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Di Sabrina Giannini 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Allora ogni anno 300 milioni di euro vengono dati ai partiti per il rimborso spese 
elettorali, a queste si aggiungono i fondi che vengono dati ai gruppi parlamentari di 

Camera e Senato, per le loro spese. Complessivamente sono 75 milioni. Bene i gruppi 
fanno riferimento ai partiti, ma le loro spese le rendicontano? Dopo estenuanti 

insistenza, qualche informazione sommaria in più ce l’abbiamo. Sabrina Giannini 
 
ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 

Quanto costa un gruppo? Quanti sono i trasferimenti? Sono decine di milioni di euro 
che vengono trasferiti ai gruppi di Camera e Senato. 

 
GIANFRANCO FINI – PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI 
Per i fondi dati ai gruppi parlamentari al momento non c’è alcun di controllo, è IL 

gruppo parlamentare che gestisce in modo autonomo. 
 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 
Autonomia è dire poco, i gruppi parlamentari sono come paradisi fiscali dentro Camera 

e Senato. Basta leggere l’ultimo impietoso rapporto del gruppo europeo degli Stati 
contro la corruzione: 75 milioni di euro vengono gestiti ogni anno senza alcun obbligo 
di rendicontazione, senza controllo interno ed esterno. 

 
PASQUALE VIESPOLI – CAPOGRUPPO COESIONE NAZIONALE SENATO 

Ma come non ci sono i controlli? ci sono i controlli interni…ci sono i controlli interni e ci 
sono controlli che sono orientati a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 
 

SABRINA GIANNINI 
No, ma lei non mi dica che non sa che non ci sono i controlli esterni sui soldi elettorali 

dei gruppi. 
 
PASQUALE VIESPOLI – CAPOGRUPPO COESIONE NAZIONALE SENATO 

No, ma guardi, io le sto dicendo questo… 
 

SABRINA GIANNINI 
Non c’è nessuno che mi può controllare… 
 

PASQUALE VIESPOLI – CAPOGRUPPO COESIONE NAZIONALE SENATO 
…che per quanto ci riguarda noi abbiamo capacità di autocontrollo e siamo disponibili 

a qualsiasi controllo e a qualsiasi forma di trasparenza, non è colpa mia se non ci sono 
ancora le norme. 
 

SABRINA GIANNINI 
Ah ecco. 

 
SABRINA GIANNINI 
Ma se vi viene un sospetto potete chiedere o no la rendicontazione? 

 
GIANFRANCO FINI – PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI 

No, no. 
 

MAURIZIO TURCO  - DEPUTATO RADICALE GRUPPO PD 



Ma almeno sapere quello che dichiarano, l’autodichiarazione dei gruppi su come sono 

stati spesi i soldi. 
 

SABRINA GIANNINI 
Che non è dovuto però. 
 

MAURIZIO TURCO  - DEPUTATO RADICALE GRUPPO PD 
No, non è dovuto perché come dice il presidente della Camera: “La disciplina dei 

contributi dei gruppi parlamentari è dettata dall’apposita deliberazione assunta al 
riguardo dall’ufficio di presidenza” presieduto dal presidente della Camera. Che 
siccome l’ufficio di presidenza ha detto che va bene vi diamo i soldi fare quello che 

volete… 
 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 
È andato bene così a tutti i presidenti di Camera e Senato e a tutti coloro che 
sedevano nell’ufficio di presidenza in rappresentanza dei vari gruppi. Eppure bastava 

una semplice modifica del regolamento interno che  a Settembre finalmente la 
Camera ha approvato affidando, ma solo a partire dalla prossima legislatura, il 

controllo a una società di revisione esterna.  
 

MAURIZIO TURCO  - DEPUTATO RADICALE GRUPPO PD 
Ma sono le società che hanno controllato Parmalat e tutti gli altri. Una roba da pazzi 
un’istituzione controllata da privati, appaltiamo il Parlamento e facciamo prima, 

risparmiamo un sacco di soldi. Noi vogliamo la Corte dei Conti, faremo un 
emendamento Corte dei Conti. È una parola che non gli piace. 

 
SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 
Non sia mai che la magistratura contabile metta il naso anche nei conti correnti dei 

gruppi delle legislature precedenti, inclusa questa.  
 

MAURIZIO TURCO  - DEPUTATO RADICALE GRUPPO PD 
Tanto ormai quello che in questa legislatura i gruppi hanno ricevuto e speso non è 
sottoponibile a controllo, chi ha avuto ha avuto e se lo è speso. 

 
SABRINA GIANNINI 

Chi ha dato ha dato. 
 
