
Difficile quantificare il peso
della corruzione e della mala-
gestione amministrativa in
Piemonte. Il dato nazionale è
di 60 miliardi, a cui si aggiun-
ge un’evasione da 120miliardi,
ma è chiaro che in «presenza
di risorse pubbliche sempre
più scarse il rischio corruttivo
aumenta», spiega il presiden-
te della sezione giurisdiziona-
le della Corte dei Conti del
Piemonte, Salvatore Sfrecola.
Nella sua relazione che inau-
gura l’anno giudiziario del
2013 si può leggere come «ha
dato risultati significativi sia
dal punto di vista della quan-
tità e della qualità delle pro-
nunce». E forse non è un caso

che nel 2012 i giudici contabili
abbiano inflitto condanne che
sfiorano i 229 milioni. Un re-
cord anche se legato, soprattut-
to, alle sentenze sulle quote lat-
te, al dissesto del comune di
Alessandria e al processo con-
tro l’ex procuratore della Re-
pubblica di Pinerolo.

Ma il problema è che le inda-
gini si fanno sempre più com-
plesse e che gli enti locali non
sempre collaborano. Prendia-
mo per esempio i conti giudi-
ziali: nel 2012 sono risultati ina-
dempienti ben 531 comuni di
cui 350 totalmente. La Regio-
ne, ad esempio, non ha ancora
fornito l’elenco degli agenti
contabili (i funzionari pubblici

con disponibilità di cassa) mal-
grado una richiesta scritta del
maggio del 2012. E il procura-
tore regionale, Piero Floreani,
mette in luce come sia difficile
fare chiarezza sul mondo delle
società partecipate.

E poi ci sono le attività di
controllo sui bilanci degli enti
locali. A partire da quello della
regione Piemonte. In cinque an-
ni e con due governi di colore
politico diverso (Bresso, cen-
trosinistra e Cota, centrode-
stra) il debito ha avuto un incre-
mento dell’81,76% arrivando a
quota 6,4 miliardi. Ma quel che
Sfrecola mette in luce nel suo
discorso è che le verifiche sul-
l’esercizio 2011 hanno eviden-
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ziato «numerose criticità», che
non solo hanno comportato una
«violazione formale delle previ-
sioni contenute nella legge di
contabilità» ma si è inciso «ne-
gativamente sulla complessiva
gestione finanziaria regionale».

La relazione della Corte dei
Conti ha riaperto lo scontro po-
litico con scambi di accuse tra
la Lega Nord (certificato il bu-
co della Bresso) e Pd, Sel e Idv
che parlano dimancanza di tra-
sparenza. L’assessore al Bilan-
cio, Giovanna Quaglia, mette in
evidenza che «a partire dal
2012 si è registrata per la prima
volta una inversione di tenden-
za con la riduzione di 247 milio-
ni pari al 3,8%». [M.TR.]


