La Resa dei Konti
La retribuzione dei parlamentari e l’ipocrisia della restituzione
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Introduzione
E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i
sassi, tutto rosso di sangue! - Ai galantuomini! Ai cappelli!
Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! Giovanni Verga, Libertà
La “Casta!1!” è una categoria della mente entro la quale abbiamo
riposto i panni sporchi della nostra società. La pianta
dell’indignazione è stata lasciata crescere e in molti se ne sono
serviti per arrampicarsi ed avere una visibilità che prima non
avevano.
Mentre la crisi finanziaria ha eroso lo Stato sociale, fatto scivolare
gli ultimi e pure i penultimi, il sistema politico non è stato in
grado di fornire le risposte appropriate e, anzi, ha lasciato che il
disordine prendesse il sopravvento. L’opinione pubblica italiana
non si è ancora ridestata dal ventennio del bipolarismo
videocratico che cade nella trappola di una nuova
contrapposizione, non più orientata su sostegno /
contrapposizione verso un personalismo carismatico, bensì sulla
coppia Casta-Popolo. La nuova dicotomia marca la linea dello
scontro e perpetua lo stato di conflittualità in cui la politica versa
da troppo tempo. Il conflitto è il modo migliore per non cambiare
nulla, per allontanare dalla realtà delle cose e viceversa nutrire una
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visione semplicistica e riduttiva. Ma la Politica dovrebbe
innanzitutto preparare la discussione, favorendo il dialogo,
favorendo la comprensione dei problemi. La conoscenza
dovrebbe impedire al dibattito di piegare verso il buio del
fanatismo.
Ecco perché quando parliamo dei costi della politica, o per meglio
dire dei costi del sistema istituzionale, sarebbe meglio addentrarsi
nel dettaglio, sarebbe meglio affrontare senza remore il mare
limpido dei numeri e delle analisi comparate, piuttosto che fidarsi
delle opinioni. Appena se ne parla, il reddito di un parlamentare
suscita rabbia e indignazione, da un lato. Dall’altro, ipocrisia e
negazione. Il dettaglio, questo testimone della realtà, tuttavia è
costoso, implica dover attendere prima di argomentare. Significa
argomentare tenendo i piedi ben piantati per terra. E non sempre
si fa questo, su un palco, specie mentre si sta arringando la folla in
Piazza San Giovanni.
Le ragioni del documento che state leggendo risiedono proprio in
questa necessità feroce di chiarezza di chi, perdendosi nell’intrico
delle opinioni divulgate senza sosta, resta vittima dell’assenza dei
fatti. Non è la miglior cosa trasformare la battaglia per la
moralizzazione del sistema politico in una propaganda seriale.
Il Partito Democratico, in conclusione della XVI Legislatura, si
faceva portatore, nelle commissioni parlamentari, di questa
istanza di riforma, ma l’iniziativa non è mai parsa qualcosa più di
un riflesso pavloviano rispetto all’emergere di un sempre più forte
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sentimento di ostilità verso i trattamenti generosi riservati agli
eletti. Fra i due estremi può esserci una via di mezzo, una via da
attraversare senza indugio alcuno.
L’emersione degli scandali sull’uso spregiudicato dei rimborsi,
specie in ambito regionale, e il conseguente accrescersi di tale
sentimento, avrebbe dovuto suggerire che la revisione dei
trattamenti retributivi era l’unica difesa possibile per le Istituzioni.
Erano queste ultime ad uscire profondamente danneggiate dalle
imprese di Trota e di Batman-Fiorito. Anziché lasciare alla
magistratura il compito terminale dell’intervento giudiziario, era
prioritario agire per ridurre le indennità e correggere i
comportamenti fraudolenti.
L’ipocrisia è sovrana: anche chi come Matteo Renzi ha molto
insistito sui rimborsi dei consigli regionali, parlando di un loro
azzeramento in occasione della annunciata riforma del Titolo V
(anche se ovviamente i rimborsi dei consiglieri non c’entrano
affatto con la riforma costituzionale) si è trovato poi a nominare,
come membro del suo governo, più di un sottosegretario indagato
per gli stessi motivi che Renzi nella sua straordinaria azione di
propaganda intendeva sollecitare.
Succede quindi che l’argomento permane tuttora nel terreno della
mistificazione. Il Movimento 5 Stelle dice di aver dimezzato
l’indennità dei propri parlamentari, ammantandoli di uno spirito
pauperistico che viene meno se messo alla prova dei fatti (o dei
numeri). Le campagne periodiche avanzate dal blog di Beppe
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Grillo, chiedendo impegni solenni ai presidenti del Consiglio, si
esauriscono in battaglie di hashtag e qualche titolo di giornale. Il
clamore suscitato non viene mai impiegato per veicolare qualche
concreto progetto di riforma del modello retributivo dei
parlamentari. Ciò che importa è solo il messaggio: noi abbiamo
dimezzato, gli altri no. Per questo non sono autentici, vogliono le
indennità, la diaria, i rimborsi. Non ne hanno mai abbastanza.
Ma i numeri sono lì, attendono di essere svelati. Se scoperti,
direbbero il contrario. Direbbero che i parlamentari a 5 Stelle
trattengono per sé stessi somme simili - se non superiori, in talune
circostanze - a quanto guadagnato effettivamente, ad esempio, dai
parlamentari del Partito Democratico. I numeri non permettono
le ombre. Dicono che l’indennità dei parlamentari si può ridurre
della metà senza alcuno sforzo, che quella dei deputati
democratici è già dimezzata poiché assorbita in parte dal Partito,
che chiama a sé in questo modo altri denari. Che tale modello è
errato, non giustificabile politicamente e che soprattutto si può
cambiare.
Non è agitando la bandiera che si possa effettivamente affrontare
la questione. Il tenore di vita dei parlamentari - che, se orientato
già oggi ad un uso corretto del denaro, certamente non
cambierebbe - non è l’oggetto della discussione. Ma deve esserlo la
necessità che i denari elargiti come indennità di mandato servano
ad adempiere alla propria funzione pubblica “con disciplina ed
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onore”1; e che la parte della retribuzione effettiva abbia come
unico principio cardine la proporzione con la “quantità e la
qualità”2 del lavoro svolto.
Avendo in vista questi principi, e mossi dal solo criterio della
verificabilità dei numeri, nel prosieguo di questa lettura, riuscirete
forse a distinguere meglio fra le fosche figure tratteggiate dalla
propaganda.
Scoprirete che gli stipendi dei parlamentari si potrebbero
dimezzare subito, soprattutto alla luce del comportamento della
maggioranza assoluta dei parlamentari, che nei fatti lo stipendio se
lo dimezzano già.
Scoprirete che i parlamentari del Pd e del M5s (e forse anche
quelli di Sel) più o meno guadagnano le stesse cifre.
Scoprirete, dai rendiconti dei parlamentari che più hanno agitato
l’argomento, che fra grillini ortodossi e dissidenti - accusati di
essersene andati via per i soldi - non c’è alcuna differenza.
Scoprirete, insomma, che il terreno su cui si cammina è pieno di
luoghi comuni da dissotterrare. E da superare.

