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di MARIA F. FORTUNATO

LA CORTE dei Conti torna a
bacchettare il Comune di
Cosenza. Sotto la lente dei
giudici contabili è passato
stavolta il bilancio consun-
tivo 2007. I primi rilievi al
riguardo la Corte li aveva
mossi al Comune già il 25
agosto dello scorso anno,
con l’annuncio di avvio
dell’istruttoria. I chiari-
menti ricevuti dai revisori
evidentemente non sono
stati sufficienti, visto che i
giudici contabili sono tor-
nati sull’argomento e ad un
anno quasi dall’approvazio -
ne di quel bilancio è arrivata
in Comune lo scorso 26
maggio una delibera con
l’ordine di trasmissione in
Consiglio.

FINANZA CREATIVA.
Nel 2007 il Comune mante-
neva ancora aperti degli
swap. Uno, stipulato del
2005 e pari a quasi 28 milio-
ni di euro, decise di estin-
guerlo, sostituendolo con
altri due di 14 milioni circa
a testa. L’operazione ha pro-
dotto una differenza negati-
va di 115 mila euro. L’osser -
vazione dei giudici contabili
investe l’uso delle somme ri-
cavate con la finanza creati-
va. «Il Comune di Cosenza –
si legge nella delibera – de -
stina illegittimamente i
flussi positivi prodotti dalle
operazioni in derivati a co-
pertura di spese correnti,
mentre solo quelli conse-
guenti alle operazioni obbli-
gazionarie vengono utiliz-
zati (correttamente) per
fronteggiare spese per inve-
stimenti». Poiché non si
hanno notizie circa l’adozio -
ne da parte del Comune di
misure correttive, «si deve
ritenere che l’Ente perseve-
ri nella prassi di utilizzare
gli introiti derivanti da ope-
razioni di indebitamento
per “fare cassa”, tamponan-
do con tale metodo, discuti-
bile già di per sé, croniche
deficienze di liquidità, e
considerata, altresì, la man-
cata costituzione di un ap-
posito fondo rischi».

CONTI CHE NON TOR-
NANO. I giudici contabili
notano una mancata corri-
spondenza tra il conto del
Tesoriere (11,7 milioni cir-
ca) e la consistenza di cassa
riportata nelle scrittura

contabili (7,5 milioni). I re-
visori hanno spiegato alla
Corte che questa discrasia è
determinata da partite resi-
duali pari a 3,7 milioni di
euro, riportate a consuntivo
dal 2002, prive di copertura
perché le delibere che dove-
vano finanziariarle (la fac-

Francesco Gaudio

Tra i rilievi dei giudici contabili anche l’uso della finanza creativa per la spesa corrente

Consuntivo 2007 da correggere
La Corte dei Conti bacchetta il Comune e invia una delibera al Consiglio

Cosenza

LE MOSSE DEL PDL

Campagna elettorale telefonica
LA CAMPAGNA elettorale viaggia anche per telefono.
L’apparecchio squilla, si alza la cornetta e si ascolta un
messaggio registrato. È quello che sta accadendo in di-
verse case cosentine. La voce è quella di Pino Gentile: «So-
no Pino Gentile…» inizia il messaggio. La telefonata ter-
mina così: «se pensi di votarmi premi 1, altrimenti riag-
gancia». Una nuova forma di sondaggio?

OGGI ALLE 12

Gentile chiude all’Holiday Inn
QUESTA mattina a mezzogiorno, nei locali dell’Holi -
day Inn di Cosenza, si terrà la conferenza stampa di
chiusura della campagna elettorale di Pino Gentile,
candidato a presidente della Provincia di Cosenza. In-
terverranno, oltre a Gentile, Roberto Occhiuto, Nitto
Palma, Italo Bocchino, e la deputazione parlamentare
calabrese.

STAMATTINA ALLE 8.15 SU RAITRE

Duello televisivo per i due candidati
QUESTA mattina, alle 8.15, su Raitre Calabria andrà
in onda il primo confronto televisivo, moderato dal
giornalista Gregorio Corigliano, tra i candidati giun-
ti al ballottaggio per la presidenza della Provincia di
Cosenza, Gerardo Mario Oliverio per il centrosinistra
e Pino Gentile, per il centrodestra. I due non si erano
mai “sfidati” faccia a faccia.

cenda risale al 1995) venne-
ro annullate dal Co.Re.Co. Il
ricorso al Tar, presentato
dal Comune nel 1996, è an-
cora pendente. La Corte dei
Conti chiede allora quali
provvedimenti siano stati
presi dall’ente e perché la
somma sia stata iscritta nei

residui passivi e giudica
«anomalo» considerare an-
cora esistente la copertura
finanziaria sulla scorta di
due delibere annullate. Poi
ci sono le anticipazioni di
cassa, che ammontano nel
2007 a 51 milioni di euro.
Benché si tratti della som-
ma di ripetute operazioni di
anticipazione, ciascuna del-
le quali rientra nel limite
dei 20 milioni di euro, c’è
per i giudici una violazione
della normativa «con evi-
dente pregiudizio del prin-
cipio di veridicità e attendi-
bilità del bilancio all’esa -
me». Bacchettate ancora
per le società partecipate
(Multiservizi, Cosenza Am-
biente e Magna Sila chiude-
vano il 2007 in perdita) e
per i debiti fuori bilancio,
incrementati nel triennio
2005-2007. In particolare
nel 2007 l’Ente ha provve-
duto, scrive la Corte, al rico-
noscimento di debiti pari a
2,7 milioni di euro di cui 1,9
per l’acquisizione di beni e
servizi senza impegno di
spesa.

