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Sisma, dagli sms 14 milioni per la ricostruzione 
Finanzieranno 38 progetti in 26 comuni emiliani. Errani: nessuno resterà indietro 

MARCO BETTAZZI 

CI SONO scuole crollate, munici-
pi sventrati, musei, p alazzetti del-
lo sport, ospedali e chiese. Edifici 
violentati dalla furia del terremo-
to che ora potranno rinascere an-
che grazie agli sms solidali arriva-
ti al numero 45500 da tutta Italia 
per aiutare l'Emilia. Sono in tutto 
14,3 milioni di euro che finanzie-
ranno 38 pro getti in 26 comuni tra 
Bologna, Modena, Ferrara e Reg-
gio Emilia che ieri hanno avuto il 
via libera dal comitato dei garanti 
che gestire le donazioni. «Senza 
alcun ritardo e con la necessaria 
traspar enzapro segue il pro gr am-
ma di finanziamento dei progetti 
— spiega il presidente della Re-
gione Vasco Errani — Nessuna 
comunità sarà lasciata indietro: 
l'obiettivo è sostenere interventi 
per ogni comune, questo sarà il 
criterio che adotteremo anche 
per le altre risorse che arrivano 
dalle donazioni». I130% dei fondi 

verrà stanziato subito mentre il 
resto secondo l'avanzamento dei 
lavori. Tra i progetti, individuati 
coi sindaci, ce ne sono sei nella 
provincia di Bologna per 2 milio-
ni e 750mila euro. Si tratta del fi- 

nanziamento completo della ri-
strutturazione del municipio di 
Galliera e i finanziamenti parziali 
del recupero della scuola media 
«Marco Polo» di Crevalcore, delle 
ristrutturazioni del municipio di 

Minerbio e del centro civico di 
Decima a San Giovanni in Persi-
ceto, più il recupero parziale del-
l' asilo nido e delle elementari «De 
Amicis» a Pieve di Cento. 

Perché il terremoto è ancora 

drammaticamente vivo . L'ultimo 
ricordo è arrivato ieri all'apertura 
del Saie, che dedica buona parte 
del programma alla ricostruzio-
ne. «Non lasciateci soli», ha detto 
all'apertura il sindaco di Finale 
Emilia Fernando Ferioli rivolgen-
dosi al sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Antonio Ca-
tricalà, mentre l'assessore regio-
nale Gian Carlo Muzzarelli ha sot-
tolineato che «su 12 miliardi di eu-
ro di danni stimati abbiamo fi-
nanziamenti certi per 9 miliardi 
La comunità emiliana non ha mai 
mollato, ora siamo in grado di ri-
costruire». «Ci vuole più sicurez-
za e prevenzione per fare del ter-
remoto un evento non prevedibi-
le ma controllabile», aggiunge 
Catricalà, che ha poi lodato le ca-
pacità di «grande negoziatore» di 
Errani. Intanto ieri il Parlamento 
europeo ha dato un primo via li-
bera al finanziamento annuncia-
to da 670 milioni di euro. 
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Da cosa nasce la rabbia dei sindaci 
Lo scontro col 

governo: «Hanno 
modificato i conti Imu, 
l'abbiamo scoperto su 
Internet Muoia «Non 
siamo esattori» 

BOLOGNA 

CLAUDIO VISANI 

bologna@u itait 

11 più arrabbiato è il sindaco di limala, 
Daniele Manca, che è anche presidente 
dell'Anci regionale. «La risposta di Ma-
rio Monti alla legittima e sacrosanta ri-
chiesta dei Comuni di trattenere tutta 
l'inm e rivedere i vincoli del Patto di 
stabilità, è stata del tutto insoddisfacen-
te». Frassineti Predappio ci ride su: 
«Vorrai mica che lo Stato conceda ai 
Comuni l'introito di una cosa che si 
chiama imposta municipale unica?» 
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Merola a Monti: «Noi 
«Ecco chi deve 	facciamo la nostra parte 
metterci la faccia» ma non siamo esattori» 
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Mercoledì sera, a caldo, dopo l'inter-
vento del premier che aveva concesso 
soltanto una timida apertura sull'lmu 
e vaghe ipotesi sul Patto di stabilità e 
l'autonomia dei Comuni, aveva com-
mentato: «Monti ci ha detto vorrei ma. 
non posso, ma non ci ha dato risposte 
e questo è abbastanza grave». Ieri, in-
tervenendo dalla tribuna dell'Anci, ha 
rafforzato il concetto: «Questa assem-
blea. conferma che la crisi può essere 
Un'occasione per fare le riforme. Pen-
so che le cose si posso cambiare ma 
noi sindaci vogliamo essere protagoni-
sti di questo cambiamento, non degli 
esattori», È questo il pensiero del sin-
daco di Bologna, Virginio Merola, per 
il quale dalla crisi che attanaglia il Pae-
se non si esce se «non ripartendo dalle 
autonomie locali». «Noi sindaci la no-
stra parte la stiamo facendo, molto più 
di tanti ministeri - sostiene Merola -
ma ora bisogna che siano rispettati gli 
impegni presi sull'allentamento del 
Patto di stabilità e il passaggio dell' 
Imu ai Comuni». Per questo aveva pro-
posto un patto di alleanza e collabora-
zione al Governo, che Monti peraltro 
si è detto convinto di accogliere, ma 
per ora solo a parole. 