1
2

Costituzione, articolo 54 comma secondo.
Costituzione, articolo 36, comma primo.
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Dimezzare cosa?
Quando Beppe Grillo, nel 2008, sale sul palco, lo fa ancora nella
veste del comico e la sua scena è quella del teatro socialmente
impegnato. Il recital è un lungo monologo urlato e sudato,
archetipo dell’arte retorica messa in campo successivamente per
sostenere le sorti elettorali del Movimento 5 Stelle. Il Grillo
pre-politico contiene già la critica ai privilegi della cosiddetta
Casta. E uno degli elementi chiave di tale critica è lo spreco di
denaro: la Casta politica usurpatrice del denaro pubblico, che non
è più in grado di decidere, mentre il paese giace nella crisi. Così,
durante il Delirio Tour, quando Grillo ripete la frase sulla
riduzione dei parlamentari (“mille sono troppi, fuori dai coglioni,
ne bastano cinquecento”3), l’applauso sgorga veemente come una
liberazione.
Le ragioni del successo di questa narrazione non sono
strettamente legate a Grillo. In Italia è molto popolare affermare
che i parlamentari sono dei fannulloni e che andrebbero mandati
a casa, o a lavorare. La sfera pubblica acclamativa assiste allo
scempio, come dinanzi ad uno show: grida ‘Barabba!, Barabba!’
(in un quotidiano plebiscito), mentre chi potrebbe farlo rinuncia
a spiegare la complessità del reale. Ed è nel profondo della
dicotomia fra chi lavora (chi produce materialmente qualcosa) e
3

https://www.youtube.com/watch?v=Jt1mrDJIvyE - consultato in data 25/03/14
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chi discute (chi impiega il logòs) che si può trovare una
spiegazione alla popolarità di tale approccio verso il sistema
politico. L’intera sfera pubblica si orienta ancor oggi lungo questo
asse - Casta vs. Popolo - e il successo elettorale si ottiene solo e
soltanto dimostrando la propria appartenenza alla seconda classe,
quella del Popolo: la classe di chi produce, non quella di chi perde
tempo discutendo.
Così la riduzione dei costi della politica è diventato argomento
comune nelle campagne elettorali. Dimezzare, tagliare, cancellare.
Mentre la riduzione dei parlamentari, chimera della stagione del
governo Monti, fattore sempre presente nei progetti di riforma
costituzionale ‘ispirati’ dal Quirinale, è rimasto come argomento
forte della propaganda di Matteo Renzi, i 5 Stelle hanno dovuto
prendere le misure con gli emolumenti degli eletti. Fin
dall’ingresso dei primi rappresentanti nei consigli regionali, in
Piemonte e in Emilia Romagna, il problema di come gestire le
retribuzioni ricevute, mantenendo coerenza con le dure
reprimende del Capo verso i cosiddetti privilegi di Casta, è stato di
difficile soluzione.
La formula individuata in origine, l’autoriduzione dello stipendio,
ha presentato - e presenta tuttora - alcune controindicazioni che
hanno contribuito a mettere in crisi la coesione interna del
Movimento, tutto orientato verso il vertice carismatico. E contro
chi critica il Capo, è immediato l’affondo: l’intenzione non è
genuina, vuoi soltanto tenerti il malloppo. Le divergenze politiche
9
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che sono emerse, sono risolte con le accuse, e il denaro e la sua
gestione sono la Lettera Scarlatta, l’ignominia. Un argomento
formidabile, a pensarci, per tenere alla catena chi vorrebbe far da
sé ed avere libera iniziativa politica. Ma il Movimento ha scoperto
la sua natura autoritaria e massimalista, e l’iniziativa politica può
esser promossa da uno solo soltanto. L’accusato cade, come foglia
morta, nel girone infernale della Casta.
Non sorprende affatto, quindi, che Grillo oggi solleciti a gran
voce il taglio dello stipendio dei parlamentari. Chiedi alla Casta di
rinunciare al gruzzolo: non vi rinuncerà, poiché essa è la Casta.
Il gioco facile di Grillo sul taglio delle indennità dei parlamentari
comincia a Marzo 2013, nei cinquanta giorni di Bersani: “fate
giurare ai vostri che si taglieranno lo stipendio come i 5 Stelle”,
chiede il Comico. Bersani, come saprete, non ha mosso un dito in
quel senso. Tagliare lo stipendio dei parlamentari Pd non ha
esattamente il significato che intendereste ad una prima lettura. I
parlamentari del Pd versano una quota dei propri emolumenti al
partito. A tutti i livelli: nazionale, regionale, provinciale. Esso è già
eroso, per una quota che - vedremo - non dissimile da quanto
rinunciato dai 5 Stelle. Scrive il Comico sul blog: “L’indennità
parlamentare del cittadino portavoce del Movimento 5 Stelle sarà
di 5 mila euro lordi mensili invece di 11.283 euro lordi percepiti
da tutti gli altri parlamentari”4. Occhio e croce, nelle intenzioni
http://www.beppegrillo.it/2013/03/il_m5s_si_tagli.html - consultato in data
25/03/14
4
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iniziali, meno della metà dell’indennità sarebbe finita sui conti
correnti dei propri parlamentari.
Dimezzamento è la parola chiave, sovraccaricata di una valenza
riparatrice che forse non ha. Due mesi dopo il primo tentativo,
rispondendo all’attacco rivoltogli dall’allora presidente del
Consiglio Enrico Letta (“io taglio le indennità ai ministri, lui ha
problemi con la diaria”), Grillo rilancia la proposta. Firma il
decreto, se puoi, è lo slogan. Naturalmente Letta non ha firmato
alcunché. Difendeva la Casta? La ferocia dello speech su internet
non consentiva di vedere oltre la siepe.
Ma lo slittamento della proposta grillina, dal dimezzamento dei
parlamentari al dimezzamento degli stipendi, essendo orientato
dall’opportunismo elettorale (l’indignazione è un carburante
nobile), perde di vista la ratio della riduzione dei costi della
politica. Matteo Renzi ha messo sul piatto della bilancia i presunti
risparmi derivanti dalla cancellazione del Senato elettivo (che
talvolta chiama impropriamente riforma del bicameralismo
perfetto), sottraendo alla concorrenza l’originaria proposta. Un
tema così complesso viene trattato alla stregua di una svendita al
miglior offerente. Le due proposte sono speculari: rispondono, in
maniera demagogica, alla medesima domanda di moralizzazione
della figura del politico.
Dimezzare i parlamentari, però, significa dimezzare la
rappresentanza, e se tale obiettivo dovesse essere raggiunto con la
soppressione del Senato elettivo, ciò porrebbe in essere anche
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severi problemi di equilibrio nel nostro ordinamento, specie nel
sistema check & balances degli organi istituzionali. Renzi
intravede in questa riforma anche l’opportunità per una feroce
revisione dell’iter legislativo ed è certamente questo fattore ad
essere preminente nella sua analisi, più che il ventilato risparmio di
un miliardo di euro annuo messo in preventivo. Il taglio di spesa
viene posto, agli occhi dell’opinione pubblica, come il
giustificativo che legittima la revisione costituzionale. È ciò che
evita all’ex sindaco una presa di posizione esplicita sulle
retribuzioni dei parlamentari ed eventuali disguidi all’interno della
eterogenea maggioranza.
Nelle analisi comparate, divulgate in una Nota Breve dal Senato
nel 2011, il rapporto fra popolazione e numero di eletti colloca il
paese in una posizione intermedia fra tredici dei ventisette paesi
aderenti all’Unione Europea ed aventi sistema bicamerale:
Tabella 1
Stato

