
40 mila euro
Per consulenze agricole
Tra cui uno studio
«sulla parassitosi
delle piante da frutta»

La spesa totale
per dieci professionisti
dell’anticamorra assoldati
dalla terza commissione

1 milione di euro

Il Consiglio assolda professionisti: centoventi nomine negli ultimi sei mesi
Polemica sul question time

30 mila euro

È la cifra complessiva
erogata per
le consulenze
dalla Regione Campania

Un milione di euro:
ammonta a tanto
la spesa del Consiglio
regionale per
le ultimeconsulenze

GovernoUltime manovre prima del varo dell’esecutivo. Cosentino e Landolfi: chances come vice

Politica Le istituzioni

NAPOLI — Li chiamano
specialisti, tecnici e professio-
nisti di alto profilo: insom-
ma, tanto per essere chiari,
consulenti. Che non sono sol-
tanto una prerogativa della
giunta della Regione Campa-
nia e dello staff di presidenza
del governatore Antonio Bas-
solino, ma anche del Consi-
glio. Che in meno di un anno
ne ha indicati 152 per una
spesa che sfiora il milione di
euro. E soltanto negli ultimi
sei mesi ne ha nominati cen-
toventi, per un costo di oltre
ottocentomila euro. In Consi-
glio però, a differenza di Pa-
lazzo Santa Lucia, sembra va-
lere il massimo rispetto delle
quote di rappresentanza. Per-
chè in ossequio alle scelte bi-
partisan, o magari per reve-
renza al manuale Cencelli, gli
incaricati sono scelti sia dalla
maggioranza che dall’opposi-
zione. Talvolta addirittura dai
dirigenti di settore.

Il record spetta alla presi-
denza del Consiglio: ventidue
nomine per un costo di poco
superiore ai 400mila euro.
Poi tocca alle Commissioni
consiliari. E stavolta sono
quelle cosiddette "speciali" a
conquistare il maggior nume-
ro di incaricati. Non senza
qualche particolarità. Come
per la «Terza Commissione
Speciale» presieduta dal con-
sigliere di Forza Italia Paolo
Romano. Il compito dell’orga-
nismo consiliare è chiaro:
«Contro la camorra e la crimi-
nalità organizzata» è la dicitu-
ra esatta. Un po’ meno eviden-
te è il motivo della spesa di ol-
tre trentamila euro per otto
consulenti con il compito, tra
gli altri, di verificare «l’attua-

le normativa regionale della
Campania concernente la cri-
minalità organizzata» con un
costo di 6.600 euro per l’inca-
ricato. Oppure la nomina di
due esperti, per una spesa
complessiva di 5.800 euro,
per chiarire l’interazione tra
«i mass media e la criminali-
tà organizzata in Campania»
e individuare «le iniziative
amministrative della Regione
per fronteggiare la criminali-
tà». E che dire dell’arduo lavo-
ro dei consulenti dell’ottava
commissione, presieduta da
Sebastiano Sorrentino del
Pd? Qui l’area di approfondi-
mento è vasta: «Agricoltura,
caccia, pesca, risorse comuni-
tarie e statali per lo svilup-
po». Ed allora ecco che diven-
ta fondamentale l’individua-
zione di professionisti di alto
profilo, diciotto per la preci-
sione per un esborso com-
plessivo di quarantamila eu-
ro, che dovranno cimentarsi
in relazioni approfondite. Tra
queste «l’analisi delle propo-
ste normative di prevenzione
rispetto alla parassitosi delle
piante da frutta» costata la
modica cifra di duemila euro.
Economico il costo, appena
mille euro, del consulente
che si deve dedicare alla «ana-
lisi delle proposte normative
presentate in materia di linee
guida per la nuova agenzia
per lo sviluppo in Campania,
in particolare per il riassetto
organizzativo dell’Ersac». So-
no serviti, invece, duemilacin-
quecento euro per analizzare
le «proposte normative per
l’orientamento dei consumi,
per la promozione dei prodot-
ti agroalimentari di qualità e
per la qualificazione della ri-
storazione collettiva».

