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LA CASTA DEI PRIVILEGIATI
 la lettera
Comune di Urbino,
quei dirigenti
con super stipendi

VANTAGGI
Il consiglio
regionale
della Liguria:
come le altre
regioni del
Paese concede
ai consiglieri
trombati
un ricco bonus
di uscita,
per dar loro
la possibilità
di reinserirsi
nel lavoro.
Ma non
mancano gli
«onorevolini»
che ricevono i
soldi anche se
hanno sempre
mantenuto le
loro attività
professionali
Fausto Biloslavo
Non tutti lo sanno, ma i consiglieriregionali,apartequellilombardi,oltreaicontestativitalizi,incassanoafinemandatoun’indennità per il «reinserimento lavoro»
o «nella vita civile», che in alcuni
casi è un ottimo gruzzolo. Una liquidazione che varia per ogni Regione prevedendo conteggi e tetti
diversi per il numero di mandati.
Il risultato è che i primi della lista
sono gli «onorevolini» calabresi
con 56.850 euro a disposizione
delconsigliereuscente, dopouna
sola legislatura. Cifra che arriva a
170.550 euro per il tetto massimo
di tre mandati. Li seguono i campani con 54.860 euro e la Puglia di
misura a 54.025 euro, sempre per
unalegislaturadi5anni.Ideputati dell’assemblea siciliana sono
fuori portata, ma le loro leggi ad
hoc non permettono una corretta
comparazione. La sorpresa è il
quarto posto del Friuli-Venezia
Giulia con 53.223 euro. I detrattori della casta l’hanno ribattezzata
l’indennitàdei«trombati»,chesegueilcopionedeilorocolleghiparlamentari nazionali. Bisognerebbechiedersicomemaifiorfioredi
giornalisti, con contratti in aspettativa per decenni, imprenditori,
avvocati, medici, professionisti
vari,checontinuanoamantenere
l’attività ed i loro studi durante la
carriera politica, in consiglio regionaleoparlamento,hannobisognodiungruzzolettoperreinserirsinellavoroenellavitacivile.Eforse l’agognata liquidazione dovrebbevenircollegataallepresenzeinaula,scarsesiaalivellonazionale che regionale.
Inognicasoilbonusperilpoverinorimastosenzapoltronaviene
solitamente calcolato in base all’ultima mensilità dell’indennità
dipresenzalordamoltiplicataper
ogniannodieserciziodelmandato. Prendendo come esempio il
Friuli-Venezia Giulia si tratta di
53.223,65 euro per una legislatura, 106.447,3 per due, 159.670,95
per tre. L’eletto nel Consiglio di
piazza Oberdan a Trieste subisce
ogni mese la trattenuta di 532, 24
euro,ma afinecorsaincassa molto di più del versato.
IlPiemontesabaudoseguelaregionepiùadestd’Italiaconun’indennità di reinserimento di fine
mandato che sfiora i 50.000 euro
perunsolalegislatura.Ilazialiedi
venetisonostaccatia46.814euro,
ma un toscano neincassa appena
38.000euroequalcosa.Ilfanalino
dicoda spettaal valdostano chesi
accontenta di 33.500 euro.
In 8 Regioni non sono fissati li-
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di Lucia Ciampi*
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Le Regioni degli sprechi:
non solo i vitalizi d’oro,
ma pure il bonus trombati
A fine mandato gli ex eletti hanno un’indennità LA POLEMICA
di «reinserimento lavoro». Il record in Calabria Le ferie dei senatori
dove l’assegno arriva a 170mila euro. Eccezione fanno litigare
virtuosa la Lombardia, che ha abolito il premio Giarda e «Repubblica»
mititemporalisucuicalcolarel’indennitàdifinemandato.L’Emilia
Romagna,la prima ad abolire i vitalizi, ha stabilito un massimo di
due legislature, come per le Marche, Molise, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. La Campania prevede16anniperilcalcolodelbonus,
laCalabriatrelegislature,comela
Liguria, che però decurta del 50%
ilbonusfraildecimoequindicesimo anno.
In Trentino Alto Adige la trattenuta obbligatoria è del 10%, ma
l’indennitàvienecalcolatasolo in
base ai versamenti effettuati ad

