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C a m e ra Pensioni ritoccate, in qualche caso anche drasticamente, per gli ex deputati della provincia di Latina

La sforbiciata ai vitalizi della casta
La misura dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno, ma si preannuncia una dura battaglia legale coi ricorsi

I COSTI DELLA POLITICA

Aspettano di conoscere nel
dettaglio la delibera con la quale
l’ufficio di presidenza di Monte-
citorio ha tagliato i vitalizi degli
ex parlamentari. Soltanto dopo
decideranno il da farsi, se pre-
sentare o meno ricorso. Si tratta
degli ex deputati della provincia
di Latina. La delibera approvata
prevede, a partire da gennaio
2019, il meccanismo del “ricalco-
lo contributivo”. Significa che i
vitalizi concessi in passato, e
l’ammontare dei quali era stato
calcolato con il metodo retributi-
vo (nella sostanza in percentuale
all’ultimo stipendio ricevuto),
saranno ricalcolati con il metodo
contributivo. Vale a dire che l’as-
segno pensionistico sarà propor-
zionato ai contributi effettiva-
mente versati durante il manda-
to parlamentare. La riduzione
media è pari al 40%, anche se in
alcuni casi, abbastanza rari, il ri-
calcolo ha portato ad un aumen-
to del vitalizio, che la norma ha
però stabilito che rstino invaria-
ti. Diversi ex parlamentari si
stanno organizzando, ritenendo
che il provvedimento non sia co-
stituzionale. Annunciata pure
una class action.

Nella tabella riportata qui ac-
canto c’è l’elenco degli ex depu-
tati originari di Latina, o della
zona dei Castelli romani come
Silvano Moffa, con indicato l’ef-
fetto del ricalcolo. Per alcuni di
loro, che hanno vissuto una sola
legislatura da parlamentari, co-
me il ponzese Silverio Corvisieri
o il setino Lelio Grassucci, il «ta-
glio» si profila davvero pesante,
intorno al 75%. Per gli altri la me-
dia della iduzione si aggira intor-
no al 40%, e non è poco. Chi ri-
sentirià meno degli altri del ri-
calcolo saranno Gianfranco Con-

te, con una riduzione del 17% e
Vincenzo Zaccheo, con una ridu-
zione del 18%. Chi non sarà inve-
ce assolutamente toccato dal ri-
calcolo votato dalla Camera è l’ex
senatore e deputato per una sola
legislatura Riccardo Pedrizzi, la
cui pensione resta invariata, sal-
vo eventuali sorprese dal Senato,
prossimamente chiamato al ri-
calcolo. E mentre il Movimento 5
stelle esulta, in molti, costituzio-
nalisti compresi, si dicono certi
che la Consulta boccerà la deli-
bera Fico perché discriminante
rispeto ad altri ex rappresentanti
eletti che godono dei cosidetti vi-
talizi. «I diritti cquisiti vanno ri-
spettati - ha detto Sabino Casse-
se - La misura adottata è illgitti-
ma e ingiusta, e forse l’ufficio di
presidnza della Camera non ha
la competenza per l’adozione di
un simile provvedimento».l

L’unic a
pensione a
non essere
toccata dalla
delibera Fico
è quella di
Pe d r i z z i

«Mercato settimanale, tutto fermo dopo due anni»

L’INTERVENTO

«Nella commissione attività
produttive di oggi abbiamo preso
atto che poco o nulla è stato fatto
per sistemare l’area dove si svolge
il mercato del martedì a Latina».
così Giovanna Miele, consigliera
comunale di Forza Italia, a margi-
ne della seduta di ieri. «Avevamo
tenuto una commissione a marzo
scorso – aggiunge Miele - denun-
ciando insieme ad un operatore
presente, le tante criticità dell’a-
rea del quartiere R6. Sicurezza,

condizioni igieniche, parcheggi,
stalli, di tutto questo si era parlato
e su tutto questo bisognava agire.
All’epoca la maggioranza si prese
l’impegno di verificare e valutare
comeintervenire. Sonotrascorsi4
mesi, durante i quali ho chiesto ri-
petutamente una nuova commis-
sione sul tema, fino a dover proce-
dere con l’autoconvocazione. E
tanto è bastato a smuovere l’am -
ministrazione in questi 10 giorni,
tanto che qualcosa si sta finalmen-
te muovendo o almeno così ha ri-
ferito l’assessore competente, am-
mettendo che c’è stato poco coor-
dinamento». «Come sempre –
continua Giovanna Miele – se non
fossimo noi della minoranza a
chiedere di discutere determinati
temi e a pungolare l’amministra -

zione, questa se ne starebbe im-
mobile. Vale la pena ricordare che
la prima commissione sulla sicu-
rezza del mercato settimanale si
tenne agli inizi di questa ammini-
strazione, due anni dopo non pos-
so non constatare il totale immo-
bilismo, e mi sento dire che non
dobbiamo disturbare, non dob-
biamo chiedere di un tema che è
centrale per l’economia della cit-
tà». «Dovremmo starcene in si-
lenzioe vedereglioperatori insof-
ferenza per via della politica as-
sente - conclude l’esponente di
Forza Italia - La maggioranza do-
vrebbe essere stimolata da questo
atteggiamento e collaborare, in-
vece di chiudersi dimostrando
l’immaturità politica oltre che
amministrativa». l

La consigliera di
Forza Italia
Giovanna Miele

In commissione attività
produttive polemica di
Forza Italia contro Lbc
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l Sono
i parlamentari
dell’area pontina
soggetti al ricalcolo
del vitalizio
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