Ma nella commissione pre-
sieduta da Sorrentino ci sono
anche consulenze discreta-
mente pagate. Ad esempio i
dodicimila euro versati per
verificare le proposte «per il
riordino delle norme per la

bonifica integrale in Campa-
nia».

A servirsi di consulenti è
anche il Collegio dei Revisori
dei Conti. Tant’è che il suo
presidente, il consigliere Mi-
chele Caiazzo del Partito de-
mocratico, a pochi giorni dal
Natale 2007 ha inviato al re-
sponsabile dell’«Area genera-
le di Coordinamento» del
Consiglio regionale la nomi-
na di dieci professionisti per
una spesa complessiva di
51.500 euro. La ragione delle
nomine è esplicita oltre che
imprevedibile: «Allo stato, e
per il periodo indicato, era in-
disponibile personale in pos-
sesso dei requisiti di profes-
sionalità necessari». Per le
consulenze da effettuare, in
questo caso, si va dalla «disa-
mina del patto di stabilità in-
terno, del risultato di ammini-
strazione e delle previsioni di
entrata e uscita», per un co-
sto di settemila euro, alla stes-

sa «analisi delle spese del
Consiglio regionale» con la
modica cifra di 3.800 euro
per il professionista incarica-
to (un consulente) che do-

vrebbe, di fatto, verificare
che gli sperperi della Regio-
ne, magari per consulenti, sia-
no evitati. Ma in tutto questo
scenario tecnico fatto di con-

tabilità, partite doppie e pre-
visioni micro e macro econo-
miche, qualche dubbio però
sorge sulla nomina di un
esperto in materia finanziaria
e normativa. Perchè il 20 di-
cembre del 2007, la presiden-
za del Collegio dei Revisori
dei Conti ha chiesto la nomi-
na di un consulente, con un
compenso di soli 1.500 euro,
incaricato di svolgere un com-
pito ben preciso. Ovvero effet-
tuare, nel 2008, la «delineazio-
ne dello scenario economico
e dello scenario normativo
del 2006». Una ragione, sco-
nosciuta a chi mastica poco
di materie contabili, certa-
mente ci sarà. O magari si
tratterà, semplicemente, di
un errore materiale nella scrit-
tura della determina da parte
di qualche distratto dipenden-
te che ha sbagliato la data. Al-
meno si spera.

Felice Naddeo
(1. continua)

Cosentino

Rotondi ministro, Carfagna portavoce del premier

NAPOLI — Durante la seduta che
coincise col suo esordio in aula,
l’assessore regionale al Turismo
Claudio Velardi fu ripreso dalla
presidente dell’assemblea Sandra
Lonardo perché il patron di Reti
indossava un maglioncino di
cachemire al posto della giacca
d’ordinanza. Ieri l’assessore ha
subito un altro rimbrotto. Questa
volta in contumacia, visto che
non si è presentato per
rispondere alle interrogazioni
durante la seduta del Question
time. In particolare, è rimasta
senza risposta l’interrogazione
sulla valorizzazione della Reggia

di Caserta presentata dai
consiglieri del gruppo misto
Popolari democratici Nicola
Caputo, Vittorio Insigne e
Giuseppe Maisto. Oltre a Velardi
è risultato assente anche il suo
collega di giunta Ennio Cascetta
che era stato delegato a
rispondere. «L’assenza
ingiustificata degli assessori
destinatari delle interrogazione
— ha affermato la presidente
Lonardo — è grave e offensiva
per il Consiglio e per i cittadini
della Campania». Oggi e domani
in programma due nuove sedute
del Consiglio.

