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Mezzo miliardo a Roma? No di Milano
E oggi Alemanno incontra i sindacati. “Parleremo anche dei conti”

I nodi della crisi

IL DEFICIT 2007/2008
Secondo la nuova giunta
il deficit complessivo
per il 2008 sarebbe
compreso tra 870 e 900
milioni, in parte spalmato
su più anni. Quello
secco per l’anno in corso
sarebbe di circa 650 milioni

IL DEBITO
La nuova amministrazione
calcola il debito in 7,2
miliardi, ai quali però vanno
aggiunti investimenti e spese
già deliberati che portano
il totale complessivo a una
cifra intorno o superiore
ai dieci miliardi di euro

IL DECRETO
Il ministro Giulio Tremonti
lavora a uno stanziamento
ponte straordinario di almeno
500 milioni, nominando
Alemanno commissario per il
ripristino dei conti. Le risorse
diventerebbero poi strutturali
con il federalismo fiscale

IL DOSSIER DEGLI ISPETTORI
Il lavoro degli ispettori della
ragioneria generale dello
stato dovrebbe essere
accennato oggi dal sindaco
ai sindacati per poi essere
presentato formalmente
giovedì alle parti sociali, e poi
in consiglio comunale
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A
LLE 11 in punto il sindaco
Gianni Alemanno incon-
trerà stamattina in Campi-

doglio Cgil, Cisl e Uil (e a seguire
l’Ugl) per discutere di sicurezza
del lavoro, ma secondo il suo por-
tavoce si parlerà anche dei conti
pubblici. Sarà un anticipo dell’in-
contro vero e proprio al tavolo di
concertazione con le parti socia-
li, che dovrebbe essere convocato
«tra mercoledì e giovedì». Secon-
do il Campidoglio, al sindaco de-
ve ancora essere illustrato il lavo-
ro svolto dagli ispettori della Ra-
gioneria generale dello Stato, in-
viati su richiesta dallo stesso Ale-
manno. 

Secondo la nuova giunta la spe-
sa fuori controllo ha appesantito
lo stato di salute delle finanze ca-
pitoline, e alcune voci non scritte
a bilancio — come la copertura
dei contenziosi per gli espropri
urbanistici di decine di anni fa, e
una fetta di debito nei confronti
delle utilities romane — richiedo-
no un intervento immediato del
governo. Al contrario, secondo la
vecchia amministrazione, le dif-
ficoltà di cassa sono molto infe-
riori a quelle denunciate dal sin-
daco, sebbene nessuno neghi che
la situazione finanziaria del Cam-
pidoglio sia pesante e abbia sem-
pre richiesto «pratiche di accorta
amministrazione». La parola fine
l’hanno già scritta gli ispettori,
che hanno analizzato lo stock del

debito e le previsioni di deficit per
l’anno in corso, il cui lavoro sarà
reso noto in questi giorni.

Il governo, intanto, sta prepa-
rando il soccorso. La ricetta pre-
vede un finanziamento ponte da
almeno mezzo miliardo per co-
prire il deficit 2008 e traghettare il
bilancio in salvo evitando lo stato
di dissesto fino al varo dei fondi
del federalismo fiscale, che
avranno natura strutturale. Nel
contempo, le finanze pubbliche
capitoline dovrebbero essere
commissariate allo stesso sinda-
co Alemanno. 

Sulla manovra preparata dal
ministro Giulio Tremonti, tutta-

via, incombe la ferma contrarietà
di Milano, con il sindaco Letizia
Moratti che ha interrotto la pax
capitolina tra le due metropoli si-
glata durante la campagna eletto-
rale di Alemanno con grandi pro-
messe di reciproca collaborazio-
ne. La battaglia è esplosa nei gior-
ni scorsi proprio per la prospetti-
va di un aiuto governativo per co-
prire il disavanzo romano. La
partita si gioca sul terreno dei fon-
di residui della Legge obiettivo,
con 1,2 miliardi ancora da asse-
gnare e strenuamente contesi tra
Roma e Milano, che contava di ot-
tenerne la gran parte per finan-
ziare i giganteschi investimenti

dell’Expo internazionale. In atte-
sa che Tremonti vari il provvedi-
mento, l’attenzione resta oggi ca-
talizzata dal primo approccio tra
il Campidoglio e i sindacati. Oltre
al tema delicato della sicurezza
sul lavoro, sul tavolo ci sono le
questioni legate allo stato dei
conti pubblici, questioni che ri-
guardano migliaia di posti di la-
voro: quelli dei dipendenti comu-
nali, che chiedono un impegno al
pagamento degli stipendi; e la tu-
tela di migliaia di lavoratori delle
utilities, le aziende comunali in
crisi per i crediti “inesigibili”
emersi nei confronti del Campi-
doglio.

La raccolta dopo quella dei gazebo in Prati

LAURA SERLONI

L’
ECO della rivolta di Prati per il ri-
pristino delle strisce blu ha rag-
giunto anche altri quartieri della

città. Così, partita dal XVII municipio, la
raccolta di firme per riportare la sosta ta-
riffata, ha raggiunto anche Ostiense.

In poche settimane sono state raccolte
600 firme. Adesioni sottoscritte non solo
da chi abita nella zona di Ostiense, ma an-
che da quanti vivono nelle zone di San
Paolo e intorno alla Piramide. 

«C’è stata e continua tuttora una parte-
cipazione che è andata ben oltre le nostre
aspettative» racconta Andrea Mocciaro,
presidente del comitato Ostiense e idea-
tore dell’iniziativa. «Mi devono tornare
indietro quattro o cinque moduli, il che
vuol dire altre cento firme. Basti pensare
che la raccolta si è estesa anche a via Giu-
lio Rocco e a via Cialdi al confine con Gar-
batella».

Insomma, tutti esasperati, tutti arrab-
biati per questo cambiamento in peggio
che sta costringendo a giri ossessivi dei
quartieri, a perdite di tempo infinite in
macchina alla ricerca disperata del par-
cheggio, centinaia di cittadini. 

È stata un successo, sabato, l’iniziativa
dei gazebo a Prati, in via Sabotino e in via
Andrea Doria. In una sola mattinata sono
state raccolte 600 firme. E nei prossimi
giorni i moduli per dire sì al ripristino del-
le strisce blu arriveranno anche in molti
negozi del quartiere. «In poco più di un’o-
ra siamo riusciti a coinvolgere centinaia
di cittadini» sottolinea Antonella De Giu-
sti, presidente del municipio XVII. «Da
domani (oggi per chi legge) i moduli sa-
ranno disponibili anche online e chi vorrà
potrà scaricarli direttamente da casa». 

Ostiense, oltre 600 firme
per far tornare le strisce blu

La protesta

Un cartello delle soste a pagamento

GLI AIUTI
Un’immagine
di piazza del
Campidoglio.
Sugli aiuti
del governo
a Roma
è scontro
con
Milano

...in edicola Martedì 17 Giugno 
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