Mercoledì 19 marzo 2014
Spending review: tagli a politica per 900 milioni

Un'ora fa Da Redazione Da: AGR
I sindacati contro gli esuberi tra gli statali. Il ministro Orlandi: "Ricognizione anche sulla spesa per la
Giustizia"
Non solo esuberi tra i dipendenti pubblici il piano Cottarelli colpisce anche la politica. I costi della
"casta" dovranno ridursi di 900 milioni in tre anni, secondo l'elaborazione del commissario
nominato dal governo per la Spending review.
I tagli riguarderanno da un lato i partiti, con una nuova riduzione del finanziamento pubblico, e gli
enti locali con una sforbiciata complessiva di 200 milioni per quest'anno fino ai 400 del 2016;
dall'altro gli organi costituzionali, la cui spesa dovrà essere ridotta del 25% in tre anni e portata
quindi a 1,9 miliardi di euro entro il 2016.
Per quanto riguarda gli enti locali i risparmi si avranno dall'unione dei Comuni sotto i 5mila abitanti e
dalle riduzioni del numero di consiglieri e stipendi, anche di quelli regionali. Altra proposta di
Cottarelli è il "divieto di cumulo di pensioni con le retribuzioni offerte dalla carica pubblica".
Si interverrà anche sulla giustizia: "Stiamo facendo una ricognizione complessiva della nostra
spesa", ha dichiarato il Guardasigilli Andrea Orlando.
Ma se le norme "anti-casta" trovano consenso diffuso, piacciono meno i tagli annunciati tra gli
statali: 85mila gli esuberi possibili. Protesta il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, "non
esiste un problema di eccesso" di dipendenti pubblici in Italia, il problema, spiega il sindacalista, è
il numero elevato di società pubbliche che generano "doppioni e duplicazioni". Poi la richiesta al
governo di difendere il Welfare e la Sanità.
La Cgil contesta in particolare il capitolo del piano Cottarelli dedicato ai sussidi di invalidità:
"Bisogna smetterla di accanirsi contro la disabilità, colpire, giustamente, i falsi invalidi non può
voler dire colpire invece i veri invalidi", afferma la responsabile dell'Ufficio politiche per la disabilità
del sindacato, Nina Daita. Preoccupazione anche sul lato previdenziale: "Ancora un'operazione di
cassa sulle pensioni, insieme ad un particolare accanimento sulle donne?", si è chiesta il segretario
confederale della Cgil, Vera Lamonica, riferendosi alle proposte sull'indennità di accompagnamento.
Commento: Bene Angeletti, nel pubblico impiego, i politici - a tutti i livelli - la devono smettere di
creare rapporti di lavoro occasionali di ogni genere e le più strane consulenze. Divieto assoluto di
rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato o determinato e per pubblico concorso e/o
selezione pubblica.

