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L’ATTACCO L’ex assessore Adriana Querzè: «Perché ci si accorge sempre ad inizio novembre che qualcosa non va?»

«Tagli? Certe scelte di staff andavano evitate»
«Forse non era l’anno giusto per assumere Gozzoli e nominare un portavoce»«C 

omprendo la rab-
bia di Muzzarelli

per i tagli previsti a ca-
rico dei Comuni in nome
della Legge di Stabilità,
ma chiedo: perché ci si
accorge sempre ad inizio
novembre, in tempo di
bilanci che qualcosa non
va? E perché quando il
governo negli ultimi an-
ni con Monti prima so-
stenuto dal Pd, Letta
(Pd) poi e Renzi (sempre
Pd) ora, ha varato mano-
vre con impatti pesanti a
carico di cittadini e Co-
muni nessuno si è strac-
ciato le vesti?» Così A-
driana Querzé e il Grup-
po Per me Modena attac-
ca Giancarlo Muzzarel-
li.

«Nel 2010, la giunta Pi-
ghi, cui facevo parte, si
autotassò per realizzare
una campagna informa-
tiva, finalizzata ad evi-
denziare gli effetti dei ta-
gli su: scuola, bibliote-
che, disabili, verde pub-
blico, piste ciclabili, as-
sistenza domiciliare, so-
stegno alle famiglie e im-
pianti sportivi - afferma
la Querzè -. Nei tre anni
successivi  a  Modena
vennero a mancare oltre
30 milioni di euro che
misero in crisi il mante-
nimento dei servizi e
quasi annullarono la ca-
pacità di investimento,
con le  ripercussioni
maggiori in quest’ul ti-
mo caso sul settore edi-
lizio, volano di occupa-
zione e produzione di ri-
sorse. Nel 2015 è previsto
un ulteriore taglio linea-
re alla spesa pubblica a
carico di tutti i Comuni,
compresi quelli virtuosi
come Modena che di de-
biti non ne ha che si tro-
veranno a contribuire
così al risanamento del
debito prodotto dal Go-
verno centrale. Come di-
re chi produce il debito,
lascia il saldo diretta-
mente ai cittadini inca-
ricando altri alla riscos-
sione».

«Eppure, qualcosa non
torna. Fino al 2010, con
al governo Berlusconi e
il Pd era all'opposizione.
In quelli successivi però
ha avuto un ruolo ben di-
verso. Specie l’u ltimo.
Forse si è già dimentica-
to che gli 80 euro, un be-
neficio per chi li ha rice-
vuti, non hanno deter-
minato l'attesa sferzata
alla domanda interna,
ma ridotto di 2,3 milioni
di euro i trasferimenti
per il solo Comune di
Modena? Che questo Go-
verno ha semplicemente
eliminato nell'agenda
questioni nazionali co-
me la povertà dilagante e
il diritto allo studio che
producono aumento del-
la domanda di interven-
to sempre a carico dei
Comuni? – chiede Adria-
na Querzé - L'incontro
tra Muzzarelli e i Parla-
mentari modenesi si è
concluso con l’impe gno
di questi a portare in
Parlamento le criticità e-
videnziate e a proporre
modifiche alla Legge.
Siamo pronti a scommet-
tere che la Legge di Sta-
bilità non cambierà nel-

la sostanza: i suoi pre-
supposti non sono di og-
gi, quanto piuttosto di
scelte e azioni dei mesi
scorsi. E saranno pochi
temiamo i Parlamentari
che si assumeranno la
responsabilità di votare
contro facendo sentire,

nel modo più efficace, il
loro peso politico. Cre-
diamo inoltre che la pro-
testa, sommessa o urlata
che sia, rischi di diven-
tare rituale e demagogi-
ca se non è accompagna-
ta da scelte di responsa-
bilità personale e di coe-

renza tra il dire e il fa-
re » .

«S ic co me
i tagli alla
spesa cor-
rente han-
no a che ve-
dere anche
c o l  c o s t o
del perso-
nale, forse
questo non
era l'anno
più idoneo
per nomi-
nare un ex
a s  s  e  ss  o  re
nello staff
del  Presi-
dente della
P rov in c i a
v i s t a  l a
p r e s  e n  z a
g i à  d i u n
Co nsig  l io
P rovi nc ia-
l e  e u n a
s t r  u t t u r a
tecnica ab-
bondante e qualificata -
attacca la Querzè rife-
rendosi all’ex assessore
Luca Gozzoli e al giorna-

lista Stefano Bellentani-.
Così come non era forse

l'anno più
giusto per
ar ricchire
lo staff del
sindaco di
una unità
di persona-
le in sosti-
tuzione di
una cessa-
ta, e anche
di nomina-
re, un por-
tavoce. Si
dirà che e-
vitare que-
s t e  n o m i-
ne, per al-
tro ottima-
mente  re-
t  r i  b u i  t e ,
non avreb-
be cambia-
to la situa-
zione, ma
sono e re-
stiamo for-

temente convinti che o-
gnuno debba fare la pro-
pria parte,  piccola o
grande che sia».

IL PUNTO Mentre continua ad occuparsi di «smart city»...