Numero
parlamentari

Popolazione

Rapporto

Slovenia

130

2050189

15771

Irlanda

226

4480176

19824

Austria

245

8404252

34303

Repubblica Ceca

281

10532770

37483
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Regno Unito

1477

62435709

42272

Romania

471

21413815

45465

Belgio

221

10918405

49405

Italia

951

60626442

63750

Polonia

560

38200037

68214

Francia

920

65075310

70734

Paesi Bassi

225

16654979

74022

Spagna

614

46152926

75168

Germania

691

81751602

118309

Il rapporto Popolazione - numero Parlamentari è simile per Italia,
Polonia, Francia, Paesi Bassi e Spagna, anzi, si potrebbe affermare
senza remore di sorta che i cinque casi siano pienamente
assimilabili, essendoci un certo grado di proporzionalità fra le
relative popolazioni e la composizione numerica delle assemblee
elette (cito ad esempio il caso dei Paesi Bassi, la cui popolazione è
il 27% di quella italiana, mentre il relativo rapporto calcolato sul
numero dei parlamentari è del 23%).
Non è quindi la numerosità dei componenti delle Camere
l’aspetto dirimente in un’analisi comparata con i paesi europei.
13
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Ventimila euro sotto i mari
La politica, quindi, dovrebbe dare il buon esempio. Riduzione
dello stipendio e attuazione di una rigida rendicontazione dei
rimborsi è il minimo sindacale che l’opinione pubblica si aspetta.
Da un lato, la trasparenza è elemento di distinzione e qualificante;
dall’altro, consegna all’elettore informazioni aggiuntive circa la
corretta amministrazione finanziaria del mandato. Tuttavia, la
riduzione delle indennità dei parlamentari non consente di
realizzare i risparmi di spesa promessi da Renzi con la
cancellazione del Senato elettivo.
“I parlamentari italiani sono i più pagati d’Europa”, scrivevano i
giornali alla chiusura dei lavori della Commissione Giovannini,
incaricata dai governi Berlusconi e Monti di studiare il modo di
allineare gli stipendi dei parlamentari italiani alla media europea.
La Commissione, lo ricorderete, affermò l’impossibilità di
stabilire una ratio comune fra i trattamenti di tutti i paesi europei
e quindi non potè prodursi in alcuna proposta di riduzione. La
missione impossibile diventerebbe possibile - pur con qualche
semplificazione - restringendo il campo di indagine. Qui di
seguito, per esempio, potete confrontare voi stessi la distinta della
retribuzione di un parlamentare italiano con quella di un
deputato francese dell’Assemblée Nationale.
Tabella 2
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Importi netti mensili
Indennità
Diaria
Spese rapporti con elettori
Viaggi
telefonate
Netto al mese

Italia5
€ 5,000.00
€ 3,500.00
€ 3,600.00
€ 750.00
€ 250.00
€ 13,100.00

Importi mensili
Indemnité
Frais de représentation
rémunération de collaborateurs

Francia6
€ 7,100.15*
€ 5,770.00*
€ 9,504,00*
crediti
gratis
???

* Il dato pubblicato sul sito dell’Assemblée Nationale è al lordo delle imposte. Il valore netto
erogato è noto soltanto per la voce Indemnité.

L’indennità lorda dei deputati italiani è superiore a quella dei
colleghi francesi (11,700 euro contro 7,100.15) ma la differente
tassazione fa sì che il netto effettivamente erogato sia similare
(vedi tabella 2, prima riga; l’importo indicato per l’Italia è riferito
alla Camera dei Deputati ed è un importo medio che tiene in
considerazione le diverse aliquote delle addizionali regionali e
comunali).
I deputati francesi possono cumulare le indennità spettanti per
l’esercizio di altre cariche, ma per legge è stabilito il limite di una
volta e mezzo l’indennità parlamentare. Ricevono un credito per
le spese di esercizio del mandato (nella tabella equiparato alla
Diaria dei colleghi italiani) pari a 5,770 euro. Un ulteriore
stanziamento è erogato nella forma di credito, al fine di pagare i
collaboratori, ed è calcolato in linea di principio su tre dipendenti,
http://leg16.camera.it/383?conoscerelacamera=4 - consultato in data
25/03/14
5

