Centrosinistra è “fallimento”
[La data originale di pubblicazione del presente articolo è precedente a quella
attuale – © Centro Studi Pino Rauti – Tutti i diritti riservati]
Se avessimo i mezzi prenderemmo una iniziativa “forte” contro il centrosinistra; secondo noi,
utilissimo per sgonfiare questo “pallone” che si agita tanto, convinto di vincere le prossime elezioni
politiche: diffonderemmo centinaia di migliaia di copie di “fascicoli” contenenti documentazione sul
fallimento degli amministratori di centrosinistra. A cominciare da Veltroni che, abilissimo nel
pavoneggiarsi nello scenario artistico – architettonico che offre l’Urbe è stato un fallimento
quotidiano come Sindaco di Roma e della sua gestione Comunale.
Al secondo posto metteremmo l’Umbria che non da oggi è “rossa” ma è anche terra di
documentatissimi nepotismi e clientele e consulenze d’oro. Nonché di affarismi scatenati che
“stratificano” i poteri in atto.
E subito dopo scriveremo tanto – perché tanto c’è da scrivere – nella Puglia che è virata a Sinistra
con Nicky Vendola.
A cominciare dal Comune di Bari, dove stanno emergendo “sprechi milionari”; che la stampa
nazionale incredibilmente e svergognatamente “copre” ma che sono materia corrente di denuncia
per i coraggiosi “fogli” liberi locali. Come “Meridiano Sud” su cui in un numero recente leggiamo a
firma di Michele Cipriani:
Mentre ai cittadini baresi si chiedono “sacrifici economici ” mediante gli aumenti della TARSU-ICIecc. di contro centinaia di migliaia di Euro vengono distratti dalle casse Comunali per:
– polizza assicurativa riguardante i Danni subiti con un massimale di Euro 2.500.000,00 (pari a
cinque miliardi di vecchie lire); per ogni Consulente l’A.C. ha stipulato durata contrattuale della
polizza: Anni 1 e 3 mesi dal 30/09/2005 al 31/12/2006 (al contrario la copertura assicurativa doveva
essere a carico dei beneficiari della polizza);
– Noleggio fotocopiatrici (costi vertiginosi annui):
Segreteria Generale 22.000,00 Euro annui;
Gabinetto del Sindaco 43.000,00 Euro annui;
Segreteria Consiglio Comunale 9.500,00 Euro annui ecc, ecc
– Assessorato alla cultura

40.000,00 E.

Per l’informativa pubblicitaria per i mesi (settembre – dicembre 2005);
Un ulteriore eclatante esempio di spreco, in ordine cronologico, è costituito da una informativa
dell’8.9.05 per la Giunta Comunale da parte dell’Assessore alla Cultura da cui si evince una spesa
prevista di 30.000 (trentamila) euro, a titolo di informativa pubblicitaria per un periodo di tre mesi
(settembre – dicembre 2005); inspiegabilmente la Giunta, una volta in possesso di detta informativa,

decideva immotivatamente ed inspiegabilmente di portare l’impegno di spesa dai 30.000 Euro
previsti a 40.000 euro. Si rammenta all’Assessore Laforgia che il Comune dispone di un ufficio
stampa e di un ufficio affissioni, idoneamente organizzati e, pertanto, in condizioni di svolgere
abbondantemente i compiti pubblicitari da affidare a ……
Oltre 3,5 MILIARDI (di vecchie lire) per i canoni di locazione a privati
Inoltre, una “leggera” distrazione di danaro rappresentata dalle ingenti somme pari a circa tre
miliardi di vecchie lire che l’A.C. sborsa annualmente a titolo di canone di locazione per i vari uffici
comunali alloggiati in abitazioni private e fortemente decentrati fra di loro, con la conseguenza di
costringere l’utenza a veri e propri pellegrinaggi (vale come esempio per tutti la sede della
Ripartizione Edilizia Pubblica via G. Petroni oltre 450-milioni di vecchie lire annue per il canone di
locazione, Ripartizione Edilizia Privata via Abbrescia quasi 450-milioni di vecchie lire). A parere
dello scrivente un diligente Amministratore ovvero un buon padre di famiglia si orienterebbe verso
la stipula di un contratto di mutuo per l’edificazione di un immobile che entrerebbe nel patrimonio
comunale e sarebbe il mutuo medesimo estinguibile abbondantemente con i danari spesi per pagare
i canoni suddetti.
Lavori per 112.855,82 E. Che saranno ultimati il 12 Ott. 2005. Ad oggi, non risulta essere previsto
un bando per l’affidamento della gestione.
A cura dello stesso Cipriani, leggiamo a proposito di consulenze al Comune di Bari:
Per lauti compensi a favore di Consulenti a danno delle professionalità Dirigenziali esistenti
all’interno dell’organico Comunale ai quali, in aggiunta, devono sommarsi faraonici superpremi pari
a migliaia di euro (annui) a titolo di incentivazione, non dimenticando altre voci di spesa sotto
elencate.!!!
A supporto e nel dettaglio di quanto sopra evidenziato, si elencano incarichi e relativi compensi
percepiti dai seguenti CONSULENTI nominativamente riportati nelle Pubbliche e pubblicate
delibere:
3. A) Dott. Roberto LORUSSO – pianificazione strategica amministrativa compenso annuo:
103.833,80 + premio N.B. meglio noto come – MOTIVATORE E FACILITATORE – (testuali
definizioni del Sindaco)
4. B) Dott. Luca SCANDALE coordinatore-Piano strategico- compenso annuo: 58.406,20 + premio
5. C) LATERZA ELENA – Funz. Amm.vo-D3 (portavoce del Sindaco): compenso annuo: 20.971,42
+ 13^mensilità + premio 21.400,00 (notasi che in violazione a tutte le regole del trattamento
economico del Pubblico Impiego, un premio incentivante che supera l’emolumento base);
6. D) PALMA ELENA Funz. Amm.vo D3 compenso annuo: 20.971,42 + 13^ mensilità + premio
6.000,00
7. E) PANSINI ANGELO Funz. Amm.vo D3 compenso annuo 20.971,42 + premio 6.000,00
8. F) NONNISMARZANO ARIANNA – Funz.Amm – D3 compenso annuo 20.971,42 + premio
6.000,00
9. G) NIGRO MICHELANGELO – Dir. Amm.vo compenso annuo 33.371,04 + premio 31.848,00
10. H) FOTI ANDREA
– Funz. Amm. – D3 compenso annuo 20.971,42 + premio 6.000,00
11. I) RANA FRANCESCO Funz. Amm. – D3 compenso annuo 20.971,42 + 13^ mensilità +

12.
13.
14.
15.

premio 6.000,00
L) CUCCIOLLA ALESSANDRO Funz. Amm.vo -D3 spesa annua:16.523,75 + 13^ mensilità +
premio 6.000,00
M) CARLO BRUNI progettazione, programmazione, esecuzione iniziative di carattere artistico
e culturale spesa annua: 64.896,00 + spese rimborsabili (sic!) 10.000,00
N) RICCO ANTONIO- Funz. Amm.vo – D3 (interlocuzione Sindaco-Consiglieri Comunali) spesa
annua: 20.971,42 + Premio 6.000,00
O) TANCREDI VITTORIA – Direttore . Amm.vo – D1 spesa annua: 18.000,00 + premio
6.000,00.

