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«Governatore Bolzano guadagna più della
Merkel»
Costi della politica, stipendi alle stelle nelle
regioni
ROMA (5 gennaio) - Si guadagna bene a fare il presidente della provincia autonoma di
Bolzano. Più che a fare il cancelliere tedesco. A mettere a confronto le due buste paga è
stato il quotidiano di Bolzano in lingua tedesca Tageszeitung, che in un pezzo dal titolo
«Poveri tedeschi» ha fatto oggi un ironico confronto tra le indennità dei politici altoatesini e
quelle delle massime cariche istituzionali in Germania.
Luis Durnwalder, governatore della provincia autonoma di Bolzano (una delle due parti
che costituiscono la regione Trentino-Alto Adige) guadagna 25.600 euro al mese, contro i
19.300 di Angela Merkel. La vicepresidente della giunta provinciale Luisa Gnecchi con
24.300 euro è invece nettamente più "ricca" del ministro degli esteri tedesco Frank
Steinmeier (12.800). Il ministro della Sanità in Germania ha poi un'indennità di 16.300
euro, mentre l'assessore altoatesino alla Sanità incassa 22.900 euro. Addirittura il
presidente della Repubblica Horst Koehler con 16.583 euro è superato di qualche
centinaio di euro persino dalla vicepresidente del consiglio provinciale di Bolzano Rosa
Thaler.
Serve «una seria riflessione», ha detto Luisa Gnecchi, vicepresidente della giunta
provinciale di Bolzano e assessore regionale agli enti locali. nell'attesa le indennità dei
presidente di regione resta alte ma anche molto oscillanti. Si va dai 25.600 euro mensili
della provincia autonoma di Bolzano, ai 7.102 della presidente dell'Umbria Maria Pia
Lorenzetti.
Luciano Caveri, presidente della Valle d'Aosta, prende poco più di 10.200 euro al mese,
gli assessori 8.558. Il presidente del Consiglio ne riceve quasi 10 mila. Il netto mensile del
presidente della regione Sicilia Salvatore Cuffaro è di 11.700 euro: 8.500 dello stipendio
base di parlamentare siciliano e 3.200 di indennità di capo dell'esecutivo. I 90 deputati
dell'Assemblea siciliana hanno invece l'indennità equiparata a quella dei senatori.
I presidenti di Consiglio e Giunta della Regione Sardegna hanno circa 15 mila euro netti al
mese. Il governatore Renato Soru riceve un emolumento base di circa 11 mila euro (come
un consigliere regionale escluse le indennità) a cui si aggiungono altri 3 mila per la carica
di presidente. Il capo dell'Assemblea Giacomo Spissu ai circa 7.300 euro di base ne
somma altri 7.400 di rimborsi. Ammontano a 8.038 euro netti mensili invece le indennità
dei presidenti della Giunta e del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy e
Alessandro Tesini. Il primato dei risparmi è rivendicato infine dalla regione Umbria: i
presidenti di giunta, Maria Rita Lorenzetti, e consiglio, Mauro Tippolotti, percepiscono
7.102 euro mensili.
Informazioni sulle indennità dei consiglieri regionali si possono trovare sul sito
www.parlamentiregionali.it
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