6

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre20
12/fiche_17.asp - - consultato in data 25/03/14
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pari a 9,504 euro: se non utilizzato, in tutto o in parte, il credito
resta a disposizione dal bilancio acquisito dell'Assemblea
Nazionale, oppure può essere assegnato dal membro alla
retribuzione dei lavoratori del gruppo politico di appartenenza. I
deputati francesi, inoltre, usufruiscono di un credito per i
trasporti, di cinque linee telefoniche gratuite e di un collegamento
internet.
L’analisi sugli importi totali può essere condotta ipotizzando che:
la voce ‘Frais de représentation’ sia decurtata della medesima
ritenuta applicata per gli omologhi del Senato francese; l’importo
del credito di 9,504 euro non sia assimilabile alla retribuzione in
senso stretto, in quanto la spesa per i collaboratori può essere
affidata per intero al gruppo consigliare. Di fatto, questa è la
semplificazione più grossolana e pertanto, nelle considerazioni
finali, occorre tener presente che la cifra messa a disposizione dei
deputati francesi è tendenzialmente più elevata, tanto più se si
dovessero conteggiare gli altri crediti emessi per le spese
telefoniche, per le connessioni internet e i bonus viaggi; invece,
buona parte dei rimborsi ricevuti dai parlamentari italiani, nella
tabella indicati con la voce ‘Spese rapporti con elettori’, viene
impiegata per pagare generalmente un collaboratore (circa 2,000
euro mensili).
Il risultato:
Tabella 3
17
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Importi netti mensili
Indennità
Diaria
Spese rapporti con elettori
Netto al mese

Italia
€ 5,000.00
€ 3,500.00
€ 3,600.00
€ 12,100.00

Importi mensili
Indemnité (28%)
Frais de représentation (6%)
rémunération de collaborateurs
Nets par mois

Francia
€ 5,148.77
€ 5,423.08
€ 10,571.85

Va da sé che il totale percepito dai parlamentari italiani supera di
poco quello dei colleghi francesi. Detto questo, concentrando
l’analisi sulla sola indennità, le differenze vengono meno e ci
troviamo improvvisamente lontani dal poter affermare che i
deputati italiani sono i più pagati d’Europa. Ciò che invece
andrebbe tenuto in debita considerazione è una certa lentezza del
sistema politico nel comprendere il clima intorno alla questione
della remunerazione delle indennità.
Tornando al confronto con la Francia, è esemplare il caso di
Claude Bartolone, presidente dell’Assemblea Nazionale dal
giugno 2012.
Bartolome annunciò e poi attuò una riduzione del 10% della ‘Frais
de représentation’ (Indennità per spese di rappresentanza), che
equivalse ad un 5,5% di riduzione sul totale erogato. Questa
operazione gli fece guadagnare qualche tiepido titolo sui giornali:
l’opinione pubblica francese era ben lontana dai toni esasperati
della nostra. Tanto più che l’UMP, il partito dell’ex presidente
Sarkozy, per voce del capogruppo Christian Jacob, gridava alla
demagogia: “la Democrazia”, disse Jacob, “certamente non
avanza, diminuendo i redditi dei parlamentari!”. Il suo collega
18
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Henri Guaino, contrario alla rendicontazione, era molto perplesso
poiché “se i deputati sono costretti a giustificare tutte le loro
spese, allora sono deputati meno liberi”.7 Per la cronaca, la
decurtazione poi effettivamente venne messa in atto e, da allora, la
retribuzione dei parlamentari ha smesso di essere argomento di
dibattito.
In Italia, i tentativi di riduzione dell’indennità dei parlamentari
sono naufragati più volte ancor prima di salpare per l’impetuoso
mare dell’iter decisionale. Eppure il sentimento revanscista del
Popolo verso la Casta, dovrebbe suggerire maggior lucidità e
opportunismo.
Il deputato Pd Sandro Gozi si è inoltrato recentemente in una
scivolosa lamentela addirittura in diretta televisiva. Così si
esprimeva, dagli schermi di La7:
Non credo sia necessario un taglio degli stipendi dei
parlamentari. Questo non vuol dire che sono contrario alla
riduzione degli sprechi. Dico soltanto che per quanto mi
riguarda, devo versare ogni mese 2 mila euro nelle casse del
mio Partito.8
Gozi, come tutti gli altri parlamentari del Partito Democratico,
destina una parte dell’indennità al partito. A tutti i livelli del
7

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/632635-les-deputes-diminuent-leur-sal
aire-sont-ils-enfin-exemplaires.html - consultato in data 25/03/14
8
http://urbanpost.it/deputato-pd-non-mi-taglio-lo-stipendio - consultato in data
25/03/14
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partito: nazionale, regionale, locale. Qualcosa in più dei 2,000
euro dichiarati in diretta televisiva in quanto alcuni versamenti
sono fatti trimestralmente, specie quelli alle sezioni locali.
I versamenti verso il partito si configurano, de facto, come un
finanziamento pubblico aggiuntivo. Ci fosse la volontà politica,
già da domani queste quote potrebbero essere lasciate nelle casse
dello Stato.
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Ti rendo il rendiconto
Il rendiconto delle entrate e delle uscite di un parlamentare non è
un’invenzione del Movimento 5 Stelle. Il partito di Grillo l’ha, per
così dire, reso obbligatorio ai propri eletti (con alcune eccezioni
che vengono curiosamente tollerate). Rita Ghedini, senatrice Pd
nella XVI e XVII Legislatura, ha tentato di allestire sul proprio
sito una sezione dedicata alla trasparenza. L’ultima serie di dati
pubblicati è datata Gennaio 2013 e consiste in una distinta
mensile delle entrate e delle spese.9
I dati pubblicati permettono una comparazione con quanto
analogamente effettuato dai colleghi del 5 Stelle.
Rita Ghedini afferma di aver ricevuto un contributo per il
mandato dal PD pari a 2,000 euro che nella tabella sottostante è
stato espunto in quanto esula dalla retribuzione vera e propria.
L’indennità di 4,000 euro, inoltre, è più bassa rispetto al valore
generalmente previsto (circa 5,000 euro). Scrive Rita Ghedini: “si
tratta di un netto Irpef che come noto varia a livello personale e
territoriale, infatti il mio netto risulta intorno ai 4mila in relazione
alle diverse addizionali regionali e comunali”.10
Tabella 4 - Rendiconto di Rita Ghedini
ENTRATE (Indennità + Diaria + Rimborsi)
Indennità
Diaria
9

€ 10,740.00
€ 4,000.00
€ 3,000.00

http://www.ritaghedini.it/trasparenza/ - consultato in data 25/03/14
Ibidem.

