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TORINO Ora vengono fuori decine di milioni di debiti nascosti nei bilanci di Comune e partecipate

Appendino, a luglio, ha approvato i conti delle municipalizzate. La Giunta: “Una scelta obbligata”

Il “buon governo” di Fassino
inguaia la sindaca 5Stelle

A Rebibbia Raggi e i 5 Stelle per la prima diretta teatrale oltre le sbarre

Viaggio (in streaming) tra i dannati

ROM A

augurarsi che l’esperimento
dialogico, nel caso dell’is ti-
tuto di pena, abbia più suc-
cesso di quello che è accadu-

to nei palazzi:
incontrarsi e co-
noscersi è utile a
tutti, a chi sta
dentro e a chi sta
fuori.

L’idea è venu-
ta al Centro Stu-
di Enrico Maria
Salerno, che da
15 anni - col sup-
porto di Regio-
ne Lazio,  Mi-
bact,  Diparti-
mento dell’A m-
mi nist razi one

Penitenziaria, Università
Roma Tre - ha portato il ci-
nema e il teatro dietro le
sbarre di Rebibbia. Sotto la
regia di Fabio Cavalli e ac-
compagnati dall’Orches tra
Popolare Romana, una ven-
tina di detenuti del reparto
G12 Alta Sicurezza ha rivisto

e interpretato alcuni canti
del l’Inferno di Dante Ali-
ghieri. Dalla città dolente
parla di colpe e di pene, e del
faticoso tentativo di liberar-
sene. Lo fa nelle lingue dei
protagonisti, che stanno
quasi tutti pagando con il
carcere reati di tipo associa-

tivo: il napoletano, il calabre-
se, il siciliano, il romanesco.
Eppure - a sentirli racconta-
re di accidia, di infamità, di
violenza e di corruzione -
sembra che per conoscere
quella città dolente non ci sia
poi bisogno di arrivare all’In-
ferno. È che dentro, il teatro,

sta aiutando quei dannati a
incanalare la rabbia, a spez-
zare noia e indifferenza, a su-
perare i tradimenti. Fuori,
amministratori e cittadini,
stanno ancora cercando il
modo. Lo streaming, ahinoi,
per ora non è bastato.
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“Dalla città

dole nte”

Lo spettacolo

a Rebibbia.

Tra il pubblico,

Virginia Raggi

e Luigi Di Maio

» PAOLA ZANCA

P
er l’occasione, si è mosso
anche il vicepresidente

della Camera,
Luigi Di Maio,
in prima fila in-
sieme a Virginia
Raggi, Daniele
Frongia e al re-
sto della giunta
romana a omag-
giare i reclusi di
Rebibbia. Sarà
che (un tempo)
lo streaming era
roba loro: come
all’epoca i Cin-
que Stelle apri-
rono al pubblico
le porte delle riunioni di un
movimento politico, così due
giorni fa - per la prima volta -
uno spettacolo messo in sce-
na all’interno di un carcere è
finito dritto sul palcoscenico
d e ll ’Auditorium del Maxxi,
in occasione della Festa del
Cinema di Roma. Bisogna

» ANDREA GIAMBARTOLOMEI

S
embra una slavina che
si appresti a diventare
una valanga, una valan-
ga che potrebbe coin-

volgere prima l’am m i ni s tr a-
zione di Chiara Appendino e
poi anche quella del suo pre-
decessore Piero Fassino, da
cui la sindaca pentastellata ha
ereditato quella che un eufe-
mista chiamerebbe una “com -
plessa situazione”.

Si parla di soldi e più pre-
cisamente del bilancio del Co-
mune di Torino. È , per così
dire, “sq ui l ib r at o”. All’i ni zi o
era un piccolo squilibrio: 6
milioni di euro dovuti a entra-
te inferiori rispetto a quelle
registrate nel bilancio di pre-
visione. Era stato scoperto a
fine luglio, poche settimane
dopo l’insediamento della
giunta M5S, e aveva obbligato
l’amministrazione a correre
ai ripari, a reperire altrove
fondi per scuole e trasporto
dei disabili. Poi, dopo lo squi-
librio, è “disallineato”, cioè si
sono disallineati - cioè la real-
tà è risultata diversa dalle pre-
visioni - i bilanci delle società
partecipate per decine di mi-
lioni di euro. Il dubbio che
qualcosa non andasse è venu-
to a un consigliere comunale
di centrodestra, Alberto Mo-
rano, e lui li ha fatti venire a
Guardia di finanza e della ma-
gistratura. Dopo un esposto di
Morano, giovedì i finanzieri
della polizia giudiziaria,
coordinati dal sostituto pro-
curatore Ciro Santoriello,
hanno acquisito il bilancio
2015 del Comune e quelli di
due società pubbliche parte-
cipate al 100% dalla città tra-
mite la holding Fct: l’azienda
dei trasporti pubblici Gtt e In-
fra.To, che gestisce la metro-
politana e i tram. Al lavoro,
poi, ci sono anche i finanzieri
del gruppo “Tutela spesa
pubblica”per conto della Pro-
cura della Corte dei conti:
questi non cercano reati, ma
danni all’erario.

