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Spese di Giunta
Bruni-Tentorio
Guerra di numeri
a È la consueta guerra dei
numeri. Che dovrebbero essere un
dato oggettivo, ma, che, invece, co-
me sempre, ciascuno legge un po’ a
modo suo.
Regola che, anche ieri, ha trova-
to conferma in occasione dell’i-
niziativa con cui i rappresentan-
ti del centrodestra in Consiglio
comunale hanno presentato il
raffronto tra i rimborsi spese del-
la Giunta Bruni (61 mila euro)
con quelli della Giunta Tentorio
(11 mila euro), dato quest’ultimo
reso noto dal consigliere di mi-
noranza Simone Paganoni con
un’iniziativa analoga nei giorni
scorsi. Le interpretazioni? Piut-
tosto discordanti, dicevamo: se la
maggioranza, infatti, annuncia
trionfalmente che la Giunta Ten-
torio «spende 5 volte meno quel-
la di Bruni», l’opposizione, e nel-
la fattispecie lo stesso Paganoni,
sottolinea come il raffronto così
fatto non abbia alcun senso. Si
parte con il comunicato stampa
della Lega: «I dati parlano chia-
ro – commenta il capogruppo del
Carroccio Alberto Ribolla –.
Quanto speso a oggi dall’ammi-
nistrazione comunale Pdl-Lega
è un quinto delle spese sostenu-
te in cinque anni dalla Giunta
Bruni». «È con soddisfazione che

prendiamo atto dell’efficienza
con cui sta operando la nostra
Giunta», gli fa eco il capogruppo
della Lista Tentorio Davide De
Rosa, mentre Giuseppe Petralia
si dichiara «perplesso» di fronte
agli stessi dati: «Nessuno – ag-
giunge – mette in dubbio la li-
ceità di tali spese, ma la differen-
za con quelle registrate dall’at-
tuale Giunta è notevole».

«Quello fornito dagli uffici –
conclude Ribolla – è solo un pri-
ma cernita delle spese sostenute
dalla Giunta Bruni, è quindi pos-
sibile che ne emergano anche al-

tre. Nel frattempo cogliamo l’oc-
casione per ringraziare il consi-
gliere Simone Paganoni della Li-
sta Bruni che, con questa opera-
zione trasparenza, ha permesso
di evidenziare la riduzione di due
terzi delle spese di rappresentan-
za messa in atto dall’attuale
Giunta rispetto a quella prece-
dente. Si è infatti passati dai 12
mila euro annui ai 4 mila attua-
li».

Questa la botta quel tantinino
ironica. Alla quale segue a ruota
la risposta decisamente più pic-
cata: «Ho letto con stupore –
scrive Paganoni (Lista Bruni) – i
dati comunicati dal consigliere
Ribolla. Stupore per la totale
mancanza di correttezza nel vo-
ler cercare a tutti i costi il titolo a
effetto con dati assolutamente
non raffrontabili tra loro: gli 11
mila euro spesi dalla Giunta Ten-
torio sono infatti solo una parte
delle spese realmente sostenute
e riguardano quelle anticipate da
consiglieri e assessori e successi-
vamente rimborsate. Non sono
invece calcolate (perché l’ammi-
nistrazione Tentorio non me le
ha fornite) tutti i costi sostenuti
ma pagati direttamente dall’am-
ministrazione senza quindi che
l’interessato abbia dovuto anti-
cipare i soldi». «Al contrario –
conclude – nei dati forniti da Ri-
bolla sono inseriti tutte le spese
sostenute, anticipate o meno. So-
lo quando l’amministrazione
avrà fornito i numeri completi
anche per l’amministrazione in
carica si potranno fare i raffron-
ti». ■

E. Fa.
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Alberto Ribolla, capogruppo Lega
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