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CORRIERE DELLA sesta

MILANO
La politica

di Maurizio Giannattasio

La speranza arriva da un or-
dine del giorno bipartisan
presentato al Senato dal vice-
presidente dei senatori Pd,
Franco Mirabelli, ma con le
firme di esponenti dei Cinque
Stelle, di Italia Viva, di Leu e
anche di Forza Italia. Se do-
vesse essere accolto, anche
solo in parte, permetterebbe
al Comune di chiudere il bi-
lancio in equilibrio garanten-
do tutti quei servizi necessari
per la vita della città: dal wel-
fare, ai trasporti, alla raccolta
dei rifiuti, ai nidi e agli asili.
All'appello mancano 500 mi-
lioni, scrivono i senatori, 400
milioni di minori entrate dai
biglietti di tram, bus e metrò,
55 milioni della tassa di sog-
giorno, 6o dalla tassa d'occu-
pazione di suolo pubblico,
circa 27 dai nidi per l'infanzia.
Senza parlare dei mancati di-
videndi Sea. Da qui la richie-
sta trasversale al governo di
inserire nel prossimo decreto
utile una serie di impegni
economici per aiutare in par-
ticolare modo Milano ma n
realtà tutto il territorio lom-
bardo, il più colpito dal-
l'emergenza coronavirus. In
primis il rinvio del servizio
del debito di tutti i mutui esi-
stenti alla scadenza del piano
di ammortamento, inclusi
quelli concessi dalla Cassa de-
positi e prestiti. Ancora: forni-
re le risorse necessarie per
estinguere i mutui troppo
onerosi potendoli così rine-
goziare a tassi più bassi. Inol-
tre, abbassare la quota di par-
tecipazione del Comune al
fondo di solidarietà comuna-
le per un triennio, dal 2019 al
2021. Infine la possibilità di ri-
durre al 60-70 per cento gli ac-
cantonamenti per il fondo
crediti di dubbia esigibilità
per il 2020 e il 2021. Stesso im-
pegno in favore dei comuni
lombardi più colpiti dal coro-
navirus.

«Il Governo sa che abbiamo

Asili, trasporti e ambiente
Mossa trasversale al Senato
per salvare i conti di Milano
Dai mutui al fondo credili, risorse per mezzo miliardo

depositato l'ordine del giorno
— spiega Mirabelli, la cui fir-
ma è accanto a quella di Ales-
sandro Alfieri (Pd), Simona
Nocerino e Alessandra Riccar-
di (Cinque Stelle), Francesco
Laforgia (Leu), Eugenio Co-
minciai (Italia Viva) e Gian-
carlo Serafini (Forza Italia)—
Ci sono tutte le condizioni per
farlo approvare. Subito dopo
bisognerà tradurre in un de-
creto l'impegno economico».
«Se l'ordine del giorno venis-
se accolto sarebbe un'ottima
partenza — commenta l'as-
sessore al Bilancio, Roberto
Tasca che nei giorni scorsi
non aveva lesinato critiche al
governo sui 400 milioni di
fondi destinati ai comuni — e
mi sentirei fiducioso di poter
raggiungere l'equilibrio di bi-
lancio. Il fatto che l'ordine del
giorno sia bipartisan mi fa
ben sperare». Anche Mirabel-
li è fiducioso che il documen-
to venga accolto in tutte le sue
parti. «Noi lavoriamo perché
venga recepito integralmente
— dice il senatore Pd che si
attende un voto per fine o ini-
zio settimana prossima —
Tutte le proposte sono di
buon senso. L'importante è
che il governo si impegni su
questo documento». Andia-
mo allora a fare dei conti rudi-
mentali di cosa vorrebbe dire
per la casse del Comune vede-
re approvate alcune delle ri-
chieste contenute nell'ordine
del giorno. Se dovesse essere
rinviato il pagamento dei mu-
tui in quota capitale e in quota
interessi la cifra si aggirereb-
be intorno ai 100-120 milioni.
Se dovesse essere bloccato il
versamento al fondo di soli-
darietà comunale per tre an-
ni, Palazzo Marino «rispar-
mierebbe» 351 milioni. Il Co-
mune versa annualmente 130
milioni incassandone di ritor-
no 13. Ultima voce: il fondo
crediti di dubbia esigibilità

che nel 2020 ha raggiunto la
cifra monstre di 363 milioni
di euro. Il risparmio della cas-
se del Comune varierebbe tra
i 109 e i 145 milioni. «Se que-
ste operazioni dovessero an-
dare in porto anche parzial-
mente saremmo sulla buona
strada per avere un bilancio
rispettoso dei vincoli, ma so-
prattutto — conclude Tasca
— in grado di garantire i ser-
vizi essenziali per la città».
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Pd
Franco Mirabelli,
60 anni

anque Stelle
Simona
Nocerino, 51 anni

400
I mancati
introiti
in milioni di
euro stimati
dai biglietti
del servizio
di trasporto
pubblico locale

55
Il calo
dei ricavi in
milioni di euro
dalla tassa
di soggiorno;
60 i milioni
mancanti dalla
occupazione di
suolo pubblico
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