Ludovica Carla Ferrari, un ‘alieno’
sbarcato nell’inferno del Bilancio

RAZIONALIZZAZIONI Il sindaco consegnerà un dossier a Graziano Delrio sabato a Bomporto

Provincia, ora Muzzarelli pensa a come risparmiare
Ma l’assunzione del capo ufficio stampa resta

C’
è una cartellina intito-
lata «a Graziano Delrio»

che rimbalza tra gli uffici della
Provincia di Modena. Più che
una lettera, il sindaco e presi-
dente della Provincia, Gian-
carlo Muzzarelli, sta prepa-
rando per il suo ex collega reg-
giano un dossier sulle disa-
strate casse dell’ente di viale
Martiri della Libertà, che se
possibile sta peggio dei Comu-
ni.

La legge di stabilità nel suo
attuale impianto impone una
sforbiciata già quest’anno di
10,5 milioni di euro (senza
nuovi tagli ci si fermerebbe a
1,5) che addirittura diventano
41 nel 2017 (il bilancio 2015 del-
la Provincia supera di poco i
60). Muzzarelli consegnerà
personalmente il documento a

Delrio, atteso sabato nel terri-
torio per una visita all’alluvio -
nata Bomporto.

Le emergenze a quanto pare
sono tante. Sul piano neve, il
presidente-sindaco ha chiesto
lumi agli uffici: «C’è la coper-
tura almeno da un punto di vi-
sta tecnico e anche per il
2014-2015 mi impegno a non la-
sciare le strade sporche, poi
speriamo non nevichi trop-
po».

Nel frattempo, la segreteria
della Provincia e gli staff della
presidenza sono al lavoro per

capire come rimediare liquidi-
tà. Sì, perchè dei fondi annun-
ciati in questi giorni dalla Re-
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gione su sanità (31 milioni
all’Ausl e 9,5 all’azienda ospe-
daliero-universitaria) e allu-
vione (oltre 19 milioni ai vari
Comuni) «da qui non passerà
un euro», chiariscono Muzza-
relli e la capogruppo France-
sca Maletti.

Tra spending e assunzioni

E allora via alla spending re-
view. Pesa un’area di proprie-
tà della Provincia riservata a-
gli animali da caccia da vende-
re a Castelvetro, si sta studian-
do come. C’è poi l''istituto sco-

lastico Fermi diventato statale
(c’è un residuo provinciale), i
cui 49 docenti però gravano
ancora sulla Provincia. Muz-
zarelli su questo ha chiesto ie-
ri un incontro coi dirigenti
scolastici dell’istituto, si pun-
ta a risparmiare 1,5 milioni
circa. Mentre il riassetto della
pianta organica interna potrà
garantire 300mila euro. Un sal-
do al quale va comunque som-
mato lo stipendio del nuovo ca-
po ufficio stampa che - come
pubblicato ieri - Muzzarelli ha
deciso di assumere ex novo.

Caserme

Spinoso il capitolo caserme:
per l’alienazione della ex Fan-
ti si riaprirà il bando con uno
sconto del 10% rispetto alla ba-
se d’asta di 5,2 milioni di euro
del marzo 2014 (andata deser-
ta). Il problema è che la Fanti è
vicina alla Garibaldi, su cui
sta lavorando il Comune di
Modena, che non da oggi accu-
sa problemi di degrado anche
al tetto (venne aperta un’i n-
chiesta), come ricordato da
Muzzarelli ieri. Oltre alle ex
caserme ci sono le caserme,
come quella dei Carabinieri di
Montefiorino: la Provincia,
proprietaria, ha versato da po-
co 50mila euro al Comune per
tenerla in piedi ma si punta in
un qualche modo a passarla a
Ro m a .

SEGUE DALLA PRIMA

L
udovica Carla Ferrari,
fan sfegatata del deputa-

to Pd Matteo Richetti, do-
vrebbe essere in questo mo-
mento il perno dell’int era
giunta. La sua - considerati i
tagli ‘lacrime e sangue’ im -
posti da Renzi - è indubbia-
mente la delega più delicata.
Costruire il Bilancio signifi-
ca mettere mano a singole
voci di spesa, risparmiare,
incontrare uno a uno i colle-
ghi assessori e meditare con
loro dove intervenire. Col bi-

sturi, per evitare che la man-
naia salvi le casse comunali,
ma squarti servizi ai cittadi-
ni e stato sociale. Un inferno
di numeri, un estenuate la-
voro di cesello.

Questo dovrebbe essere in
tempi  di  cr is i i l  lavoro
dell’assessore al Bilancio.
Fu così per Boschini che, ar-
rivato in giunta dopo l’affai -
re-Sitta, prese in mano i con-
ti comunali e si reinventò ra-
gioniere e diplomatico.

E invece al di là delle cifre
snocciolate in un recente co-

municato, la 31enne dotto-
ressa in «progettazione e ge-
stione degli ecosistemi agro-
territoriali, forestali e del
paesaggio» sul bilancio non
pare aver mai messo le ma-
ni.

Si occupa di smart city, e su
quello va fortissimo, ma non
è esattamente quella la dele-
ga principale affidatale.

Il bilancio lo costruisce il
sindaco-forte Muzzarelli.
Da solo. Come sempre. Pregi
e limiti di una scelta precisa:
aver costruito una squadra

di comprimari. Tanto silen-
ziosi quanto ‘alieni’. Entità
impalpabili che di certo non
danno fastidio. Ma che non
portano alcun valore ag-
g i u n t o.

(g.leo.)