«NONCURANZA DELL’
AMMINISTRAZIONE». Le
osservazioni della Corte, di-
cono i giudici, il Comune
non le terrebbe in conside-
razione. Si lamenta «man-

canza di interlocuzione»
con Palazzo dei Bruzi, che
ostacolerebbe «una produt-
tiva e concreta collaborazio-
ne istituzionale, comunque
non facoltativa» tra ente
controllato e Corte. Rilievi
simili muove anche l’oppo -
sizione che la delibera, indi-
rizzata al Consiglio, l’avreb -
be avuta ieri e quasi casual-
mente. L’Udc denuncia
«l’occultamento di notizie,
sulle cui responsabilità ci
auguriamo che il sindaco
Salvatore Perugini faccia
piena luce – dichiara il capo-
gruppo Sergio Nucci - Vor-
rebbe dire altrimenti che la
prassi di nascondere le noti-
zie viene utilizzata in cam-
pagna elettorale, per impe-
dire il confronto dialettico
tra forze politiche democra-
ticamente elette. E’ un’altra
perla confezionata da Peru-
gini e Ambrogio per Olive-
rio e che, insieme alle stri-
sce blu e al divieto di passeg-
gio sull’isola pedonale per i
cani – prosegue il capo-
gruppo – consegnerà la vit-
toria al centrodestra». Cic-
cio Gaudio affonda: l’ammi -
nistrazione esprime a suo
avviso «una concezione pro-
prietaria delle istituzioni
che vengono costantemente
calpestate».

«GABRIELE Petrone, chi? Il fedele scudiero di
Nicola Adamo? E’ proprio lui, deve essere lui,
per rispondere con tanto livore alle osserva-
zioni politiche del compagno Pino Scarpelli».
Inizia così la nota con cui Francesco Gaudio
(consigliere comunale “Per la Sinistra”) inter-
viene nella discussione tra il suo partito e il Pd
rispetto all’accordo Pdl e Udc. «Poverini, sono
così nervosi e rancorosi. Il capogruppo PD al-
la Regione e tutti i suoi devoti (a cominciare da
Petrone) – scrive Gaudio - Nervi a fior di pelle,
dicevo, e non certo per il ballottaggio di Olive-
rio. Che il Presidente della Provincia vinca
agevolmente nella consultazione di domenica
non è solo un auspicio, mi pare una certezza
condivisa dalla gran parte degli elettori. Come
coalizione che sostiene Oliverio vinceremo,
malgrado quel gruppo la cui massima espres-
sione politica è riprendere frasi di Mourinho.

Sono tesi e preoccupati – dice Gaudio - per-
ché nella nostra regione finalmente si sta sfal-
dando sempre più un apparato di potere, che
dimostra falle ogni giorno crescenti, tali da
far prevedere la sua completa scomparsa da
qui a pochi mesi. Molto per deficienze ed inca-
pacità proprie, un po’ perché cresce anche
nell’opinione pubblica un disgusto verso certe
forme e modi di operare». Un segnale, per
Gaudio, è il consenso tributato dalla Calabria e
non solo a Luigi De Magistris, anche da settori
della sinistra. «Una sinistra stanca del fatto
che alcuni tristi personaggi intendano tra-
sformare definitivamente la politica in un luo-
go di particolarismi e trasversalismi, finaliz-
zati chissà acosa –conclude -Ma ognisistema
di potere ha il suo tempo e per questo, che ha
incancrenito il nostro territorio, è già suonata
la campana!».

IL LICEO DI CASTROLIBERO IN SCOZIA
Il Liceo Scientifico “ S.Valentini” di Castrolibero ha varato il Progetto PON C5, dal tito-
lo “ H2 Obiettivo qualità” che verrà realizzato alla fine dell’anno scolastico, attraverso
uno stage nel Regno Unito. 20 studenti delle classi quarte parteciperanno ad un corso,
di tre settimane, in un centro di ricerca universitario a Dundee (Scozia) che si occupa
di problemi relativi all’inquinamento delle acque. Il progetto, nel quadro dell’alternanza
scuola-lavoro, prevede 80 ore di stage in azienda e 40 ore di orientamento e di forma-
zione linguistico-culturale svolte con esperti esterni. Tale attività costituirà un’ottima
opportunità di formazione e di crescita socio-culturale e linguistica.Anche questa espe-
rienza si colloca in una precisa progettualità del Liceo “ S.Valentini” volta a sensibilizza-
re i giovani verso i  problemi ambientali  ed a rafforzare  conoscenze e competenze (lin-
guistiche e scientifico-tecnologiche), ma anche a stimolare la consapevolezza del saper
fare e saper essere.
Il Dirigente scolastico  informa che lo stage si colloca in un preciso obiettivo del liceo
che intende offrire opportunità reali di formazione-informazione, attraverso percorsi di
alternanza scuola-lavoro.
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