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I1 coininerciahsta
batte gli avvocati
Èdel il più ricco in assoluto, il più povero e un collega
i partito. Intanto i tagli all'indennita nemmeno l'ombra

di Mario Lancisi
1 FIRENZE

La testa della classifica dei con-
siglieri regionali più ricchi è
stata occupata anche nel 2014
da un commercialista, Paolo
Bambagioni, Pd, ex sindaco di
Signa ed ex presidente di
Mukki Latte di Firenze, con
312mila euro. All'indennità di
consigliere, oltre lOmila euro
lordi al mese, Bambagioni uni-
sce appunto l'attività di com-
mercialista, nonché la presen-
za in quattro società con quote
che variano dal 33 al 50 per
cento. Sul fronte opposto un al-
tro consigliere Pd, l'insegnante
fiorentino Severino Saccardi,
direttore della rivista Testimo-
nianze, che essendo subentra-
to all'europarlamentare Nico-
la Danti solo nel luglio scorso,
nel 2013 (l'anno di riferimento
per le denunce del 2014) non
sedeva in consiglio regionale, e
il suo reddito si attesta sui
47.091 euro.
Quelli dei doppio stipendio. F
quanto si ricava dalle dichiara-
zioni dei redditi dei consiglieri
regionali depositate online
con gli emolumenti mensili.
Molte le sorprese, e le curiosità
che fanno riflettere e discutere.
A cominciare dal fatto che tra i
più ricchi ci sono i liberi profes-
sionisti, avvocati, commerciali-
sti soprattutto, che all'indenni-
tà di consigliere assommano
anche i guadagni derivanti dal-
la professione svolta. Non a ca-
so nella classifica dei con siglie-
ri più ricchi - dal secondo al
quarto posto - si piazzano tre
avvocati, il pratese Alberto Ma-
gnolfi, il grossetano Alessan-
dro Antichi e l'aretino Enrico

Paolo Ammirati, tutti e tre
esponenti di centrodestra. «Da
Cicerone in poi gli avvocati so-
no i migliori politici...», com-
mentò sorridendo una volta
sorridendo Antichi. Che gli av-
vocati prestati alla politica sia-
no i migliori è opinabile. Sicu-
ramente sono i più ricchi stan-
do almeno alle dichiarazioni
dei redditi del 2014.
Non posso chiudere lo studio.
Ma al di là delle battute, da
tempo si discute del fatto che
imprenditori e liberi professio-
nisti se eletti consiglieri regio-
nali possono continuare a svol-
gere il loro lavoro mentre i di-
pendenti no. Tipo il livornese
Marco Ruggeri (100mila euro
denunciati), dipendente Eni in
aspettativa. E giusto questo di-
verso trattamento per cui un
commercialista può continua-
re a fare il suo lavoro mentre il
dipendente è costretto a lascia-
re la propria azienda o la scuo-
la, come nel caso di Saccardi?

Chi esercita una libera pro-
fessione, come l'avvocato areti-
no Marco Manneschi che gua-
dagna 7mila euro più del presi-
dente della Regione Enrico
Rossi, replica così: «Chi ha uno
studio professionale se lo chiu-
de perde i suoi clienti e poi co-
me fa a riaprirlo? Già oggi io ho
ridotto al minimo la mia attivi-
tà di avvocato».
Monaci batte Rossi . Un altro
aspetto che fa discutere sono
le indennità che variano dai 10
ai 13mila euro e non distinguo-
no granché tra chi esercita un
incarico di responsabilità e il
semplice consigliere. Ad esem-
pio Rossi (121mila euro denun-
ciati) guadagna al mese 13mila
euro lordi mentre il consigliere

carrarino Loris Rossetti, che lo
precede in ordine alfabetico,
percepisce solo 455 euro lordi
in meno. L'indennità di carica
è la stessa (7.334,13 euro lordi).
Muta solo l'indennità di fun-
zione (2.820 per Rossi e 1.128
per Rossetti).

Poi ci sono le voci dei rim-
borsi che sono più alte per i
consiglieri che abitano più lon-
tano da Firenze. E così gli as-
sessori: la differenza di stipen-
dio dai consiglieri semplici è
modesta.

