
Sui costi della politica la maggioran-
za fa marcia indietro. Dopo avere
bocciato in Senato, meno di una set-
timana fa, tutte le misure proposte
del Partito democratico, a partire
dalla cancellazione del vitalizio, ieri
ha depositato alla Camera, in occa-
sione della discussione del bilancio
interno, un ordine del giorno prati-
camente identico a quello del Pd. Or-
dine del giorno in cui si chiede, tra
le altre cose, la cancellazione del vi-
talizio.

Due le principali differenze tra i
testi. La prima si potrebbe definire
una differenza stilistica. Nel senso
che tanto il testo del Pd è preciso fi-
no al dettaglio quanto l’altro è vago,
dunque suscettibile di diverse inter-
pretazioni. Se, per esempio, l’ordi-
ne del giorno presentato dal Pd reci-
ta al punto 4: «Previsione di una trat-
tenuta a carico dei deputati, analo-
ga a quella già prevista per l’Assem-
blea, in caso di assenze ai lavori di
commissione, ai sensi dell’articolo
48 bis del Regolamento della Came-
ra»; il testo della maggioranza par-
la, assai più vagamente, di «stabilire
un rapporto tra gli emolumenti rico-
nosciuti ai deputati e la loro effetti-
va partecipazione ai lavori parla-
mentari».

Dove invece l’ordine del giorno
del Pdl non transige, mentre quello
del Pd tace, è sul tema dei benefit
dei presidenti della Camera cessati
dalla carica. In tutto, meno di una
decina di persone, ma è facile imma-
ginare che i deputati della maggio-

ranza non ce l’avessero né con Fausto
Bertinotti né con Irene Pivetti, ma
con il presidente attualmente in cari-
ca. Al quale si chiede indirettamente
di provvedere a «rivedere e limitare...
le spese relative alle prerogative rico-
nosciute ai Presidenti della Camera
dopo la cessazione dalla carica» (ordi-
ne del giorno a firma Cicchitto, Reguz-
zoni, Moffa); o anche, più decisamen-
te, a «limitare drasticamente i benefi-
ts riconosciuti ai Presidenti cessati
dalla carica ed a renderli, comunque,
rinunciabili» (emendamento a firma
Manlio Contento, deputato del Pdl).

Il fatto più significativo resta co-
munque la convergenza bipartisan su
una serie di misure di riduzione di spe-
sa, questa volta, non insignificanti, a
cominciare naturalmente dalla que-

stione della pensione-vitalizio. In tut-
to tra Camera e Senato il Parlamento
graverà sullo Stato per 270 milioni di
euro in meno.

LA RELAZIONE DI COLUCCI
Del resto, la convergenza del Pdl ieri
si intravedeva già nella relazione sul
bilancio interno letta in aula dal que-
store Francesco Colucci (Pdl), che ri-
cordava come l’ufficio di presidenza
avesse già assunto l’impegno di defini-
re per gli assegni vitalizi «un nuovo
sistema previdenziale destinato a en-
trare in vigore dalla prossima legisla-
tura».

Proprio qui sta però il tema politica-

mente più sensibile, su cui da giorni
batte Antonio Di Pietro, già pronto a
denunciare un accordo al ribasso, ri-
lanciando con il taglio del vitalizio
per tutti. Come recita l’ordine del gior-
no dell’Italia dei Valori: «Soppressio-
ne immediata di ogni forma di asse-
gno vitalizio per i deputati in carica e
per quelli cessati dal mandato parla-
mentare».

Il problema, di cui si è discusso tan-
te volte in occasione delle varie rifor-
me delle pensioni, è il vecchio tema
del diritto acquisito. Togliere la pen-
sione a chi è già pensionato è un po’
più complicato che toglierla a chi an-
cora ci deve andare. Tuttavia, politi-
camente, l’ordine del giorno dipietri-
sta consente all’Italia dei valori di pre-
sentarsi ancora una volta come l’uni-
co partito che lotta davvero contro la
“casta”. Dalla parte opposta della bar-
ricata, tuttavia, c’è anche chi pensa di
risolvere diversamente il problema.
C’è ad esempio il ministro Gianfran-
co Rotondi che rilancia la proposta
del presidente della Campania e af-
ferma che per ridurre i costi della poli-
tica bisogna ridurre il numero delle
regioni «da venti a sette-otto».

E c’è l’ordine del giorno dell’onore-
vole Giuseppe Marinello, sempre del
Pdl, che propone di andare diretta-
mente alla fonte del problema, impe-
gnando l’Ufficio di presidenza a «rie-
saminare il sistema di accreditamen-
to dei giornalisti parlamentari presso
la Camera, riducendo il numero de-
gli aventi diritto nonché dei servizi e
delle agevolazioni ad essi concessi,
provvedendo altresì a rendere pubbli-
che le motivazioni economiche e fun-
zionali della riduzione dei privilegi
dei giornalisti parlamentari».

Senza bisogno di arrivare a questi
estremi, tuttavia, in molti, durante la
discussione del bilancio, hanno rim-
proverato il presidente della Camera
per non avere risposto adeguatamen-
te a imprecisioni, inesattezze e falsità
circolate sulla stampa in questi gior-

ni. Nella sua relazione, il questore Co-
lucci ha ricordando come sin dal
2006 la Camera abbia effettuato tagli
e riduzioni di spesa generando rispar-
mi per il bilancio dello Stato «quanti-
ficabili in oltre 300 milioni di euro
nel quinquennio 2006-2010». Quan-
to alla famosa equiparazione dei co-
sti della politica italiana alla media
europea (richiesta dagli ordini del
giorno di Pd e Pdl), stando ai dati pre-
sentati nella relazione di Colucci,
sembra che per raggiungere quella
media le retribuzioni dei deputati ita-
liani dovrebbero essere aumentate.
«Il costo mensile complessivo per cia-
scun deputato italiano - ha scandito il
questore - è pari a 20.486 euro, infe-
riore al costo di ciascun parlamenta-
re francese (23.066 euro), tedesco
(27.364), inglese (21.089 euro) ov-
vero al costo di un deputato del Parla-
mento europeo (34.750 euro)».❖
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pDopo aver bocciato le proposte del Pd la maggioranza le ripresenta
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