10
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Rimborsi ricevuti
USCITE
Contributo al Pd nazionale
Contributo al Pd provinciale
Spese per attività nel collegio
Alloggio
Compenso per collaboratori a progetto
Spese telefoniche e internet
Spese per servizi online
Trasporti non rimborsati
BILANCIO

€ 3,740.00
€ 8,650.00
€ 1,500.00
€ 1,700.00
€ 800.00
€ 1,500.00
€ 2,100.00
€ 500.00
€ 400.00
€ 150.00
€ 2,090.00

Il bilancio fra Entrate ed Uscite niente altro è se non il compenso
netto percepito mensilmente dalla senatrice del Pd. La distinta
può essere generalizzata stabilendo che:
1. l’indennità media sia pari a 5,000 euro netti;
2. le spese siano divise in quattro macro-voci: contributi al
partito, spese per attività di mandato, spese per vitto e
alloggio, contributo per collaboratori.
Pertanto, normalizzati gli importi in ingresso (indennità, diaria e
rimborsi), il compenso netto medio per un parlamentare del
Partito Democratico si può assumere in circa 3,400 euro.
Tabella 5 - Rendiconto tipo per un parlamentare Pd
ENTRATE (Indennità + Diaria + Rimborsi)
Indennità
Diaria
Rimborsi ricevuti

12100
5000
3500
3600
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USCITE
Contributo al Pd
Spese per attività di mandato
Vitto e Alloggio
Compenso per collaboratori a progetto
BILANCIO

8700
3200
1500
2000
2000
3400

Il contributo al partito pesa per il 26% sul totale netto percepito,
all’incirca tanto quanto resta, alla fine, nelle tasche del
parlamentare (28%). Le spese, complessivamente, rappresentano il
45% delle entrate. I 12,000 euro iniziali, cifra considerata la più
alta d’Europa e indicata come il compenso netto mensile, sono
quindi evaporati. I parlamentari del Pd operano già
un’autoriduzione dello stipendio negli importi che giocoforza
devono destinare al Nazareno. La vera rinuncia, se questo termine
è corretto, la deve mettere in pratica il partito.
Qualcuno sarà propenso a pensare che ciò non sia sufficiente, che
del resto i parlamentari a 5 Stelle si sono “dimezzati” lo stipendio.
Affermazione che, se sottoposta alla verifica dei fatti, non regge a
lungo. Ma procediamo con ordine.
L’analisi che segue è stata condotta sulla base dei dati pubblicati
dallo stesso Movimento 5 Stelle sul sito tirendiconto.it, spazio
web in cui sono stati raccolti tutti i resoconti messi a disposizione
dai propri rappresentanti in Parlamento. “Come da codice di
comportamento”, così recita la distinta dei rimborsi, i cittadini a 5
Stelle rinunciano a metà dello stipendio. Una metà calcolata
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sull’indennità lorda, e l’indennità rappresenta solo una delle tre
macro-voci della retribuzione di un parlamentare. Il
dimezzamento pesa in media per il 23% del compenso totale. Tale
valore è stato ottenuto considerando la voce ‘Per questo mese ho
effettuato un bonifico di’, vale a dire le somme - stralciate dalla
indennità netta, compresi i rimborsi non spesi - destinate al fondo
di sostegno delle Pmi. I casi presi in esame sono quelli di:
Tabella 6
Nominativi:
Paola Taverna
Alessandro Di Battista
Roberto Fico
Lorenzo Battista
Luis Alberto Orellana
Luigi Di Maio
Alessandra Bencini
Francesco Campanella

Fra di essi vi sono sia alcuni fra i fedelissimi di Grillo, sia i nomi
più noti degli espulsi. L’obbiettivo non è una comparazione
ristretta a queste due categorie, bensì avere un dato finale quanto
più possibile rappresentativo e confrontabile.
Tabella 711 - Versamento medio su Fondo Pmi
Versamenti su fondo Entrate
Versamento su fondo

In %

11

I valori indicati in tabella sono le medie di quanto dichiarato dai parlamentari
per il periodo Luglio-Dicembre 2013. Laddove i dati non erano disponibili,
l’analisi è stata ristretta al periodo Luglio-Ottobre 2013.
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Paola Taverna
Alessandro Di Battista
Roberto Fico
Lorenzo Battista
Luis Alberto Orellana
Luigi Di Maio
Alessandra Bencini
Francesco Campanella
MEDIA

14,504.15
12,885.40
12,080.78
14,745.48
13,918.81
13,284.55
14,564.39
14,750.12
13,841.71

5,285.89
3,926.10
2,963.88
3,090.86
2,721.41
2,524.75
2,753.68
2,502.56
3,221.14

36%
30%
25%
21%
20%
19%
19%
17%
23%

Dal momento che la voce ‘Entrate’ è soggetta alle oscillazioni di
una componente variabile (non specificata, ma potrebbe trattarsi
dell’indennità aggiuntiva di carica o della detrazione per assenze
non giustificate), sia assunto come valore medio il netto nominale,
pari a 12,100 euro. Perciò, il versamento su fondo, che
corrisponde alla componente della retribuzione restituita, è pari al
27%. Le migliori prestazioni di Taverna e Di Battista si spiegano
con il fatto che entrambi sono residenti a Roma e non hanno a
bilancio spese per alloggio. In generale, tutti i deputati e senatori
del Movimento 5 Stelle trattengono per sé una parte
dell’indennità che oscilla fra 3,000 e 3,400 euro. Le diversità nei
versamenti al fondo sono dovute, pertanto, alla parte di rimborsi
che non viene impiegata e che viene restituita. Detto in sintesi,
sono le spese a fare la differenza.
Tabella 8 - Spesa media per alloggio
Spesa media per alloggio
€
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Alessandro Di Battista
Paola Taverna
Alessandra Bencini
Luigi Di Maio
Lorenzo Battista
Roberto Fico
Luis Alberto Orellana
Francesco Campanella

0.00
0.00
96.67
1,070.08
1,282.96
1,285.30
1,500.00
1,500.00

Un possibile fronte di discussione, mai aperto fra i 5 Stelle
(almeno pubblicamente), potrebbe essere la riduzione della Diaria
per chi risiede a Roma. Sebbene Taverna e Di Battista in media
restituiscano più dei colleghi, la Diaria entra nelle loro
disponibilità per intero. Ma il dibattito è orientato su un altro
ordine di argomentazioni: si spendono parole per sottolineare la
diversa moralità dei parlamentari Pd rispetto ai parlamentari 5s.
Riducetevi lo stipendio, è l’invito che Grillo lancia in maniera
provocatoria. Eppure i grafici sottostanti spiegano che differenze
fra le retribuzioni dei due gruppi parlamentari non ve ne sono.
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Certo, i parlamentari 5 stelle restituiscono, quelli del Pd
finanziano il proprio partito. Ma in definitiva, la quota che resta
loro come trattamento al netto di imposte e spese, è equivalente
(28.1% vs. 26.4%). Bisogna precisare che questo risultato è frutto
di una stima effettuata sui valori medi. Sono probabili casi per i
quali le variazioni delle addizionali regionali e comunali sono tali
da invertire le posizioni. Alla luce di ciò, alcuni di essi potrebbero
addirittura guadagnare più dei colleghi del Pd, semplicemente
28
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contenendo le spese. Non sempre, infatti, i rimborsi non utilizzati
vengono restituiti. Nella distinta dei rendiconti pubblicata sul sito
compare una voce particolare che prevede la possibilità per il
parlamentare a 5 Stelle di non restituire la parte eccedente e di
accantonarla. Un espediente che ha permesso a molti di loro di
accumulare somme considerevoli (si tratta di cifre anche superiori
ai 10,000 euro), formalmente accantonate ma in sostanza nella
piena disponibilità dei parlamentari.
Tabella 9
Accantonamenti al 31/12
Paola Taverna*
Luigi Di Maio
Roberto Fico
Lorenzo Battista*
Alessandro Di Battista
Luis Alberto Orellana*
Francesco Campanella
Alessandra Bencini