Ieri all'assemblea dell'Anci è stato 
anche il giorno di Annamaria. Cancel-
lieri e di Matteo Renzi. LI ministro 
dell'Interno, .intervenuta in mattinata, 
Ila sostenu to) che i tagli di spesa sono 
stati «dolorosi ma necessari, in un mo 
mento in cui tutti sono chiamati a com-
piere sacrifici per far ripartire re.cono-
mia». E che la riforma delle Autono-
mie locali invocata dai sindaci «è ral-
lentata dalla crisi», che si ripercuote 
nei «tagli di spesa e negli accorpamen-
ti degli Enti» per far emergere un «nuo-
vo modello di amministrazione locale 
e statale più snello e in grado di soste-
nere il rilancio del Paese». Il processo 
di riforma delle Province e dei Comu-
ni, con l'istituzione delle Città metro-
politane, per Cancellieri, va in quella 
direzione. La riforma del Titolo V, inol-
tre, dovrà assicurare «un forte ruolo di 
raccordo e collaborazione» tra Stato e 
Autonomie «finalizzato ad assicurare 
agli Enti locali strumenti di garanzia 
delle rispettive sfere di competenza». 
E al presidente Anci, Graziano Delrio, 
che la sera prima aveva sollecitato il 
Governo a .metterci la faccia per spie-
gare i tagli ai cittadini, ha risposto: 
«Noi ce la mettiamo tutti i giorni», 

«La faccia ce la stiamo mettendo tut-
ti - replica Merola - ma non basta per 
salvare i servizi, per eliminare le liste 
d'attesa dei nidi e delle scuole dell'in- 

bko 

Metà? Ce la mto di 
contnuo, ma non bega 
p•e liste ‘,:rattesa 

	Bit 

delle ~eme, Ora 
servono 	dal governo» 

fanzia. Per questo adesso bisogna met-
terci i fatti». 

«I tagli vanno fatti, ma a cominciare 
dal governo centrale, perché i Comuni 
sono già in ginocchio», dice nel suo in-
tervento, a fine pomeriggio, iI sindaco 
rottamatore, Matteo Renzi. «Bisogna 
cambiare passo, avere il coraggio di ta-
gliare gli sprechi centrali, che sono an-
cora tanti - aggiunge - perché i Comu-
ni, che sono la realtà più vicina alla 
gente, sono stati messi in ginocchio. Il 
governo la smetta di fare manovre co-
me l'ultima, che ha creato ulteriori dif-
ficoltà e non ha risolto i problemi degli 

Gli altri temi al centro della prote-
sta dei sindaci riguardano il terremoto 
e i piccoli Comuni. «L' E m il ia-R o ma-
gna si è dimostrata un territorio forte - 
aveva detto Merola in apertura - la no-
stra comunità ha saputo reagire, con-
sapevole anche del fatto che dall'eco-
nomia di quest'area dipende una quo-
ta importante dell'economia naziona-
le», Ma ora, ha spiegato ieri il sindaco 
di Finale Emilia, uno dei Comuni più 
devastati dal sisma, Fernando Ferioli, 
«abbiamo la necessità di non sentirci 
soli». Noi finora abbiamo lavorato an-
che 24 ore al giorno, siamo stati bravi, 
ma da. soli non ce la facciamo. Serve un 
piano nazionale, vogliamo vedere i sol-
di. Lo dico da terremotato al governo: 
non lasciateci soli». 

Infine i piccoli Comuni, finiti nel mi-
rino dei tagli, tra i più penalizzati dalle 
manovre del governo. Non sono trop-
pi, nel resto dell'Europa sono molti di 
più, gli sprechi della politica non abita-
no qui dice rivolto al ministro degli 
Interni il coordinatore della loro asso-
ciazione, Mauro Guerra In Italia so-
no circa 5,700, ma in Germania -.sono 
12mila e in Francia circa 33mila. 11 pro-
blema del costo della politica é un fal-
so problema. Vorrei ricordare - ha ag-
giunto incassando l'applauso dell'as-
semblea che i nostri consiglieri gua-
dagnano 17 euro a seduta e tutti e 
36mila sono costati in un anno molto 
meno delle spese del consigliere della 
Regione Lazio, Fiorito, Fr Batnia.n». 
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I sindaci: «I conti sull'Ira 
modificati senza dircelo» 

Manca: «Siamo al centralismo, salta il sistema» 
Terremoto: «Chi compensa í mancati incassi?» 