MAURIZIO TURCO  - DEPUTATO RADICALE GRUPPO PD 

Allora possiamo almeno sapere a dichiarazione come li avete spesi? 
 

SABRINA GIANNINI 
Se glielo chiedessi io il bilancio d’esercizio del gruppo? 
 

MAURIZIO GASPARRI  - CAPOGRUPPO PDL SENATO 
Ma guardi, questo lo dovremmo decidere se poi pubblicarlo non lei dovremo poi 

pubblicarlo per tutti quanti. 
 
SABRINA GIANNINI 

Ma se glielo chiedessi io? 
 

MAURIZIO GASPARRI  - CAPOGRUPPO PDL SENATO 
Quindi la cosa che si dovrebbe fare secondo me è pubblicare mettere delle regole. 

 



PASQUALE VIESPOLI – CAPOGRUPPO COESIONE NAZIONALE SENATO 

Non mi crede. 
 

SABRINA GIANNINI 
Ma se io volessi vedere i vostri bilanci me li farebbe vedere, me li farà vedere? 
 

PASQUALE VIESPOLI – CAPOGRUPPO COESIONE NAZIONALE SENATO 
Se ci sono le condizioni per poterlo fare perché no? Per quale motivo non dovrei 

farglieli vedere? 
 
SABRINA GIANNINI 

Se me le vuole dare io faccio vedere come avete speso questi soldi. 
 

BENEDETTO DELLA VEDOVA  - CAPOGRUPPO FLI CAMERA 
Noi, magari per quando è in onda la trasmissione però questo non lo so magari 
metteremo online i conti.  

 
SABRINA GIANNINI 

Ma me li dia a me…faccio io. 
 

SABRINA GIANNINI 
E se li chiedessi io per esempio il vostro bilancio? Per vedere come li spendete? Son 
soldi pubblici, quindi. 

 
FELICE BELISARIO  - CAPOGRUPPO IDV SENATO 

Son soldi pubblici che vengono destinati per attività parlamentari e noi li destiniamo 
alle attività parlamentari. 
 

SABRINA GIANNINI 
E quindi se li volessi vedere? 

 
FELICE BELISARIO  - CAPOGRUPPO IDV SENATO 
Faccia la richiesta. 

 
SABRINA GIANNINI 

Va bene, grazie. 
 
SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 

Ho chiesto a tutti i gruppi di vedere la movimentazione bancaria a partire dall’inizio 
della legislatura specificando che: “soltanto l’invio di quella movimentazione poteva 

essere una  fotografia fedele, quindi trasparente, delle spese sostenute dal gruppo”.  
La richiesta era indirizzata a tutti i capigruppo della  Camera dei Deputati e…del 
Senato. 

Alla fine quanti hanno inviato la loro contabilità?  
Ma quante aziende hanno a disposizione così tanti soldi senza dover  rendere conto a 

nessuno… perfino al proprio interno? 
 
SABRINA GIANNINI 

Lei per esempio all’interno del PD ritiene di aver avuto, per esempio, di poter accedere 
ai conti? 

 
PIETRO ICHINO – SENATORE PD 



Ho avuto accesso ai conti del gruppo a cui appartengo ma non nella facilità e 

l’immediatezza che sarebbe dovuta. 
 

SABRINA GIANNINI 
Come appare uno all’interno se chiede una cosa così? uno che non si fida, diciamo… 
 

MAURIZIO TURCO  - DEPUTATO RADICALE GRUPPO PD 
Non ti fidi? Ma come non ti fai a fidare? Siamo democratici. 

 
ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 
Non solo io anche altri senatori abbiamo chiesto di vedere come vengono gestiti i 

fondi del gruppo, che non sono del capogruppo. 
 

ANIELLO DI NARDO – SENATORE IDV 
Abbiamo fatto richiesta, abbiamo chiesto e li porteranno sicuramente. 
 

SABRINA GIANNINI 
Sicuro? 

 
ANIELLO DI NARDO – SENATORE IDV 

Si. 
 
SABRINA GIANNINI 

Ci crede lei? 
 

ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 
Io  mi auguro che… 
 

ANIELLO DI NARDO – SENATORE IDV 
No, ma è così. 

 
SABRINA GIANNINI 
Un mese è passato, Senatore. 

 
ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 

Un mese. 
 
SABRINA GIANNINI 

Cosa è successo? 
 

ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 
Nulla. Sono quattro anni e mezzo che non abbiamo uno straccio di rendiconto. 
 

FELICE BELISARIO  - CAPOGRUPPO IDV SENATO 
Quanto il Senatore Lannutti vorrà confrontare, controllare i conti sono assolutamente 

a disposizione basta che ce lo ….  
 