DUE INDAGINI, quindi, tutte
con un obiettivo comune: ve-
rificare le discrepanze regi-
strate nei bilanci. Secondo
quanto denunciato da Morano
in Consiglio, il Comune avreb-
be un debito di 38 milioni verso
la Gtt, ma non li ha iscritti nel
suo rendiconto e l’azienda dei
trasporti non li ha registrati
nel Fondo Rischi; a sua volta
Gtt avrebbe un “d i sa l l in e a-
mento”di 40 milioni verso l’A-
genzia di mobilità piemonte-
se; e poi ci sarebbe un debito
verso Infra.To di 20,2 milioni,
ma a questa società, invece, ri-
sulta un credito di 22,3 milioni.
Molte di queste incongruenze
erano già conosciute grazie al-
le note al bilancio delle società
di revisione: la sindaca Appen-
dino (che ha tenuto per sé le

deleghe alle partecipate) ha
però dato lo stesso il via libera
al l’approvazione dei rendi-
conti. Questo, secondo Mora-
no, potrebbe mettere nei guai
anche la sindaca. Lui stesso
glielo ha detto in una riunione
il 5 ottobre: “Me ne assumo la
responsabilità politica e giuri-
dica”, gli ha risposto lei. Ieri su
Facebook ha scritto: “A luglio
la mia Giunta si è trovata a do-
ver approvare i bilanci di que-

ste partecipate per non met-
terle in gravissima difficoltà
rischiando di ridurre servizi
essenziali per i cittadini”.

L’ASSESSORE comunale al Bi-
lancio Sergio Rolando spiega
al Fatto: “Se non avessimo ap-
provato il bilancio, redatto con
tutti i documenti necessari, a-
vremmo potuto creare un dan-
no: le banche avrebbero potu-
to chiudere i rubinetti e il ser-
vizio sarebbe stato interrotto”.
Quelle criticità hanno reso ne-
cessaria una
m i s u r a  c h e
Appendino a-
veva promes-
so in campa-
gna elettora-
le, cioè un au-
dit per la veri-
fica dei conti
pubblici. I la-
vori, comin-
ciati a fine settembre, dovreb-
bero terminare a novembre:
“Non so ancora cosa abbiano
scoperto - dice Rolando - Non
è possibile sapere quali siano
gli esiti attuali. Bisogna aspet-
tare la fine. La politica non de-
ve metterci il becco”. Se doves-
sero emergere altri squilibri
nelle finanze cittadine, verrà
affidata a una società esterna
una due diligence più appro-
fondita. “Se le verifiche doves-

sero rivelare altri problemi,
dovremmo creare dei debiti
fuori bilancio, così come indi-
cato dal Testo unico degli enti
locali”, aggiunge l’assessore. E
poi bisognerà rimediare nei
prossimi anni. Torino si trove-
rebbe così costretta a pagare
ancora il conto altissimo dei
debiti lasciati dalle ammini-
strazioni di Sergio Chiampari-
no e Piero Fassino. Lui, l’ex
sindaco ora consigliere comu-
nale, in campagna elettorale
ha sempre mostrato con orgo-

glio la ridu-
zione del de-
bito dai 3,5
mil iardi  di
euro del 2011
a i  2 , 9 8  m i-
l i a r d i  d e l
consuntivo
2015. In que-
sti giorni mi-
nimizza i ti-

mori, ma di quei problemi nei
bilanci della Gtt lui e i suoi as-
sessori dovevano essere al cor-
rente: alcuni disallineamenti
erano già segnalati nel bilancio
2014, mentre molte altre cri-
ticità erano state evidenziate
dagli ispettori del ministero
d e l l’Economia. Per ora, il
“buon governo” di Fassino lo
pagano Appendino e i torinesi.
In futuro si vedrà.
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Giù dal palco

Nello spettacolo

gli attori-detenuti

re i nte r pre t a no

l’Inferno di Dante

Che qualcosa,

in effetti, ricorda...

La sindaca

e il grande ex

C h i a ra

App e nd i no

e il suo

predece ss ore

Piero Fassino

Ansa

Le inchieste sono due

Procura e Corte

dei conti ora indagano

su esposto di Morano,

consigliere della Lega

Lo sberleffo

LA GRILLINA MOROSA
E I COSTI DELLA CASTA
» AN. GI.

,
DI EMERGENZA abitativa se ne
intende, questo è poco ma sicuro:

viene da un quartiere difficile, abita in una
casa popolare e ha accumulato debiti per
non aver pagato gli affitti all’ente (pub-
blico) che le gestisce. È il caso della consigliera co-
munale M5S di Torino Deborah Montalbano che -
secondo il giornale online torinese Lo Spiffero - de-
ve all’Agenzia territoriale della casa (Atc) quasi

8.886 euro. Lei, “mamma sola”e lavoratrice
precaria, ora è presidente della Commissio-
ne comunale per le politiche sociali nonché
componente di quella sull’emergenza abi-
tativa, e così si difende: “Sono stata eletta

come rappresentante dei cittadini, ma soprattutto
di quelli che hanno grossi problemi di disagio so-
ciale”. Sostiene che la cifra dovuta sia inferiore e
che la sua volontà sia “quella di rientrare da subito

del debito”. Ora, “grazie ai tanti cittadini che mi
hanno sostenuto, ho la garanzia di un rimborso
spese mensile”, ammette lei stessa candidamente
su Facebook. E così, piano piano, grazie ai soldi dei
contribuenti, potrà risanare le sue finanze e pure, in
parte, quelle dell’ente che le affitta casa in una sor-
ta di virtuoso cortocircuito: “A oggi ho recepito dal
Comune di Torino circa 850 euro e ne ho versati ad
Atc 565 euro”. I benedetti costi della politica.

I numeri

38
I milioni che il
Comune deve
alla Gtt, una
par tecipata,
non registrati
in bilancio

40
milioni
l’esposizione
di Gtt verso
l’Agenzia di
mobilità

20
milioni sono
invece il buco
di Infra.to

6
milioni le
minori entrate
del Comune
nel 2016
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