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Falìire non è morire, anzi. È
qùesia la filosofià, molto ame-
ricana, che ba porlato le auio
li!à ÀiDekoit e de\ Mìchiaàn a
dichirrure il filìimento di Mo'
ior City, segnandó di lrtto Ia
plir gmnde ban.aroti. di ura
cjftà della sioria degìi Siati
Uniti. cli oltre 18 niliardi di
doìlari di debito a lùryo termi-
ne erano divenlali ùn peso non
più sopportabile e, sopraitui-
to, úo, solvibile. La cifta è aìle
prese coh dccen.i di diflj.oltà
donte alla pessimasestione e
aua cronica corruzioùe délìe

diftusa criminauià, albsodo u-
bano, alle alterne vicende dell€
(Bis ThÈe,, ówèro Gm, Ford e
chryslea cb€ hanùosede sl Buo
i€rritorio, e ultima, ma solo in
ordiùe 

'1ì 
t€m!o, aùa ctisi hnàn

ziarir. <E un'opportu.ità per rì-
soìvere ùn probieba chè si ha-
scina da 60 annir, soitolirea
Keny Orr, I'anministralore
lmordinario che ha tentaio ne
gliultim' l8 nesi disslvarc De-
troit. Non c è stato nullada farel
(NonpÒtevrmo prolungare que'
sta agonia ulteriorhenio, spie-
ga dilenderdo a slada imiia ìa
decisionc, così .ome la ilgúver'
natore del Michigan, RicÌ
Snyde4 cbe a ienpo di record ha

nperte

soitoscritto la richiesta di baD-

carotta. Detuiscono lÀ procedu-
ra !n (boccata di ossiseno) fon-
damentale per porre le basi alla
rinasciia cittadina, che poi.eb-
be àrrilare i! loco liir di u an-
,o. Secondo glj esperU Deboit
emetge.ebbe dal Chapter I il
capitolo dclla legge lalÌineniare
che regola la bancarotia deìÌe
mùhicipalità - enh o I'autunno
daì 20i4, Qn ha aDcbe cerc{io di
batrquillizza.e' p€nsjonati e i
9t00 dipendenii pubblici, colo,
ro che sono piu a .ischio nella
procedura di risananento. La
ricetta è qùella dì tagliare i costi
Sestionali, veldere i (sioi€Ììt di
casa, isiniturare il debiiÒ esa-

nare ilbilarcio, oìir€ | una effi,
cace lotia alla comzioae. Un
ruolo fondamelltale in questà
azione ce I'a\,îanno i casinòr De
iroilp ò essere chiamata, inlat
t! anche {Bìàc\jack aiiy) !èr
I'importante giro d afarì che ge-
nenno le tre (notarc la riconen-
2ad€lrùmero) saìe da sioco. Cìi
U milioni di doììari che la città
ri scùote sotto forna di i. ssazio-
ne d€i suoi casinò sóno equiE
lenli aì 30% dei flussi di cassa {ii-
sponibili attuahreDte. I casi!ò
da soli pol.ebbero hantenere
l'inlero dipariinenio dei V'giìi
del tuocó, o circa la neta di qu€l-
lo di polizia. Insomna, morle e
rinasciia con I'aiuto del gioco

d'azzardo. una iormula dalìa
cornotazióne spiccatamente
americana, come del resto Io è la
ricetta méssa a punto dal sinda
co Rahrì Emanuel p€r evìtare

scgilrle-
Emanuel ha chiuso 50

scuoleè lk"-'rl" r1o0
qipenagnli pulÈtici

chela sua Chicasb hccjah fine

Anche quila caltiva gestiole
delìe passtè amministrazione e
la diÌaganie delinqùenza hàmo
acceìemtoilprocessodideierio-
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Detroit

daicasinÒ
Dal gioco in arrivomilioni di dollari
Per gìi esperti la rinasciia in 1 anno

anùiristraziohi locàli, alla

RAFFAELLO MA'€I

Il caso eclataùta e di scuoìa è
quelìo di Aìcssandria: c tÀ itr
pieno dissesto. Ma regìi anni
pússali sohó andale a rotoli
Tarlhto, Reggio Calabrìa e
Napoli. ln arnì più' rccenti hàn'
no awto gravi$ini problchi
di bilancio P.rmà, Roma, Ca-
fania, ciità cl'c però hanno
anio dej p..cedih€nli di ri!a'
nenenio ad hoc, ìn alc!ùìcasi
an.lìe cnn heri e cónipstrfi
thvasi di dcnam dà Roma.