NAPOLI — È il 27 settembre del 2007. La presidente del
consiglio regionale Sandra Lonardo propone di contenere
le spese dell’assemblea campana: riduzione del 10 per
cento delle indennità di carica e dei vitalizi degli eletti, del
10 per cento delle spese per il funzionamento dei gruppi
consiliari e addirittura del 30 per cento per le spese di
rappresentanza e per le consulenze. Una proposta che
avrebbe comportato un risparmio complessivo di 4 milioni
e mezzo circa. Che fine ha fatto il provvedimento?
Considerando che l’ultimo bilancio del consiglio regionale
ammonta a circa 80 milioni di euro che servono solo ed
esclusivamente al funzionamento dell’assemblea elettiva.

I tagli mancati

Carfagna

Regione, consulenti per controllare i consulenti

Il coordinatore campano di
Forza Italia potrebbe avere in
premio per il risultato del Pdl
nella regione la carica di
viceministro

NAPOLI — Quando parte l’ultima cor-
sa per il governo, sul pullman dei papa-
bili c’è anche il deputato irpino (eletto
però in Lombardia) Gianfranco Roton-
di, fondatore della Democrazia cristiana
per le Autonomie, poi confluita nel Po-
polo della libertà. Ma, tra i politici cam-
pani, la garanzia di un posto al tavolo
più importante di Palazzo Chigi dovreb-
be averla solo Elio Vito. L’ex capogrup-
po di Forza Italia alla Camera (eletto in
Toscana) dovrebbe ricevere quasi certa-
mente dal futuro premier Berlusconi la
delega ai rapporti con il Parlamento. Per
la salernitana Mara Carfagna sarebbe

pronto comunque un incarico di grande
responsabilità: o ministra o, come si ap-
prende dalle voci più recenti e ricorren-
ti, di portavoce del nuovo governo. Più
nutrita la pattuglia dei campani in corsa
per le altre poltrone che contano, quelle
cioè di viceministro e sottosegretario. Il
derby tra i due parlamentari casertani di
An Italo Bocchino e Mario Landolfi do-
vrebbe risolversi in una doppia promo-
zione. Il primo dei due, infatti, è da ieri
vicepresidente vicario del gruppo del
Pdl a Montecitorio, mentre il secondo
dovrebbe diventare viceministro alle Te-
lecomunicazioni. Buone chance anche

per altri due esponenti di An cioè il sena-
tore beneventano Pasquale Viespoli e il
deputato salernitano Edmondo Cirielli
in corsa per le cariche di sottosegreta-
rio, rispettivamente al Welfare e alla Giu-
stizia. Un posto di rilievo nella compagi-
ne governativa allargata dovrebbe esse-
re destinato a Nicola Cosentino. Il coor-
dinatore campano di Fi, forte del lusin-
ghiero risultato elettorale, superiore alla
media nazionale, ottenuto dal Pdl nella
regione amministrata dal centrosini-
stra, dovrebbe essere nominato vicemi-
nistro: il premio per Cosentino potrebbe
essere una delega nell’ambito del mini-

stero dell’Economia.
Altra questione ancora aperta, la pol-

trona di sottosegretario all’Emergenza ri-
fiuti. Già da giorni circola con insisten-
za il nome della ex governatrice di Nassi-
riya Barbara Contini, milanese, ma elet-
ta al Senato proprio in Campania. In al-
ternativa, Contini potrebbe occuparsi di
cooperazione internazionale.

Per l’ex senatore di An Luigi Bobbio,
accreditato alla vigilia del voto come sot-
tosegretario in pectore, sembra invece
sempre più probabile un incarico co-
munque di prestigio in qualche staff.

Gimmo Cuomo

In primo piano l’assessore regionale Claudio Velardi

Due possibilità per la
deputata campana:
potrebbe diventare ministra
o portavoce del nuovo
Governo Berlusconi

Quando la presidente propose:
«Tagliamo le spese del 30%»

Velardi assente in aula,
bacchettato dalla Lonardo
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