9,577.33
8,965.47
7,072.30
5,495.65
4,908.58
3,417.18
0.00
0.00

*Disponibile il dato consuntivo degli accantonamenti al 31/10
Questi denari non sono spesi immediatamente per l’attività di
mandato. Non sono restituiti. Dovrebbero, nelle intenzioni,
servire a sostenere competenze plurimensili. Ma non è chiaro
quali siano queste spese. Roberto Fico ha gestito questi denari in
accumulo, almeno fino a Ottobre-Novembre 2013. Il suo
accantonamento è salito sino a 18,000 euro.
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Tabella 10 - Accantonamenti Roberto Fico (valore progressivo)
luglio
agosto
settembre ottobre
novembre
14684.19
16523.27
16035.59
18097.75
15850.33

dicembre
7072.3

A Dicembre ha speso circa 4,000 euro per la Gestione Ufficio e
quasi 3,000 euro per consulenze. La giacenza è abbattuta della
metà circa, ma la parte rimasta non viene restituita. Nello stesso
mese, la cifra che ha devoluto al fondo per le Pmi non supera i
2,000 euro.
Roberto Fico non è stato espulso dal Movimento. Questo tipo di
operazioni sono del tutto lecite, eseguite secondo lo Spirito del
Codice di Comportamento dei 5 Stelle.
Nella tabella 9 avrete certamente notato la posizione di Francesco
Campanella e Alessandra Bencini. Che viceversa non sono più
parte del gruppo parlamentare. Sono stati accusati, insieme agli
altri colleghi sottoposti al procedimento di espulsione, di voler
lasciare il gruppo per poter trattenere tutto lo stipendio. Se solo
aveste guardato i numeri, avreste candidato Campanella e Bencini
al premio Ragioniere dell’anno 2013. Sono infatti gli unici, nel
campione esaminato, ad avere sempre, per tutti i mesi presi in
esame, effettuato dei rendiconti a zero euro. Ogni cifra ha il suo
giustificativo. I rimborsi non impiegati sono stati restituiti al
centesimo.
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La restituzione si fa pres(ti)to
Il Restitution Day è il giorno in cui i 5 Stelle ufficializzano in
pompa magna le somme raccolte con il dimezzamento (che
abbiamo appena visto essere invece pari al 27%). Con un
fac-simile di un assegno, stampato su uno striscione, comunicano
al proprio elettorato di aver rispettato le promesse. Hanno
restituito allo Stato le competenze che hanno volontariamente
rifiutato.
Fino a tutto Dicembre 2013 non vi era a disposizione alcuno
strumento per permettere la cosiddetta restituzione. La richiesta
avanzata dal Movimento era quella di poter devolvere i denari
risparmiati a supporto delle Piccole e Medie Imprese. Con il
Decreto del Fare, il governo Letta accoglieva l’istanza e
ufficializzava l’opzione di integrazione delle disponibilità di un
fondo preesistente, dedicato a fornire garanzie alle Pmi. I 5 Stelle
vinsero la battaglia attuando una strategia di pressione sia verso
Letta che verso l’ex ministro Zanonato. Mail bombing, telefonate
al ministero, campagna su twitter, presidio davanti al MEF.
Zanonato mise a disposizione un conto corrente per finanziare
volontariamente il fondo. Una vittoria, dissero dalle parti del blog
di Grillo.
Una dinamica comunicativa simile era stata messa in atto anche
dai deputati dell’Ars, l’Assemblea regionale siciliana. I deputati
siciliani, da subito, si ridussero lo stipendio e incontrarono il
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problema di cosa fare con la giacenza. “Impossibile rinunciare agli
stipendi”, annunciava Cancelleri, l’ex candidato alla presidenza
della regione Sicilia e ora capogruppo della formazione 5 Stelle in
Ars. Dopo diversi mesi di battaglia politica (“è immorale portare a
casa cifre intorno a 15.000 euro al mese, in un momento di crisi
economica come quello attuale”12), arrivò la svolta epocale: i
deputati a 5 Stelle, da allora, versano le eccedenze su un fondo per
il microcredito “alle microimprese”.13
Quando Fabrizio Bocchino, senatore ex M5s (espulso all’inizio di
Marzo 2014), si lancia in pericolose affermazioni circa
l’affidabilità dello strumento impiegato per la restituzione,
addirittura ipotizzando un conflitto di interessi di Casaleggio,
forse involontariamente fa il medesimo gioco retroscenista di
Grillo:
Questo fondo non aiuta le imprese in difficoltà, ma aiuta le
imprese che non sono in difficoltà, perchè c’è una
commissione che decide e valuta il grado di affidabilità
delle imprese14.
In realtà il fondo, controllato dal Ministero dello Sviluppo
12

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/01/e-svolta-epocale-allass
emblea-regionale-siciliana-restituito-dai-deputati-m5s-il-70-dello-stipendio.html
- consultato in data 25/03/14
13
http://www.sicilia5stelle.it/trattamento-economico/ - consultato in data
25/03/14
14

http://meridianamagazine.org/20140301/bocchino-m5s-svela-i-soldi-restituiti-da
i-grillini-non-vanno-alle-imprese-in-difficolta/ - consultato in data 25/03/14
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Economico, ha la caratteristica di essere un fondo di garanzia. Lo
schema di funzionamento è meglio spiegato sul sito del Ministero
medesimo:
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero
dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse
europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale
2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di
finanziamenti concessi da banche, società di leasing e
altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo
non interviene direttamente nel rapporto tra banca
e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc.,
sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte
garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie
reali, assicurative o bancarie.15
Nel corso del 2012, ha mobilitato quasi dieci miliardi di euro di
investimenti, fornendo garanzie per una quota pari ad almeno 7
miliardi di euro16. Non è corretto dire che il fondo aiuta le
banche. Interviene, pur senza modificare i meccanismi di accesso
al credito, per far risparimiare alle imprese costi equivalenti in
termini di garanzie reali (ipoteche, fidejussioni, pegni per
anticipazioni): garanzie che, tra l'altro, non sono semplici da
trovare per le piccole imprese, anche "sane":
15
16