BOLOG N.A 

CLAUDIO VISANI 

cvisani@unita.it 

ll più arrabbiato è il sindaco di Imola, 
Daniele Manca, che è anche presiden-
te dell'Anci regionale. «La risposta di 
Mario Monti alla legittima e sacrosan-
ta richiesta dei Comuni di trattenere 
tutta l'imo e rivedere i vincoli del Patto 
di stabilità, è stata del tinto insoddisfa-
cente, Il premier si è limitato ad annun-
ciare una ipotesi per ridurre la quota 
che va allo Stato, che oggi, consideran-
do i minori trasferimenti, si aggira sul 
50% del gettito totale. E sul Patto ha 
detto che bisogna aspettare il via libe-
ra dell'Europa. Altro che federalismo, 
autonomia, alleanza Stato- Comuni, 
Qui siamo a una nuova ventata di cen-
tralismo, Se continua cosi torniamo all' 
Italia di Giolitti, dove ií prefetto nomi-
na il segretario comunale e il revisore 
dei conti». 

IR più spiritoso è invece il sindaco di 
Predappio, Giorgio Frassineti. «Vorrai 
mica che lo Stato conceda ai Comuni 
l'introito di una cosa che si chiama Im-
posta municipale unica? Qui siamo al-
la commedia dell'arte_ Siamo l'unico 
Paese al mondo dove metà dell'incasso 
di tm'imposta municipale se lo prende 
lo Stato». Un mese fa Frassineti aveva 
scoperto che il ministero dell'Econo-
mia aveva applicato al suo Comune sti-
me sul gettito 'MEI assolutamente so-
vrastimate, in base alle quali lo Stato  

azzerava i trasferimenti decretando il 
sostanziale fallimento amministrativo 
della città del duce. E aveva dichiarato: 
«Così non si può più andare avanti. Se 
non cambia qualcosa, mi dimetto». Poi 
nei giorni scorsi, navigando nel suo del 
Ministero, ha visto che le stime erano 
state modificate, alla chetichella. Per 
Preda.ppio come per decine e decine di 
altri Comuni emiliano-romagnoli che 
per le "stime pazze" del governo ri-
schiavano di dover chiudere bottega. 
Come Castel Maggiore, dove con la vec-
chia lei il Comune incassava 5 milioni e 
mezzo e con ritmi, secondo il Ministe-
ro, ne doveva incassare più di 14. Ora 
anche lì la previsione è scesa a 6,4 mi-
lioni. «No, non c'è stato nessun provve-
dimento ad hoc - dice Frassineti - non 
lo sapeva nessuno. Per noi, da una sti-
ma di gettito di 1.752 mila curo si è pas- 

%Torrai mica che Io Stato 
conceda ai Comuni 
l'introito dì una cosa che 
si Chiama Imuosta 

l'unico Paese al mondo 
dove :111gita dell'incasso di 
un'imposta municipale se 
lo prende lo Stato» 

sazi a L258; da un trasferimento zero 
siamo arrivati a 500mila euro. Possia-
mo dire che siamo salvi, ma non sani. 
Forse a Roma c'è ancora qualche segna-
le di vita intelligente e di speranza. 
Quindi non mi dimetto più. Ma per pro-
vare a salvarti servizi e chiudere i conti 
devo trovare ancora 200mila euro. Per 
fortuna che la Regione mi copre per 
108mila curo, coni fondi dei residui 
passivi redistribuiti ai Comuni», 

I più preoccupati sono invece t Co-
muni del terremoto. Anche lì le stime 
sul gettito erano tutte sballate. «A noi 
lo Stato aveva tagliato il 90% dei trasfe-
rimenti, da 6,3 milioni a 729mila curo. 
Ora li ha portati a 2,5 milioni», dice l'as-
sessore al bilancio di Cento, Pier Paolo 
Busi. Ma nella zona del Cratere c'è oggi 
una doppia aggravante. La prima è le-
gato al differimento del pagamento del-
le rate al 30 no -vembre.. Se non arrive-
ranno provvedimenti ad hoc, tra le rate 
differite e quella che scade a dicembre 
arriverà ai terremotati una mazzata tre-
menda. Inoltre, il governo ha decretato 
che chi ha la casa inagibile non deve 
pagare finisti , ma non ha deciso alcuna 
compensazione per i Comuni. «A noi 
verrà a mancare circa un milione di get-
tito. Chi ci dà quei soldi?», chiede Busi. 

«Basta con i tagli lineari - riassume 
Manca - se non si lascia tutta Firmi ai 
Comuni qui salta il sistema e non si pos-
sono più garantire i servizi. Nel mio Co-
mune, se non cambia qualcosa, 
quest'anno dovrei tagliare altri 3 milio-
ni su un bilancio di 70. Nel 2008 aveva-
mo trasferimenti per 18 milioni, ora sia-
mo scesi a 6. E se non si sblocca il Patto 
di stabilità non potremo pagare i forni-
tori, rimettere in moto investi 
crescita. Non ci si può umiliare Pagina 28 
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