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In Emilia spunta la Catwoman di Bersani 
Grazie a un accordo segreto Pd-Psi, la Moriconi guadagna più dei colleghi democrat: «Lei ha due collaboratori, noi mezzo» 
Andrea Zambrano 

Bologna Peri bene informati, an-
che all'interno del gruppo consi-
liare Pd, è un segreto di Pulcinel-
la. Mentre la procura di Bologna 
apre un'inchiesta conoscitiva sul-
l'uso dei fondi da parte dei gruppi 
politici e mentre prosegue lo scon-
tro trai dipietri- 
sti e il transfu-
gadell'IdvMat-
teo Riva, cac-
ciato perchévo-
leva conoscere 
le spese del suo 
gruppo, si sco-
pre che la ge-
stione dei fon-
di ai gruppi 
consiliari, non 
è poi così cri-
stallina. O al-
meno, lo sareb-
be se i consi-
glieri sapesse-
ro nel dettaglio 
tutti, ma pro-
prio tutti, gli 
usi che si fanno 
dei cospicui bu-
dget ad appan-
naggio dei par-
titi. Ad esem-
pio in casa Pd, i 
consiglieri non 
hanno ancora 
capito come 
sia stato possi-
bile che la colle- 
ga Rita Moriconi (nel tondo)aves-
se a disposizione non uno, ma 
ben due portaborse. Lei, che finì 
sulle cronache per via di quella 

«boutade» del consigliere Pdl Fa-
bio Filippi che la accostò, in quan-
to eletta nel listino del governato-
re Errani, a Nicole Minetti. Però, 
per via di quell'accordo pre-elet-
torale tra i Democratici e il Partito 
socialista, non solo oggi ha a di-
sposizione due collaboratori che 
sono entrati in Regione a tempo 
pieno, ma ha anche avuto la fortu-
na di avere un «trattamento parti-
colare» sul budget complessivo 
adusoPd. Trai corridoi di viale Al-
do Moro, soprattutto dalle parti 
della maggioranza, la vicenda è 
nota. Però se ne parla poco anche 
perché «anoi consiglierifannove-
dere soltanto le macro voci relati-
ve ai fondi di gruppo: non possia-
mo sapere nel dettaglio tutto». 

Tutto nasce con un accordover-
bale prima delle elezioni tra il Psi 
e il partitone rosso.Una volta elet-
ta, laMoriconi, che non ha costitu-
ito un gruppo autonomo, ma è en-
trata in quello del Pd, ha chiama-
to nella sua segreteria particolare 
i due assistenti. «Tutti a tempo pie-
no e soprattutto assunti ex novo 
dalla Regione - tuona un collega 
indignato - quando a noi tocca 
spesso dividere un portaborse 
con un altro eletto». La cosa è per-
fettamente regolare, tanto che 
nessuno nel palazzone del quar-
tier generale diErrani ip otizzereb-
b e file citi.E semmai un fatto di op-
portunità politica, di comporta-
mento non proprio consono con i 
tempi che la politica sta vivendo e 
che fa dire ai maligni che «se a Ro-
ma il Pdl aveva il suo Batman, qui 
a Bologna potremmo avere Ca-
twoman». 

La socialista smentisce tutto: 
«Ci mancherebbe che avessi an-
che un budget tutto mio», spiega 
al Giornale. «Escludo categorica-
mente di avere un trattamento 
del genere da parte del gruppo 
Pd. Se devo organizzare un even-
to politico, o un convegno, anche 
io, come i colleghi pesco dal pla- 

fond a disposizione del gruppo». 
Dunque, tutto ok? Per la Morico-
ni sì, che tra l'altro ci comunica an-
che il suo stipendio mensile: 
4.900 euro netti al mese. Qualche 
cosa in più rispetto alla media dei 
colleghi che devono lasciare giù 
la quota per il partito. Ma se è 
molto complicato andare a ve- 

dere nelle pieghe dei fondi, è vero 
che quello che i maligni chiama- 
no un«trattamento personalizza- 
to» trova la sua ragion d'essere 

nel fatto che i due 
collaborato- 

ri ci sono 
e perce- 
pisco- 
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lo spillo 
La memoria corta 
di Nicht Vendola 
«Bisognaevitare di fareditut-
ta l'erba un fascio