http://www.fondidigaranzia.it/imprese.html - - consultato in data 25/03/14

http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Relazione_Fondo_Dicembre_
2012.pdf - consultato in data 26/03/14
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Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo
di 2,5 milioni di euro, un plafond [l’importo massimo del
fido] che può essere utilizzato attraverso una o più
operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un
limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si
riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento
nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.17
Senz’altro la finalità del finanziamento effettuato dai 5 stelle è
lodevole: il fondo aiuterebbe a superare gli effetti del credit crunch
conseguente alla crisi finanziaria europea. Tuttavia, ad oggi
nessuno della pletora dei funzionari che costituisce il Comitato di
Gestione ha risposto alla domanda sulle passività del fondo che, in
quanto operante sin dal 2000, può nel frattempo aver dovuto
“sanare i crediti” divenuti inesigibili.18
Se una critica dovesse esser mossa, dovrebbe riguardare la
comunicazione dei 5 Stelle, che per mesi ha posto enfasi sulla
restituzione, omettendo di spiegare come funzionasse lo
strumento individuato. La comunicazione a 5 Stelle ha operato con più o meno malizia - uno slittamento di senso: le eccedenze
delle retribuzioni dei parlamentari non vengono restituite ai
cittadini, non direttamente almeno. Vengono devolute ad un
fondo, e devolvere dovrebbe essere la parola chiave. È appunto
17
18

Ibidem.

http://www.pagina99.it/news/home/4606/Fondato-da-Prodi-e-gestito-dalle.html
- consultato in data 25/03/14
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l’uso delle parole, più che l’azione come effettivamente è stata
svolta, a costituire l’elemento meno convincente. Dopo i venti
anni della mistificazione videocratica, sarebbe più opportuna
maggior autenticità.
Inoltre, alcune perplessità si porrebbero se si considerasse la
finalità originaria delle somme erogate. A parte la decurtazione
dell’indennità, una parte variabile della retribuzione restituita era
destinata al pagamento delle spese di mandato, ovvero di
collaboratori, di consulenze, di viaggi verso il proprio collegio di
rappresentanza. Erano cioè indirizzate alla facilitazione
dell’attività propositiva, alla formulazione di testi di disegni di
legge, al recepimento delle istanze della comunità che si
rappresenta. Non essendo spese per queste finalità, viene da
chiedersi se davvero l’iniziativa politica del parlamentare sia
egualmente effettiva. Forse i collaboratori potrebbero essere
pagati direttamente dalla Camera, ma è tutto da dimostrare se ciò
costituisca un risparmio di spesa.
In ogni caso, l’esigenza di consulenze e di personale è ammessa sia
dalla delegazione dei 5 Stelle in Parlamento19, sia dai colleghi
dell’Ars. Tanto più che i finanziamenti ai gruppi consiliari non
vengono affatto contestati o restituiti, bensì vengono ampiamente
giustificati: “Il gruppo di lavoro è fondamentale – spiega
Cancelleri– Basti pensare agli esperti nello scrivere i disegni di
19

Nel rendiconto di Alessandro Di Battista, alla voce ‘Collaboratori’ sono
indicati 2,700 euro al mese.
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legge”.20
Quando Giovanni Favia e Andrea De Franceschi, consiglieri
regionali dell’Emilia Romagna, eletti nel 2010 per il Movimento 5
Stelle (Favia è stato espulso dal Movimento nel 2012), decidono di
decurtarsi lo stipendio limitandolo ai soli 2,500 euro
dell’indennità, stabiliscono - insieme al proprio gruppo - di
destinare gli extra-stipendi ad un conto corrente, dopodiché, di
volta in volta, la scelta su come spenderli deve avvenire “secondo
buon senso” e “con l'oculatezza di buoni padri di famiglia”.21
I criteri che il Movimento ha stabilito in Emilia-Romagna sono
ben diversi da quanto poi elaborato in Sicilia e a livello nazionale.
I soldi non vanno su un fondo di garanzia prestiti ma seguono
altre direzioni, più confacenti all’originaria destinazione, fra cui:
● la copertura di esposti, spese legali, ricorsi al TAR e al
Consiglio di Stato (scudo della rete);
● il pagamento di eventuali soggiorni per collaboratori
nonché pasti e trasporti extra-gruppo;
● il sostegno alle campagne elettorali a 5 stelle (secondo
progetti) e saldo debiti Regionali 2010.22
Potrete convenire che le tre voci fanno parte della categoria ‘spese
20

http://ctzen.it/2012/12/26/m5s-impossibile-rinunciare-agli-stipendi-ars-cancelleri
-restituiremo-gli-eccessi/ - consultato in data 25/03/14
21

http://trasparenza.emiliaromagna5stelle.it/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=4 - consultato in data 25/03/14
22
Ibidem.
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per attività di partito’, specie l’ultima e non si comprende come
sia giustificabile la reprimenda verso il Partito Democratico, a cui i
propri parlamentari versano il 26% delle proprie competenze,
quando nella storia del Movimento 5 Stelle vi sono casi analoghi.
La medesima prassi è stata seguita dal Movimento 5 Stelle
Piemonte: i due consiglieri eletti nel 2010 si erano ridotti lo
stipendio a 2,500 euro. La rimanenza era stata destinata ad un
‘Fondo Progetti M5s’23, attraverso il quale si intendevano
finanziare non direttamente le attività del Movimento, ma attività
e proposte politiche sul territorio. Sul sito internet sopra citato è
pubblicata la lista delle iniziative che hanno ricevuto il patrocinio
del 5s Piemonte: fra di esse, le cifre più importanti sono dirette a
sostegno legale, ricorsi al Consiglio di Stato o al Tar, sostegno alle
associazioni o movimenti No Tav-No Terzo Valico, sostegno a
manifestazioni varie fra cui il Torino Pride, bonus bebè, sostegno
progetti per disabili, stampa manifesti e documenti informativi.
Di fatto, pur non essendo spesi per l’organizzazione in sé del
Movimento, i denari sono impiegati pienamente per l’attività
politica locale.