unappositoFondodisolidarietàe
airisultaticheottiene,senzapesareulteriormentesullecasseregionali.InSardegnaeSicilialetrattenute sono del 6,7%, in Basilicata
del 5,5%, in Campania, Marche,
Piemonte, Toscana e Umbria del
5%.
La Lombardia è l’unica Regioneche,da poco,haabolitoi vitaliziepureiltrattamentodifinemandato.
InFriuli-VeneziaGiuliailcomitato guidato dall’avvocato udinese Gianni Ortis punta ad un referendum per tagliare i costi della

3.385

56.850

È il numero degli ex consiglieri regionali con il dirittoall’indennitàperil«reinserimento nel lavoro»

Èlacifraineurochericevono gli ex consiglieri calabresi dopo una sola legislatura

«Repubblica» mette nei guai
PieroGiarda.E lotrasforma,da
ministro per i Rapporti con il
Parlamento, in ministro che si
metteinrottacoiparlamentari.
Risultato: il ministro litiga sì,
ma col quotidiano di Ezio Mauro, e lo smentisce. Succede che
ieri, nel «breviario» di Antonello Caporale, sia stata riportata,
attribuendola a Giarda, la seguentefrase:«Maadessostisenatori si fanno tre settimane di
feriepagatedanoi?».UnafredduracheGiardahapresomalissimo. Tanto da smentire, con
tanto di nota ufficiale: «Non mi
sonomaipermesso–fasapere
– di esprimermi nei toni e nei
terminicheRepubblicamiattribuisce. Esprimo piuttosto vivo
apprezzamento per l’impegno
e il senso di responsabilità dimostratodatuttiisenatori,che
hanno consentito una rapida
approvazione del decreto “salva-Italia”».

politica, compresa la liquidazione,malaRegionehaalzatole barricate respingendolo. Se ne riparlerà a fine gennaio in tribunale. Il
presidente della giunta di centro
destra, Renzo Tondo, era stato il
primo a lanciare un piano di tagli
compresa la riduzione dei consiglieri. Martedì, con l’approvazionedellaleggedibilancio,sièstabilitocheitantocriticativitalizi verranno aboliti dal 2013, quando si
tornerà alle urne e verrà introdotto il sistema contributivo. Invece
rimarranno blindate le pensioni
di chi siede nell’attuale Consiglio
regionale e degli ex. Stiamo parlandodi7,7 milioni dieuro l’anno
per 142 beneficiari. Non solo: con
un emendamento dell’ultima ora
l’assemblea del Friuli-Venezia
Giulia ha sganciato gli stipendi
deiconsiglieridaquellodeiparlamentari. Così facendo saranno
evitate le annunciate decurtazionicheattendonoingennaiodeputati e senatori.
Per salvare il salvabile, spacciandolo ufficialmente per una
svolta, hanno votato assieme Pdl,
LegaedUdc,conlacomplicitàdel
Pd.
Perilbonusdei«trombati»iconsiglieri regionali (gli ex sono
3.385) hanno semplicemente replicato l’andazzo del parlamento
nazionale. L’«assegno per il reinserimento nella vita lavorativa»
deipoverionorevolirimastisenza
scranno varia da 46.814 euro per
una sola legislatura ad oltre
140.000 per 15 anni in Parlamento. Peccato che il bonus di fine
mandato sia esentasse, mentre i
comunimortalipaganosulleliquidazioni dal 23 al 27% di imposte.

