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che ln città di Alessandria

lJe circ.

Ale$andrix hr smeso di vef
sùc la propriî quota ncl2005.
Ad oggi,'si è àccumLJato nn
credlro di 8,5 milioni di eùo,
. 31 dicembre 2011, cui sl
rKgiungono -pcr il 2012 2,7
niliotri di euro piir 500 mila

po unx delesa dì

issisrenzî

"Neì nostri confrontì il Cissrìcx dowcbbc sbosùe 5 milio
nl di euro'confermr CoÍado.
Un problema, specie per im
ptese "nltt hbÒur irtelritc, ì
cui costi, per 180-90Pó sono di

pesonalc. E cè un altro pro

blena sepalato anchc da]L
prcsjdente di Lavorol-ìbefl
zione : se oggi tu vai ìn un.r
bmc, con in mano una f,ttu
ra del Chsrca,o del Comune,
n€ssuno ti aDtlciP un crcdito". AIa solvibilità di qnestì
attori, non ci c.rede piir rlcs
sùno. E Ale$andria nschl, di
diventnre un labontorio. In
tanto, sembrano su1 punto di
ripùtire i lavori pcr ùn ponte
sul fiume Tanarc,la cui prima
pietl.a era stata psxta nel settenbrc dcl2011 dal'ei{ sindaco Piercado Fabhio, quello che

hr guidato 1a citt.ì al dissesto.
I1 Conunc nrvestirì! 4 mìlionj di curo. Sìn crntiere opera
Clic
precipitudo,
sccondo Corrrdo Pùisc, gìàl
segretlrio cittrdìno del Pd,

Codelfa, socierà deiGavio1c cosc stessero

lo si poterî

capirc qu.lche

ùnno fiì, da unallri operazio
ner "Lr madrc dcl dissesto è

lbpetuzbn€ Svial: li creùzione
.li una socìeta pcr cùtolùriz
z.ùe e '\'alorizzùe' ìnnobili

pubblici". Venrerc v.rlutati
17 milìoni di euro, ressi r
bilancio.

"Mi chìedo concÌF

Valcntino Ballestrero- che
.osa íàcc$ero dlora gli organj
rÌe

frctosti

I LEGAII DEL COMUNE NE PAVENTANO IL PREDISSESTO

i1 75% del bilancio

conrrollo?".

TORI]'IO l\l0]'l 1lA BlJOl'lE CARTE
E concrao il ischio di sforare nuo,uatnente il ?atto di stabilità. L'improbabile soluzione è vendere Ie società dei sernizi ?ubblici ''' [Jt/"ti]tItNEL|]

T

I

urino ruchra di frr h

inr

dr ntssanaria t-r qu,rrr

città d'Italia potrebbe salutarc
il2013 ìn dissesto finanziario.
Pi€rc Fassino lo sr, e gjocauri
diffìcle penita r pokcr col
bllancio del Comune di Torino.

h

contesra

h

dclibcra con cui

1i Giúnta conun.le metre
nr vendita 1únìxt c Tin. Le
dùe "ùenroric" sono diràte
intonÒ dh mctà dl ortobre.

Q,efo tìrmdro da Donatella
Spinelli, r\aocato dcl Conu

tempesta, lèntc

nc di Torim, spiegr che "il

di piazzÌ Palazzo diCÍttà d$t
inc.Àssùe olÍe 150 mìlìoDl

mencrto incasso delle quote
straordhdie proposte i bi

Per evitàre

di

euro. Non può blulhre,

l.ancio (appunto i 370 mitioni

peròr le quatîro cùtc clr lìa
in mano le conoscono mttl.

di euro, ,/r) determirerebbc
una diticità di kluidirà ralc
che la Città sarebbe costrer
ta alla procedura di riequiJibrio finúziùtu plurienn e

Sono Gtt, Amiaì. Trm e Saqat.
lc qurttro società pùtecil)ate

che il Conune di Torino ha
lbbbligo di vendere entro il
31 dicembre 2012. I-r prim.r
gestisce il tr.rspono pubblico
locile, là secondx il ciclo dei
riGutii h terza hi costruito

l'inceneritore dela citîà,
G€tbido,

il

e la qù{ta gerisce

(ìn sostanze un predìsseao)";
nell'altro, glì in,o.rti lMario

e Matteo Chiosso di
Fcr sottolinea.o .h. "il Cò
mùn., ter rispettrrc il patto
dì strbiliti 2012-2014, deve
incasere le entrate straordi
nùic profoste a bilancio per
oltrc 300 ùiìioni reÌîtive ÀÍe
Comba

alìenàzioni mobiliùi delle
quote dele socictà panecip.te". E palrntano un disastro
qualora il gtr dìce blocci$c,
in particoltue, 1e vendita di

'l'rm, Ìa socictà che non ha

h costruzione del'niccneritore di
Torino: se lazionista (oggi n
Comuùe di Torino dctiene il
95,98% delle à,joni) non sdàl
rncora complcrato

q"

l'xeroporto di Caselle,lo scalo

{

Torilo doucbbc

nrcassùc
370 milioni dì cùro. N{x sc lc
quift ro opcrazloni non doves
serc andùc in porto,ll rischlo
concrcto è che il cxpoluogo

tlemontese lìnisca protrio

cone ,,Uessandria. Ad es i
citarlo un prio di documenti,
pfesentdti d Tar del Phmonte
d€li .rwocrtj del Comune

di Todno e dilla Fìnanziatia
Città di Torjqo

(Fct))r /ààng

iîîrrver$ la

îiúb

rrenie

ìF:

