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LE SPESE DELLA POLITICA «SCALONE» «CASTELLO»
LA MACCHINA COMUNALE
HA SPESO IN UN ANNO 6.025.327
EURO PER GIUNTE E CONSIGLI

PER LA PROVINCIA ESTENSE
SI È SPESO «SOLTANTO»
1.511.814 EURO NEL 2008

OLTRE SETTE MILIONI e mezzo di
euro. Questo è quanto è costata la ‘demo-
crazia’ ferrarese nel 2008, secondo i dati
elaborati dalla Uil sulla base dei consunti-
vi 2008 forniti dal ministero dell’Interno.
Il numero si ottiene sommando costi di
funzionamento di Consigli e giunte delle
due amministrazioni (comunale e provin-
ciale). E, più precisamente, parliamo di
7.537.141 euro. Una cifra che, però, non
dice molto si sé se non lo si confronta con
le altre città della nostra regione. Ecco al-
lora che i dati diventano molto più interes-
santi. Mettendoli in fila (come nelle ta-
belle qui a fianco) si scopre infatti, ad
esempio, che il Comune estense è il più
spendaccione tra i ‘cugini’, simili per di-
mensioni e abitanti. Secondo solo alla Ros-
sa e grande capoluogo di Regione, conqui-
sta così l’argento sul podio delle ‘cicale’
emiliano-romagnole. La macchina comu-
nale ferrarese ha speso infatti, in un anno,
6.025.327 euro per mettere in moto giunte
e Consigli. E si è così posizionata davanti
a Reggio Emilia (5.978.732), Ravenna
(5.061.998 euro), Modena (4.833.082), Par-
ma (3.578.697 euro), Forlì (2.855.375), Pia-
cenza (2.464.085), Cesena (2.065.057) e Ri-
mini (1.444.380 euro).
Molto diverse, invece, le considerazioni

se ci si sposta a guardare i registri dell’am-
ministrazione provinciale. Agli ingranag-
gi che albergano nel Castello Estense, in-
fatti, serve poco più di un milione e mez-
zo di euro l’anno (esattamente 1.511.814).
Un numero che la fa precipitare al penulti-
mo posto della classifica regionale, battu-
ta solo dalla parsimoniosa Ravenna. Non
pare esserci corrispondenza, dunque, tra
le contabilità di Comuni e Province. An-
zi, curioso è l’exploit di Rimini, che si piaz-

za direttamente al primo posto, davanti
anche a Bologna. Poi Modena, Parma, Pia-
cenza, Reggio Emilia e Forlì-Cesena. Ed
ecco, infine, Ferrara. E la Regione? Per
far funzionare giunte e Consigli quest’an-
no spenderà 37.615.916 euro (secondo
quanto è scritto nel bilancio di previsio-
ne). Facendo due calcoli, quindi, ogni cit-
tadino estense, per spingere avanti la ‘mac-
china democratica’, deve sborsare 62 euro
all’anno: 44 per il Comune, 4 per la Pro-
vincia e 14 per la Regione.
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Ferrara: il Comune «cicala»
e la Provincia «formica»

Ecco quanto costa la «democrazia» ai cittadini estensi

PORTAFOGLIO
Ogni cittadino deve sborsare
62 euro all’anno: 44 per il Comune,
4 per la Provincia e 14 per la Regione
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