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Parlamento dopo 110anni resteCARMELO LOPAPA Quanto Inc:asse..an....o ognl anno I panltl ianno chiusi anche icordoni del
Iaborsa. II tutto perappena8.942ROMA - C'echi, come i sociali 111 
voti mancanti. Tanti ne sarebbesti, perun'ineziadi 9milavoti re- ' 
ro bastati per raggiungere la fatista beffato e si dispera: fuori non 
dica quota 1 per cento e aver disolo dal Parlamento rna anche' "~, ritto a2 milioni 128 milaeuro. Se dal meccanism6 di rimborsi 

• 
~ 

•e 
Boselli piange, il neo presidenteelettorali milionari destinato ai 
della Regione siciliana Raffaele partiti. Echi. come gli autonomi
Lombardo, leaderdel Movimensti di Raffaele Lomb~rdo, per 
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quella stessa inezia supera l;l so
glia minima dell' 1 per Cento fis
sata dalla legge e passa all' in~as
so. Sommersi e salvati nella gio
stra della ripartizione dei fondi 
destinati nei prossimi cinquean
niatuttiipartiticheallepolitiche' 
del13 e 14 aprile hanno superato 
appunto 10 sbarramento che 
consente di accedere ai fondi 
pubblici. II giorno dopo si fa di 
conto, non solo nelle segreterie 
per la ripartizione dei sl;:lggi, rna ' 
anche nelle tesorerie dei partiti. 

La torta vale 407 milioni di eu· 
roo A tanto ammonta il budget 
fissato dalla legge in 1 euroB:!

l'anno per i cinqueanni di legi
slatura, per ciascun iscrittonelle 
liste elettorali della Camera e del 
Senato. Esiccome gli elettori del
Ia Camera sono 47.295.978 e 
quelli del Senato 43.257.208, il, 
dato moltiplicatb per cinque 
porterebbe il totale complessivo 
a oltre 452 milioni. Ma la Finan
ziaria Prodi, nel quadro dei tagH 
ai costi dellapolitica, haabbattu
to il fondo della per cento, por
tandolo a 407.488.386 euro. Gia, 
rna chi attingeraal piatto del fi
nanziamento pubblico? Ventu. ) 
no micropartiti hanno mancato 

, lasoglia pur minima dell' 1%, i10

ro voti sono stati inutili a fine dei 
rimborsi e dunque 1,6 milioni al
Ia Camera e' 1,2 al Senato an
dranno a vantaggio dei partiti 

_che hanno superato il limite. A 
cominciare dal Popolo della li
berta di Berlusconi che benefi
cera della fetta pili consistente: 
160milioni. Seguito dal PddiVel
troni con 141 milioni. Quindi la 
Lega. che grazie all'exploit elet
torale passa dai 21 della p,assata 
.le~islaturaa35milionl.L Udc24 
mIlioni, Italia dei valoti 18. Per la 
Sinistra Arcobaleno e stato un 
tracollo anche sotto quel punto 
di vista, se si considera che a 

,fronte dei 51 milfoni che due an~ 
ni fa si sono assicurati Prc, Pdci e 
Verqi, questa volta I'accredito' 
ammontera a poco pili di 13 mi
lioni di euro. Inv'ece9milioni 629 
milaandranno alia Destra di Sto
race e Santanche. 

-Unaverabeffaperisocialistidi 
Enrico Boselli. Iloro355.581 elet
tori alia Camera valgono 10 0.97 
per cento. Un soffio sotto la so
glia dell'1. Cosl, non solo non ac
cederannoalia CameraealSena
to con iloro candidati, ben lonta
ni dallo sbarramento fissato dal 
"Porc.ellum", rna per la sigla che 
per la prima volta nonentrera in 

to per I'autonomia, pub sorride
re, eccome. Ha ottenuto I'1,2 per 
cento alia Camera e 1'1,08 al Se
nato. Con unpugnodivotiin me
no non ce I'avrebbe fatta. Einve-, 
ce, porta in Parlamento una pur 
minima ra'ppresentanza e so
prattutto incassa 4 milioni 670 
mila euro spalmati nei prossimi 
cinque anni. 

A questi fondi, per i partiti gia 
presenti in Parlamento si som
merannb i rimborsi do~ti per la 
passata legislatura peripressimi 
tre anni. Come dire, fino al20 II, ' 
che per i gruppi pili forti e fortu
nati i rimborsi saranno doppi. 

Novelli
Typewritten Text

Novelli
Typewritten Text
===========