' 
 la Puglia è 

la regione più virtuosa e so-
bria dal punto di lvista delle 
spese del consiglio regionale 
Dalungo tempo abbiamo im-
posto alla politica comporta-
menti dl sobrietà. La mia è 
una Regione che da tanto 
tempo ha messo in discussio-
ne quelle giostrine affaristi-
che e corruttive che erano le-
gate alla gestione dei sottosi-
stenti di p (nere». Chi l'ha det-
to? Proprio lui, il, presidente 
della Regione Puglia, Nichl 
Vendola. Che a quanto pare 
dewaverelarnemorlaplutto-
sto corta. Perché se si ricor-
dasse, nell'ordine, dell'in-
chiesta che si è abbattuta sul 
suoconto dello scandalo sa- 
nit

, 	, 
a che ha coinvoltollsuo as- 

sessoreAlberto Tedesco e del- 
l'indagine a carico di Sandro 
Frisullo, ex vicepresidente 
della giunta regionale, «so-
brietà» e «virtuosa» sarebbe- 
ro due p aroline da evitare. 

no regolare stipendio. Se ne po-
trebbe fare a meno? In molti sono 
convinti di sì, anche perché nei 
mesi scorsi il presidente dell'as-
semblea, il renziano Matteo Ric-
chetti, si è sforzato parecchio per 
mettere a dieta il consiglio, con 
evidenti risultati come ad esem-
pio sulle sue spese di rappresen-
tanza che ammontano ad appena 
1 lmila euro. 

Ma le sacche sono dove meno 
te lo aspetti.Viene in mente l'inte-
merata di Bersani il 18 settembre 
a Ballarò che si stracciò le vesti 
perché «non bisogna mettere tut-
to nel mucchio: nel Lazio ci sono 
19 commissioni consiliari, nella 
mia regione solo 7». Appunto, in 
realtà ce ne sarebbero sei, ma l'en-
te ha pensato bene di aggiunger-
ne un'altra chiamata «Pari oppor-
tunità», esattamente come una 
delle prerogative che spettano al-
la «Commissione V Scuola, turi-
smo, scuola e cultura». Q ue st'ulti-
ma ha potere legislativo e costa, 
tra presidente, indennità, gettoni 
e spese varie, circa 200mila euro 
all'anno. Esattamente, guarda un 
po', come la Commissione Pari 
opportunità, che però ha soltanto 
potere consultivo e almassimo or-
ganizza convegni o esprime pare-
ri, ma che alla fine dell'anno pesa 
tanto come l'originale. Chissà se 
a Bersani questo glielo avevano 
detto. 
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II caso II paradosso previsto dalla legge I 	 

Rimborsi chilometrici, un salasso da 1,3 milioni l'anno 
Al grillino Favia spettavano 17m,ila euro l'anno 
come i suoi colleghi. Ma lui faceva sette chilometri 
Gabriele Villa 

■ Come fare 7 km per andare a «lavorare» e 
ricevere un rimborso chilometrico forfetta-
rio semestrale di 17.453,33 euro. Miracoli del-
la p olitica«pulita», quella della Regione Emi-
lia-Romagna, notoriamente immune dalle 
tentazioni delle ruberie e delle malversazio-
ni. E quello, meglio ancora, dell'antipolitica, 
la stessa di cui sono fatti vessilliferi i grillini, 
duri e puri della pulizia e dell'onestà al pote-
re, come ancora unpo' ingenuamente sogna-
no molti italiani. 

L'esempio che prendiamo in prestito 
(quindi niente di personale) perché illumi-
nante è quello di Giovanni Favia consigliere 
regionale che, per partecipare ai lavori del-
l'assemblea regionale ha regolarmente per-
corso i sette chilometri che separano la casa 
dove abita dalla sede lavorativa. Ha segnato 
quindi sulla sua nota spese altrettanto rego-
larmente sette chilometri, liha altrettanto re-
golarmente moltiplicati per il rimborso chi-
lometrico, stabilito dalla Regione Emilia in 
base all'articolo 6 della Legge regionale del 
10 maggio 2010, per un totale quindi di 4 euro 
e 27 centesimi. Per il perverso meccanismo 
che anche l'integerrima Emilia-Romagna 
ha adottato e adottava senza troppi scrupoli, 
quella modestissima, insignificante cifra si è 
trasformata nella stessa percepita, per intan-
gibile diritto di casta, da tutti, quale che fosse 
il chilometraggio. Risultato?Un esborso tota-
le «forfettario» da parte della Regione di 
1.343.913,27 euro (di cui 854.242,97 euro 
moltiplicando il rimborso di 17.433,53 per  

ognuno dei 49 consiglie-
ri) per una vera e pro-
pria stortura del siste-
ma.Una deviazione del-
la logica che dato che 
«accudiva» e foraggiava 
inpartiugualitutti i con-
siglieri regionali e che, 
come tale, non poteva 
non essere conosciuta 
non solo dai grillini ma 
anche da Bersani e dai 
suoi fedelissimi, sem-
pre in prima fila a riven-
dicare la correttezza e la 
trasparenza di una re-
gione, che a volte, ma solo a volte per carità, 
diventa ancora più rossa per la vergogna. 