23

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/piemonte/progetti/progetti-a-5-stelle.ht
ml - consultato in data 26/03/14
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In conclusione: un’altra riduzione è possibile
Sì, già da domani. Se il Pd rinunciasse a 3,200 euro di contributi
per ogni parlamentare eletto, se i 5 Stelle non finanziassero fondi
di garanzia che garantiscono innanzitutto talune banche e che - in
ultima istanza - possono coprire i crediti divenuti inesigibili, si
otterrebbe un risparmio annuo di quasi 40 milioni di euro.
Giuseppe Civati è più volte tornato, fin dall’inizio della
legislatura, sull’argomento. Civati è un caso un po’ speciale,
perché le sue spese, per via di un’attività svolta su tutto il livello
nazionale (prima, durante e dopo le primarie del 2013), sono
oggettivamente superiori a quelle di altri colleghi.
Ha fatto scalpore, giusto un anno fa, all’inizio della legislatura, un
suo post, in cui spiegava come i parlamentari del Pd guadagnino
meno dei colleghi del M5s.24
Recentemente è tornato sull’argomento, fornendo alcuni degli
spunti che costituiscono il presupposto della presente analisi:
A me risulta che i deputati del M5s restituiscano in media
3000 euro al mese. Così mi dicono loro e così risulta dal
loro sito. Quelli del Pd ne restituiscono in media 3200 euro:
1500 al Pd nazionale, 1200 al Pd provinciale e 500 al Pd
24

http://www.ciwati.it/2013/03/02/i-parlamentari-pd-guadagneranno-meno-dei-coll
eghi-del-m5s/ - consultato in data 25/03/14
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regionale (rata di 30000 euro che qualcuno ha versato tutta
intera per la campagna elettorale).
Quindi, 12000 euro e rotti arrivano sul conto di ciascun
parlamentare, ma immediatamente 3200 vanno al Pd.
1800 sono per le spese da rendicontare per il
collaboratore, che la Camera potrebbe assumere
direttamente.
E da 12000 passiamo a 7000. In quei 7000, che sono già
quasi la metà dei 12000, ci sono anche le spese per stare a
Roma (facciamo 2000 euro per chi come me risiede in una
casa dei monaci e va a cena senza sfarzi in trattorie senza
pretese). Al parlamentare Pd rimangono 5000 euro scarsi,
senza citare altre spese che possano riguardare l’attività sul
territorio, di cui si fanno carico direttamente, per quanto
riguarda iniziative proprie (e ciò vale soprattutto per chi si
trova in minoranza e non ha a disposizione risorse dirette
del partito a livello nazionale e locale).
Vero è che il singolo parlamentare del M5s li devolve al
fondo Pmi e il parlamentare del Pd al suo partito. Ma dal
punto di vista soggettivo, le cifre sono simili a quelle del
parlamentare a 5s.
Quindi, come si vede, la cifra è già di fatto dimezzata.
Se si pensa poi che si potrebbe stabilire una diaria
diversa per chi sta a Roma rispetto a chi sta a Bolzano, si
potrebbe parlare tranquillamente di riduzione dello
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stipendio dei parlamentari della metà.
Al Pd - come partito, non come singolo parlamentare - il
compito più gravoso: quello di rinunciare a 1,5 milioni
di euro al mese, che dovrebbe reperire con altri strumenti
di finanziamento.
Civati ragiona dal punto di vista del parlamentare, ma anche dal
punto di vista del cittadino-contribuente le cose cambierebbero
poco: perché i parlamentari del Pd e quelli del M5s, attualmente,
gli costano nello stesso modo (rinunciando a una cifra simile).
Ciò si può valutare anche dalla polemica sui soldi che gli ortodossi
del M5s hanno rivolto agli eterodossi, ai dissidenti espulsi o
invitati dichiaratamente ad andarsene dal gruppo: abbiamo
rilevato come le differenze tra i parlamentari siano minime e che la
rendicontazione sia effettuata più o meno nello stesso modo sia
dai fedelissimi, sia dai dissenzienti.
I parlamentari del Movimento 5 Stelle spendono come gli altri
parlamentari. Hanno necessità di collaboratori, di consulenze per
essere capaci di produrre disegni di legge, emendamenti,
interrogazioni all’altezza del compito loro richiesto. Tale necessità
non può essere soddisfatta solo a livello del gruppo parlamentare.
I denari disposti per le attività del gruppo non sono mai stati
rifiutati, anzi, servono a coprire i costi della comunicazione
politica del Movimento 5 Stelle. L’esigenza di professionalità
risiede anche in capo ad ogni parlamentare, proprio in virtù del
divieto di mandato imperativo di cui all’articolo 67 della
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Costituzione. Il parlamentare è indipendente nella sua
deliberazione. Può formulare opinioni ed esprimere una posizione
politica in contrasto con il gruppo di appartenenza. Il suo
dissenso ha diritto di esistere e di potersi evolvere in emendamenti
o proposte di legge. E per tale ragione, esso deve essere messo nelle
medesime condizioni di altri colleghi che invece mantengono
posizioni ortodosse al proprio gruppo.
Quando Claude Bartolome propose la riduzione delle indennità
per l’attività di mandato, nessuno ha pensato all’immoralità dei
9,504 euro destinati alla retribuzione dei collaboratori. Eppure,
nel complesso, i parlamentari francesi ricevono benefici ed
emolumenti superiori ai colleghi italiani. La crisi finanziaria ha
colpito anche la Francia; per un periodo, a cavallo fra il 2011 e il
2012, non passava giorno senza che un manager di qualche grande
impresa non si suicidasse. Bartolome non ha aspettato che
scoppiasse il malcontento verso ‘i privilegi di Casta’ della politica.
Ha proposto e fatto approvare una riduzione delle indennità. È
questa sensibilità che servirebbe al dibattito pubblico italiano.
Che invece soccombe in un populismo cieco e disinformato.
Se si volesse intervenire, si potrebbero rivedere gli importi (visto
che i parlamentari già rinunciano a 3000 euro al mese, più o
meno, possono quindi farlo per legge, con una diversa definizione
del loro reddito) e le modalità di attribuzione dei loro compensi,
togliendo dalla loro diretta disponibilità le spese per l’ufficio e per
i collaboratori (soprattutto) e rivedendo la diaria per chi vive a
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Roma o a poca distanza.
È un po’ curioso che la maggioranza assoluta dei parlamentari
attualmente in carica non solo non guadagni i leggendari 20.000
euro, ma percepisca uno stipendio che è in effetti meno della metà
di quanto sia loro attribuito. Con poche mosse, si ridurrebbero gli
sprechi e si azzererebbe la demagogia. Senza proclami: facendo
quello che già si fa, meglio di quanto si faccia.
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