entile direttore,
mi chiamo Lucia
Ciampi, abito ad
Urbino, sono consigliere
comunale. Il dossier relativo alle
retribuzioni di dirigenti famosi,
ma anche a quelle di illustri
sconosciuti ha meravigliato il
presidente del Consiglio,
professor Mario Monti, ma non i
comuni cittadini che per
qualche motivo frequentano la
cosiddetta casta. La lettura delle
tabelle pubblicate nel sito del
Comune di Urbino
«Trasparenza, valutazione e
merito» relative ai compensi dei
dirigenti per l’anno 2010 rivela i
seguenti dati:
- Angelo Brincivalli (aff.
Interni, cultura e turismo):
96.370,74 euro,
- Michele Cancellieri
(segretario comunale):
107.213,69 euro,
- Roberto Chiccarella(affari
generali e sociali): 97.058,96
euro,
- Carlo Giovannini(urbanistica e lavori pubblici): 97.408,40
euro,
- Roberto Matassoni(polizia
municipale): 61.715,03 euro.
A queste voci (stipendio,
indennità di posizione e di
risultato) bisogna aggiungere
altri compensi per consulenze,
prestazioni professionali,
eccetera.
Oltre ai dirigenti, il Comune di
Urbino ha undici posizioni
organizzative per il costo di
131mila euro più 41mila di
contributi (escluso lo stipendio
base) e due alte professionalità.
Urbino è un comune di 15mila
abitanti, ha esternalizzato servizi
fondamentali attraverso società
partecipate (Marche
multiservizi) e di proprietà
comunale al 100% (Urbino
servizi), ha concesso molti
servizi a cooperative, ricorre a
consulenze esterne. Insomma le
funzioni dei dirigenti sono
diminuite più del 50%, ma le
retribuzioni sono rimaste le
stesse. La brevità dello spazio
non permette una esposizione
approfondita, ma mi chiedo
quanto è diffuso il fenomeno.
*Consigliere comunale
di Urbino

www.faustobiloslavo.eu

Alla Camera al posto dell’Udc Zinzi

La dinastia De Mita torna a Montecitorio: arriva Giuseppe, nipote di Ciriaco

CENTRISTA
Giuseppe De Mita,
nipote dell’ex dc Ciriaco

Un De Mita di nuovo in Parlamento nella Seconda,anzi forse Terza Repubblica? Dello stesso
ceppo di Ciriaco, storico esponente della DemocraziacristianaedellaPrimaRepubblica?Niente
èimpossibile,specieincertefamiglieincuilapolitica sembra tramandarsi a mo’ di dna. E così a
Montecitorio potrebbe arrivare presto Giuseppe
De Mita, il nipote di Ciriaco, figlio del fratello.
L’eventuale ritorno della dinastia di Nusco sugli
scrannidellaCameraèlegatoaunrisikoincrociatochecoinvolgelaProvinciadiCasertaeanchela
Regione Campania. Ecco qual è il giro. Succede
che il presidente della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi, come annunciato ufficialmente

neigiorniscorsidalleaderdell’UdcPierFerdinandoCasini,potrebbeprestopresentareledimissioni da parlamentare. Il suo posto tocca appunto a
Giuseppe De Mita, nipote di cotanto zio Ciriaco.
Giuseppe però, da poche settimane, è vicepresidentedellagiuntaregionale,nonchéassessoreregionale al Turismo, della squadra del presidente
Pdl della Campania, Stefano Caldoro. Naturalmente, in caso di trasloco a Montecitorio, De Mita andrà sostituito. E ovviamente, considerato
che l’Udc è una grande famiglia, il posto dovrebbe andare non solo al partito, ma proprio a un fedelissimo di Zinzi, il quasi dimissionario presidentedellaProvinciadiCasertacheinnescatutto

ilcambiodicaselle.Inpolepositionperlanomina
ad assessore, infatti, è Angelo Consoli, che proprio a Zinzi è considerato molto vicino.
Il completamento del risiko però, almeno sul
fronte del rimpasto della giunta di Palazzo San
Giacomo, non è così automatico. Sembra infatti
cheprimadideciderecomunquecosafaresipreferisca attendere le decisioni della giunta per le
autorizzazioniaprocederedellaCameraneiconfronti del coordinatore campano del Pdl, Nicola
Cosentino. La decisione della giunta, qualche
giorno fa, è stata rinviata al prossimo 10 gennaio.
Insomma, poche settimane e il quadro potrebbe
essere completato.
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