Infine tra i due presidenti di
giunta e consiglio, Rossi e Al-
berto Monaci, l'indennità è
identica, l3mila euro lordi. Mo-
naci è però più ricco (159 mila

euro contro i 121mila del go-
vernatore)perché pensionato
(è stato dipendente del Mps).
Da zero a 94miia euro . Per mol-
ti consiglieri l'elezione in consi-
glio regionale ha cambiato la
vita, almeno sul piano econo-
mico. Guadagnavano poche
migliaia di euro (all'anno) e
ora, come minimo, lOmila eu-
ro lordi (al mese). Ad esempio
Marina Staccioli, ex Lega nord,
e il pratese Rudi Russo, laure-
ando in giurisprudenza al mo-
mento dell'elezione in consi-
glio regionale, da zero euro de-
nunciati nell'anno precedente
la loro nomina sono passati ad
uno reddito che nel 2013 è sta-
to per entrambi di 94 mila euro

lordi.
I tagli? E chili ha visti. Infine da
segnalare che i tanto reclamati
tagli non si avvertono nelle in-
dennità dei consiglieri. «Gua-
dagnavo più quando ero in Re-
gione che oggi in Parlamento.
Alla Camera gli stipendi sono
stati decurtati, a palazzo Pan-
ciatichi no», ha raccontato il

deputato pisano Federico Gel-
li. Se si sfogliano gli emolumen-
ti da12012 a12014 si può vedere
come l'indennità di carica re-
sta invariata. Variano solo i
rimborsi per l'esercizio di man-
dato. Che dipende appunto
dall'attività svolta dal consiglie-
re.
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A6.—-1,i Á' ï idá ea. 94.179
Ammirati Paolo Enrico 172.731
Antichi Alessandro 216014

Bambagioni Paolo 312.050

Eartolomei Salvadore 88.010

Benedetti Roberto 117.594

fioretti Vanessa 72.439
consigliere dal 26/3/2013
Brogi Enzo 102.088
Carraresi Marco 101.550
Chincarini uria Luisa 1028771
Chiurli Gabriele 85.265
consigliere dal 11/2/2013
Ciucchi Pieraldo 100.308
Danti Nicola 104.924
De Robertis Lucia 74.993
consigliere dal 26/3/2013
Del Carlo Giuseppe 137„198
Donzelli Giovanni 102.033
Fedeli Giuliano 135.699
Ferri Jacopo 90.192
Ferrucci Ivan 92.410
Fuscagni Stefania 165.891
Gambetta Vianna Antonio 113.133
Gazzarri Marta 101.550
Giani Eugenio 95.330
Lastri Daniela 102.325
Lazzeri Gianluca 101.660
Magnolfi Alberto 218.634
Manneschi marco 128.106
Marcheschi Paolo 111.379

) -:1-1 171.665
Marini Paolo 101574
Matergi Lucia 117.649

Mattei Fabrizio 101.967

Monaci Alberto 159.531

Morelli Aldo 95.724
consigliere dal 26/3/2013

Mugnai Stefano 94.779
Naldoni Stefano 74.625
consigliere dal 2610312013

Nascosti Nicola 141.367
Panini Gianluca 92.766
Pellegrinotti Giovanni Ardelio 95,866
Pugnalini Rosanna 100580
Remaschi Marco 103.117
Rornanelli Mauro 102.250
Rossetti Loris 101558
Rossi Enrico 121.859
Ruggeri Marco 100477
Russo Rudi 94.779
Saccardi Severino 47.091
consigliere dal 117/2014

Santini Giovanni 98.527
Sgherri Monica 102.034
Spinelli marco 94,937
Staccioli Marina 94,779
Taradasch Marco 115.721
Tognocchi Pier Paolo 93.632
Tortolini Matteo 88,010
Venturi Gianfranco 99.610
Villa Tommaso 92,786

1.13ambagioni Paolo (Pd) 312.050

Z.Magnolfl Alberto (Mcd) 218.839
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4.Ammirati Paolo Enrico (Fi) 172.731

S.Marignani ciaudio (Fi) 171.665

1.SaccardiSeverino (Pd)

2.B0retti vanessa (Pd)

3.Plaldoni Stefano (Pd)

4.De Robertis Lucia (Pd)

S.chiurli Gabriele (Gruppo Misto)






