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«Per Bruni rimborsi record»
«No, calcoli non corretti»

In Comune è bagarre sui nu-
meri. Anzi, sugli euro. Il centro-
sinistra, con il consigliere del-
la Lista Bruni Simone Pagano-
ni, aveva diffuso il report dei
rimborsi per missione e attivi-
tà istituzionale erogati da Pala-
frizzoni ai colleghi del centro-
destra in giunta e Consiglio. E
adesso il centrodestra
replica sventagliando
i dati di quanto è stato
erogato quando a gui-
dare il Comune era Ro-
berto Bruni. «E si vede
bene — dice il capo-
gruppo leghista in
Consiglio, Alberto Ri-
bolla — che oggi i rim-
borsi spese sono cin-
que volte inferiori». È
lui ad avere avanzato
la richiesta di accesso
agli atti, per poi mette-
re nero su bianco con-
ti e tabelle: nel «pro-
spetto spese fornito
dagli uffici» si arriva
alla somma finale di
60.874 euro dal 28 giu-
gno 2004 all’8 giugno
2009. Una cifra che vie-
ne paragonata a quella
diffusa da Paganoni,
che invece riferiva di
11 mila euro per l’inte-
ra giunta. Il record al-
lora era andato all’ex
assessore Marcello
Moro che con 2.718
euro aveva superato
anche il sindaco Franco Tento-
rio. Ora il centrodestra ripaga
con la stessa moneta. E nelle ta-
belle si annotano, su 5 anni,
24.298 euro collegati al nome
dell’allora sindaco Bruni. Il se-
condo in classifica è Fabio Ru-
stico, che guidava l’assessora-
to allo sport, con 6.517 euro.

Seguono Francesco Macario
(Patrimonio) con 3.977 e Val-
ter Grossi (Urbanistica) con
3.500 dal 2004 al 2009. Per il te-
soriere del Pd Antonio Misia-
ni, assessore al Bilancio solo fi-
no al 2006, si annotano 3.219
euro, mentre Roberto Trussar-
di (per due anni all’Edilizia pri-

vata) è il fanalino di coda con
42 euro. Anno record il 2008,
quando per Consiglio e giunta
si arrivò a 19.581 euro.

«Quanto speso dall’ammini-
strazione Pdl-Lega è un quinto
— chiosa Ribolla —, anche le
spese di rappresentanza sono
passate da 12 mila euro a 4 mi-

la. E sono stati aboliti telefoni
di servizio». I colleghi di Pdl e
Lista Tentorio, Giuseppe Petra-
lia e Davide De Rosa, commen-
tano con favore «l’oculatezza»
della giunta attuale. «Nessuno
— aggiunge Petralia — mette
in dubbio la liceità delle spese
precedenti, ma con questa am-

ministrazione la diffe-
renza è notevole».

La replica non si è
fatta attendere, pro-
prio da Paganoni: «Il
mio report e quello dif-
fuso ora si basano su
dati non comparabi-
li». Il motivo sarebbe
una faccenda di scon-
trini. «Gli 11 mila eu-
ro spesi dalla giunta
Tentorio sono solo le
spese anticipate dai
consiglieri e dagli as-
sessori e successiva-
mente rimborsati. Ri-
bolla invece calcola
tutte le spese, anche
quelle sostenute per
attività di consiglieri e
assessori ma pagate di-
rettamente dall’ammi-
nistrazione». E Bruni:
«Sono passati anni,
ma le cifre non mi
sembrano proprio cor-
rette». «I dati — ribat-
te il capogruppo leghi-
sta — li hanno forniti
gli uffici. E sono la to-
talità. Ringraziamo an-

zi Paganoni per averci offerto
lo spunto di questa operazione
trasparenza». Paganoni, che
annuncia una nuova puntata:
«Chiederò tute le determine,
ne riparleremo». E lo scontro
sui numeri prosegue.

Anna Gandolfi
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Il report La Lega: Tentorio spende un quinto. Ma è polemica

11
Mila euro
sono i rimborsi erogati a
Consiglio e giunta dal 2004 al
2009 in base al report diffuso
dalla Lega. Simone Paganoni,
della Lista Bruni, aveva fatto un
analogo conteggio per i primi
tre anni della giunta Tentorio

Mila euro
i rimborsi erogati alla giunta di
centrodestra in base ai dati
forniti dagli uffici a Paganoni.
Secondo il centrodestra è la
somma totale della spesa,
secondo il centrosinistra non
è completa
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