fonie: f-ivicurn
(Cittadini e istituzioni insieme
per uno Stato più efficiente)
di SANDRO BENNUCCI

STUDIOSI e un po' masochisti.
Ecco come sarebbero i fiorentini
se la loro indole si dovesse dedurre dalle spese del bilancio 2008
del comune. Vogliosi d'imparare
perchè l'investimento sull'istruzione è decisamente più alto della
media nazionale, salvo poi scoprire che buona parte di quei soldi
vanno all'unico istituto superiore
stranamente ancora sulle spalle di
Palazzo Vecchio, ossia Tisi, ex Iti
Leonardo Da Vinci. Ma la vera
sorpresa è l'altra voce, quella destinata al costo dei vigili urbani:
l'8% del totale, in sostanza una cifra molto vicina agli 80 milioni di
euro l'anno. Stanziamento per la
sicurezza, ovvio. Ma andando
avanti nella lettura si fanno un paio di scoperte da stropicciarsi gli
occhi. In media sono 131 euro a

carico di ogni fiorentino, compreso chi non ha la patente, mentre
la media nazionale è di appena 71
euro per abitante. E attenzione:
sono soldi che il Comune spende
ma che gli rientrano con gli interessi. Perchè il fiorentino che destina 131 euro delle sue tasse ai vigili, viene da questi multato per
140 euro l'anno. Sempre a testa. E
sempre inclusi i non patentati. Tirando le somme di questa singolare partita di giro, si vede che il Comune guadagna 9 euro per cittadino. Il quale, viceversa, sopporta
un carico annuale di 271 euro:

CI
\'A
L'investimento fatto
sull'istruzione è pari
a 215 euro per abitante

per le contravvenzioni e per stipendiare chi le fa. Inutile aggiungere che Firenze è al primissimo
posto in Italia nella classifica sul
costo della polizia municipale
(spendiamo praticamente il doppio dei milanesi) e al primo nella
graduatoria delle multe (in fondo
c'è Catanzaro con 16 euro di contravvenzioni a testa). Tutto questo, come accennato, non è novità
di ieri, ma si tratta di cifre del bilancio comunale 2008, passato sotto la lente d'ingradimento del Politecnico di Milano (lo studio è firmato dai professori Giovanni Azzone, Màrika Arena, Tommaso
Palermo) per conto della Fondazione Civicum, presieduta da Federico Sassoli, che si è posta un
obiettivo socialmente utile: leggere i bilanci dei comuni per spiegarli alla gente, soprattutto — è
scritto in una nota — « ai non ad-
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detti ai lavori, a chi non fa parte
di caste o cricche, ma vuole sapere come sono spesi i soldi delle tasse municipali».
Chi c'è dietro? Per quanto riguarda Firenze, troviamo in veste di
sponsor l'intero mondo dell'imprenditoria, grande e piccola: Camera di commercio, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti. E proprio Nico Gronchi, presidente
provinciale di Confesercenti, chiosa: «Siamo rimasti sorpresi anche
noi dal costo di vigili e multe, ma
per il resto dobbiamo dire che la
spessa risulta corretta. Semmai
dovrebbero aumentare gli investimenti per lo sviluppo».
Molto alta anche la spesa per lo
smaltimento dei rifiuti: 209 euro
per abitante. Mentre quella per
l'istruzione (anche per via dell'ex
Iti) assorbe il 14% del bilancio:

215 euro per abitante. Da aggiungere, e questo è un dato apprezza-

V DEBOLI
Ciascuno contribuisce
con 118 euro all'anno
per i servizi di assistenza
bile, che Firenze spende più del
doppio degli altri comuni per assistenza, trasporto e refezione scolastica (121 euro a testa rispetto ai
47 della media nazionale). La funzione sociale assorbe circa il 13%
con una spesa procapite di 280 euro per abitante, rispetto ai 244 euro euro per abitante del resto
d'Italia. Il 42% di queste risorse
sono destinate al servizio di assistenza e beneficenza. In particolare ogni fiorentino, attraverso il

Comune, dona 118 euro all'anno
per servizi alla persona.
La macchina comunale ha un costo del 22%: significa che ogni
100 euro di spesa, 22 sono assimilate dal funzionbamento. La media nazionale è lievemente più alta: 24%. Certo, Firenze è lontana
dalla città più virtuosa: Modena
riesce a far funzionare il suo municipio sdpendendo solo il 16%
per la «macchina». L'intero studio è ponderoso: 107 pagine e decine di tabelle. Ma colpisce
quell'8% per la polizia urbana.
Dal quale però non si distingue
quanto è stato destinato al corpo
effettivo dei vigili e quanto ai vigilini, oggi scomparsi.
Domanda finale, poco rispettosa
ma spontanea: i consiglieri comunali in carica nel 2008 le avevano
notate queste spese sottolineate
dal Politecnico milanese?
sandro.bennuccilanazione.net
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