úene 1a pqtgeFazjine nque
socie-ù 11 ricoBo avanzaio
da ùn gruppo dl cittidlnl tn
coloro clrc hanno fatto prrtc
dc1 Comitato promorore dcì
rcfcrcndum sùi servizi tuL
bhci locJì del sius.o 2012
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6)]9,

_p,33<---

l2l8

r^-sinisln, ilsindaco della ciltà, Piero Fassin0,elell0 llel20ll - -

-

nernmeno Fsu se

passa

due ConuDi divjdendi pcr

aunenti di cafitxle necessùi,

bene: secondo un dossier finora inedito, elaborito dal

oltre 175 mllioni di euro. Solo
che il61% di questi dividendi

Conitato acqua pÍbblha dí
Torino, h nnanzidia arebb€

sono statì dstribuiri adando
ad intaccuc le risene della
socicù. N{lrxndo, cioè, la so

deì finanramenti bmcùi per
Ìa reJizzrzione dc1 termova
Ìorizzatorc (sìcl) che penanto
non potrebbe essere termimto'. Gli awoc!i attaccano i
ricorrenti, chiedendosi se e$i
intendano "sostituirsi allam

ministrazionc per effettùùc

uniì scelta

eminentcmente

politica, quale quella di indi

i,idude i beni

da vcndere per

rispettae ì1 patto dì stabllita''.
La vicerda Trm (ùn lnvesti
mento da mezzo milìrdi dl
euro) meita un approfondi
mento: il Consiglìo comunde
h,r

rotrto la

cessione dell'800/o

.ì.llc izioni il 25 luglio. La

i .. liir

i,$isrente, a lùngo,

: -:::: rhc il Ge.bido sdcb
b. i::.: :..-:!irìn, d. Ircn,la
,:r J],:: :j] j!:Ilt]

iD Bolsa

:.:::::. r..L lide cd
Enia, c pùr.i:.::: i Jl, src$o
naù ,ltrj::

T,r:::: r-:.r.rso
uniltrx 6nrnzi.:::. Fnanzaria sviluppo utilities Fsu .il
cui è izlonista iir . ., : i
Comune di G€noval. PLrnr.
ro l)€r il conune di Toriùo.
Comunc di

a

se la Reqione

irriore !hr'

dat;ì

r

ìn grado di sottoscrivere glì
blocco

_

t

da RobeÉo Cota
o
q à porraro
r! da: or-,

Comune delca!0lu0g0 piemonlese ln basso a

il

ir-

de

lcaniierudall'incellerii0rsdiGerbid0,alleporledilorin0,Èdellas0cielàTmcheasuav0laèc0nlr0lLaladal

ciò 'tomporterebbe

nres

la

mantenuto dal 2006 al 2010
ùn ldore d'ìscrizione x bilan
cio dele ùzìoni di Iren (e ìn
Precedenza di lride) superio

hdità dcl'aziendà.

Lunlca ccrtezzr, per ì1 Co
munc di

Torino

che lia gio

re in medla del 450/0 rispetto
patrimonio netto della società

cato maldcstramente a íàre
]'àzionisri e vrnù un dcbito

controllau. Ciò si è rlÌdotto
in un salàsso nel2011, quxndo Fsu è statn costretta x riconoscefe unî svilutizione
di oltre 250 milioni di euro.

coorplesivÒ che ha supcrato

"Durante il 2012 -spiegano
gli rutori del /as;r il corso

i

.1,5

rnili.rrdi di euro è il rl

Intùnto lìt h. spcso, nei pri
mi s€ttc niesi dcl 2012, ben
483mili curo pìù h,a per gli

rìrii,, e i

consùlenti che

lianno ìmbastito

diamcntc infcrìore agli 0,50
euro) tale da rendere, di fat
to, 1a svrlutazione el{ettuata
asolutrmente insùfi ciente".
I Conùnidi Tori.o e Geno
va, rzionisti di Fsu, a\.rebbero
lÒtuto àcc.Ìnton.Ìre risorse in

ii

a1ìenoe
rcstano

1e

g.re per

Ìr qurttro cme

che
ùàno .l Piero Fas-

sino.lloltl difiir dele fatura
chc il Comure (che controla
ìl 10011ó di lco deve pasùc da
250 300 eioni Ìlla cooperativa San Donato (www.coopsan-

donato.itl, unx realtà storica

conto econonico, per afronrùÈ qucsta situazioDe, e iF
r.ce hànno fatto il contrario,

che dal 1981 gestiscc seruizi
educùtnì residcnzialì, diurni

.Ò.tinurndo

st.Dicri ed idù1ti disîbili:

"ganntirsi" di-

lidùrdi.1id it 2006 e i12011,
Iride'lren hanro g.rantjro ai

Centru di fferimento
p€r I'agricoltura biologica

(Ctab www.ihrab.itr !m
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263.265 euro.
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