
Tante se ne sono scritte e det-
te sul bilancio del comune di
Siena. Era la pietra dello scan-
dalo, il motivo vero (meglio
presunto) della caduta di Cec-
cuzzi, costretto alle dimissioni,
e quindi a causa di queste ele-
zioni ad appena due anni dal
voto.
II commissario prefettizio En-
rico Laudanna, che, proprio n
conseguenza di ciò, siede n
comune al posto del sindaco,
ha reso noto in una relazione
di fine mandato come stanno
davvero conti del Comune.
Numeri mpietosi, ma per e
balle sparate da chi ha tentato
di descrivere (anche in que-
sta campagna elettorale) uno
stato di dissesto e di mal go-
verno che invece non ci sono.
C'è, evidente, un'impostazio-
ne della spesa pubblica che
si appoggiava sulla "stampella
economica" della Fondazione
Mps, chiamata a corrisponde-
re risorse per gli impegni de-
cennali come i Boc e che non
è più in grado di erogare.

Le criticità del bilancio co-
munale sono tutte qui, non ci
sono buchi o sorprese. Anzi
la sostanziale tenuta del bi-
lancio ha permesso al Com-
missario di assorbire la perdi-
ta secca dei soldi della Fon-
dazione, mantenendo il patto
di stabilità rispettato sia per il
2011 che per il 2012. La cura
dimagrante del Comune, sot-
to la stretta dei tagli ai trasfe-
rimenti statali era già iniziata
nel 2010 con Cenni e prose-
guita con assai più vigore con
Ceccuzzi.
Negli ultimi tre anni i dipen-

denti sono diminuiti di quasi

100 unità (oggi sono 736). Le

spese sono passate da 115

milioni di giuro a 92. Quelle

per il personale da 28 milioni

a 25 e senza licenziare nessu-

no. L'indebitamento contratto

fra Boc e mutui è passato da

125 a 105 milioni (siamo co-

munque lontanissimi dai 300

milioni sbandierati da alcuni

giornali e da alcuni candidati

sindaco) a fronte di un totale

di beni immobili superiore al

mezzo miliardo di giuro (in cre-
scita costante).
La sostanziale "buona salute",
pur con le criticità dovute alla
Fondazione, del bilancio comu-
nale ha permesso al Commis-
sario di estinguere in anticipo
alcuni mutui e di chiudere il bi-
lancio 2012 con un prudenziale
avanzo di quasi 2 milioni di giuro.
Se tante critiche sono piovute
sul prefetto Laudanna (com-
prese le nostre) per l'immo-
bilismo e la chiusura verso la
città, su innumerevoli scelte
strategiche, è giusto anche
dire che sul bilancio ha com-
piuto un'operazione di tra-
sparenza e di consolidamen-
to che consegnerà al nuovo
sindaco un comune che può
essere governato senza prov-
vedimenti drastici. Sarà anco-
ra "lacrime e sangue" perché
mancano, e mancheranno per
molto, i 15 - 20 milioni di giuro
che ogni anno arrivavano dalla
Fondazione Mps, ma la strada
è stata tracciata e il bilancio è
sicuramente sostenibile.
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