Non solo, ma anche per questo motivo ver-
rà affidata la prossima settimana la delega 
della Procura di Bologna al pool di investiga-
tori della Guardia di Finanza che si occupe-
ranno, insieme coni pmMorena Plazzi e An-
tonella Scandellari, dell'inchiesta conosciti-
va sull'uso dei fondi pubblici in dotazione ai 
gruppi in Regione Emilia-Romagna. Al mo-
mento l'accertamento è senza titolo di reato 
ma è certo che l'inchiesta si occuperà anche 
dei rimborsi chilometrici, considerato che 
c'è già un consigliere regionale imputato:Al-
berto Vecchi (Pdl), accusato di truffa aggra-
vata ai danni della Regione per 85mila euro 
di rimborsi ottenuti, stando all'accusa, di-
chiarando una falsa residenza. Il processo è 
già arrivato davanti al gup Bruno Perla per 
l'udienza preliminare, ma c'è stato un primo  

rinvio e a ottobre dovrebbe proseguire. 
L'anomalia nell'anomalia sta nel fatto che 

proprio i due consiglieri regionali del Movi-
mento 5 stelle Giovanni Favia e Andrea De 

Franceschi, in una loro 

\‘' «risoluzione» del 23 
marzo 2011 avevano de-
nunciato che «il nuovo 
sistema dei rimborsi 
chilometrici non ci fa ri-
sparmiare praticamen-
te nulla, è un vero e pro-
prio trucco da bisca di 
cui a farne le spese sono 
i cittadini. Con una deli-
bera del 1 marzo ci han-
no aumentato il rimbor-
so al chilometro da 0,61 
euro fino a 0,81: cioè, 
perle tabelle Aci, abbia-
mo tutti una fuoriserie. 

Certo, abbiamo ridotto il massimo delle pre-
senze: sono scese da 16a 12, ma almeno sono 
certificate con timbratura. Quindi stiamo 
premiando i consiglieri che vengono meno: 
con 12 presenze incamerano lo stesso che 
prima prendevano venendo 16 volte. Inoltre 
il sistema contempla solo i viaggi in auto. 
Quindi chi viene in treno riceve parecchi eu-
roin più ad ogniviaggio: un consigliere diPia-
cenza, ad esempio. La nostra proposta è quel-
la di vincolare il rimborso all'automobile re-
almente posseduta ed eliminare i rimborsi 
forfettari, che chiunque di noi riceve a pre-
scindere dall'attivitàpolitica svolta. Noi chie-
diamo che siano rimborsate solo le spese re-
almente sostenute e documentate per l'atti-
vità consiliare. È un principio di giustizia ba-
silare». Insomma, tutti - compreso il Pd - sa-
pevano che l'Emilia spendeva troppi soldi 
per i rimborsi. Se ne fossero accorti prima... 

DURO E PURO Giovanni Favia, M55 
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4,27 
L'importo (i n euro) che Favi a do- 
vrebbe ricevere come nmbor 
so percoprire i sette chi lometri 
che separano casa sua dalla 
sede del consiglio, regionale 

0,61 
Il rimborso (in euro) previsto 
per ogni chilometro, secondo 
le tabelle stilate dal consiglio 
regionale dell'Emilia Roma-
gna nel maggio 2010 

0,81 
Dal marzo2011ilrimborsochi-
lornettico per le spese di tra-
sporto dei consiglieri è stato 
aumentato di 20 centesimi: da 
0,61 euro a 0,81 

12 
Il numero massimo di presen-
ze che vengorio rimborsate dal 
consiglio egionale:devono es-
sere tutte certificate da una 
ti mbratura ufficiale 
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Persiceto, meeting dei missionari 
Oggi, a Persicelo in piazza del Popolo, 
si terrà 'Guardare lontano per vedere vi-
cino', il primo meeting del Centro mis-
sionario diocesano promosso dal Cen-
tro missionario persicetano `Don Enri-
co Sazzi.nr e patrocinato dal Comune. 

Oltre a una tavola rotonda sul tenia 
'Guardare lontano per vedere vicino' e 
al 'Festiva! di musica etnica', per tutta 
la giornata saranno allestiti anche stand 
delle associazioni missionarie della no-
stra diocesi. 
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