Oggi sono circa una quaran
tin, i Comnnì .hé si f.ròv,ho
ùelìa siessa condizione di De
iroii, úa secordo un .appodo
della Coúe d€i Corti deì2012,
negli uliimi veni àn.i i Oomuni
itaÌiahi finiii à liambe aìl'aria
sono strti 46q di cui lsl in Cà.
labria, 121 in Canparia, 43 nel
Lazio e a piùggia ùn po'in tùtte
Ie regioni, cccezion latia per
Friuli e îrenlino. Spesso per
colpa di cattiva ammìnistra
ziÒne, aliÉ voll.e per ì'arrivo di
ìbprelisle ihsiùhzìohi di spe-
sa. A ditrerenzà di Deiroii, pe
.ò, iD soccorso dei dissestati
qùi aùiva seúp.e Pantaloùe.

(Ihtahto ùh Cohuhe non
iallisce dice L'dia Dluessio,
del dipadnrenio di DcÒnomia

mqnda ,r! conmissario, cioè il
(casiiganatti> che comincia a
fa.a l. puìci al biìalcio e larte
con il ri8aranento. La prima
nossa è Ia veDdita del Ìrairino-
!io, dopo di cb€ v€nsono alzale
futte le aliquoie. Ma sè tùlto
qùesto noD basta allÒra si prcce-
de pdha alla rcvisione della
piania orgaDica con una rìdu?io-
ùe del personale e la mèssa in
m oIl ili ià deì resto, poi si a.cende
un mDiuo a ca.ico del Comùe
prelso Ia Cassa de!ósiti e pre-
siiti. Il Comùna, in questo úodo,
viére riporiaio d. boris, in ùD
tenpo no! superiore a' 5 anni.
M! la cosa non lìnisce lì. Secon
do le nome suì fed.raìismo fi-
scale del governo BerhNconi, il
sindaco che si maccb di dise
lo non è €leggibile per l0 ànni.

dutto quesio, però, in linea
ieorica - dìce la pr0fessoressa -
perché un dissesto noù awjene
quasi mùi di bolto € ha molti pa,
dri diff.ììi da ìnrlividùare. Inol
tre ogni decisione viehe presa
collegialnént€ e nascondersi
dielro Ììgruppo può esere fac!
lissimo. con il risultalo che nón
si sa nai di chisiala colpa e res-
sùno paAa, Persiano ùl cso dei
dèrivaii: molli Comuùi pe6ava-
no di fare bene e la decisione di
investire sn questi pmdotii fi
nanzisd è stata iondivìsa Poi
sonosaltati inaria.nùdichiè la
.oba? Di nessuno, perché la po
Ìitica copre sempre i suoir,

qui è lo Stato
'- che soccorre i Oomuni

pii' la lossìbilita di pagare le
spese co.rent' obbligatorie op-
lure quando gli aùiva ùna in-
giùnzione di pagabento a cui
non !ùò fare fronie. (No.mal
nenie -dice DAlessio ì Coùìu-
!i resistono a dicbiarare la capi-
tolazióne, perché polilicamente

tr,4ttlltl'r,a
l,tressuna rcsponsabilità

per di amminisbatori
e le PrcfettuÌe risansno

bolla ìe anmìnistrazioni cone
falì'menla.i. Tani'è chc i Comu,
ni in dìssdto efTetiivo sono nol-
iidj !ii' di qùeìÌiche lohannodi
chiarato). tlna volfa ammessa
ìa bln.aroiia, iuitavia, la lslla
passa d mìùislero dell'Inleúo
ch€, atihverso lc preletturq

Stockton

mmento delle finanze cittadine.
Tanto che la scure di MoodÉ lla
stessa che aveva previsto ilfalli
mento di Motor City) si è abbat
luia più volte suì mtingcomuna-

obblisazioni è staio messo soito
strettì vigilanza. Così il p no
cittadino, dopo av€. chiuso a
giugno 50 scuole € liecnziato
850 dile.dentipubblicÌ, ha dato
ora iì ben se.viio ad aìh.i 2.100,
di cui ùn nigliaio sono inseg!àn-
!i. La d€cisione hù oeaio ùna
soÌlevazione popolarc moho lor
ie, ma che loD sembn smuove-
re Emanuel, il (cow boy) deno-
cratico secondo ctri soffrhc vuol

Una vista del cèntró di f,i€lróit da woÒdward Avènue Lc cinà di Chicaqo ha a..uîulcto debnr per7,7 miliardidi dolla'i

d.lì'It ivnnità Roma 'lP - ma
va iù dissesio: iìfallimeDto pF
vede che ci sìa ur responsabile,
iì diss€lo invece diluisce le re-
sponsabilità e qùindi salE poli-
iicanellÉ e slesso giùdiziaria-
henie sli anminishatori poco
accoriir. Ecoúunqueu ConF
nc vú in dissesio quando noù ha La citta di Alesrandria ih Pi€monteè il @5o più *tatanre di.tefautr