SABRINA GIANNINI 

Ma dice che lo ha chiesto e che non lo fate vedere. 
 

FELICE BELISARIO  - CAPOGRUPPO IDV SENATO 
Mi pare una sciocchezza colossale. 

 



ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 

Mai avuto accesso ai bilancio del gruppo IDV al Senato? 
 

SABRINA GIANNINI 
Lui dice basta chiederli. 
 

ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 
E però li avevamo chiesti. 

 
SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 
La quasi totalità dei capigruppo non ha voluto neppure rilasciare l’intervista.  

incluso il senatore Bricolo, che presiede il gruppo della lega nord di cui era 
amministratore fino ad aprile, Piergiorgio Stiffoni.  

 
DAL TG3 DEL 30/04/2012 
Indagato il Senatore trevigiano Piergiorgio Stiffoni, già espulso dal partito ipotesi di 

reato di peculato per uso personale di fondi della lega al Senato. 
 

SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 
Il senatore Stiffoni un volta espulso dalla lega rilascia alcune dichiarazioni al 

gazzettino successivamente confermate a me per iscritto:  
“se Stiffoni deve essere condannato per peculato, stessa sorte dovrebbe toccare a 
tutti i senatori della lega. Bricolo per primo». 

parla di paghette distribuite a nomi illustri del partito… 
e  di avere  utilizzato il conto del senato per regalare a ogni senatore 2mila euro in 

buoni acquisto da spendere nei centri commerciali”. in fondo era natale!  
 
ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 

Ci sono auto blu, ogni Capogruppo ha diritto ad avere addirittura anche il 
lampeggiante, possono fare quello che vogliono. Ecco, allora ci vuole trasparenza.  

 
MAURIZIO TURCO – DEPUTATO RADICALE PD 
I Presidenti dei Gruppi,  beh, io credo che per la loro attività abbiano, avranno bisogno 

di qualche denaro in più. Quanti? O no? Oltretutto fanno crescere sospetti, 
inutilmente, penso. Forse. 

 
SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 
Legittimi sospetti se poi spunta questa delibera interna che mi consegna un ex 

capogruppo del senato chiedendo di restare anonimo: si legge che Capigruppo 
dispongono del dieci per cento del contributo per il funzionamento per le loro 

esigenze. Esigenze è un concetto un po’ vago …. Molte delibere, come questa, non 
sono pubbliche.  
 

SABRINA GIANNINI 
Voi Capigruppo vi date uno stipendio extra come capogruppo, è così? 

 
BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 
C’è un’indennità di funzione… 

 
SABRINA GIANNINI 

Lo scegliete voi? Cioè, c’è discrezionalità anche in questo? 
 

BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 



C’è discrezionalità. 

 
SABRINA GIANNINI 

Il fatto di dare o di avere dei soldi in più da cosa è giustificato? 
 
BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 

indennità di funzione… 
 

SABRINA GIANNINI 
Quant’è la sua? 
 

BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 
Se fosse solo la mia glielo direi, ma siccome è anche di altre persone preferisco non 

dirgliela. 
 
SABRINA GIANNINI 

Di altri in che senso? 
 

BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 
Della funzione del gruppo, ci sono i presidenti, i vicepresidenti…  

 
SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 
Spesso con relativa paghetta e benefit, un esercito di vicepresidenti e amministratori, 

che guarda caso proliferano, ovviamente gravando sul conto del gruppo ma non sul 
loro reddito, perché  è un “rimborso”, rigorosamente esentasse. 

 
MAURIZIO TURCO – DEPUTATO RADICALE PD 
Il deputato ormai non esiste più, esiste il gruppo. Esiste il segretario del partito con i 

quattro amici che fa le liste, e poi  uno dei quattro amici fa il capogruppo, che decide 
per i deputati. Cioè, sono piccoli gruppi di amici, piccole oligarchie. Cioè ci saranno 

cinquanta persone a esser larghi in tutta Italia che nominano il parlamento e 
spendono i soldi pubblici destinati ai parlamentari e al parlamento.  
 

ELIO LANNUTTI – SENATORE IDV 
Gestiscono assunzioni , decine di persone assunte, con quali criteri e con quali 

personalità non si sa.  
 
SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 

Si sa che non vengono assunti per concorso, anche se i soldi sono pubblici. In un 
sommario rendiconto del partito democratico pubblicato solo a ottobre, si è saputo 

finalmente che il gruppo della Camera ha 102 dipendenti e quello del Senato 56.  
Dove li mettono non si sa. Tutti i gruppi spendono comunque molto per il personale e 
come se non bastasse ogni gruppo raccoglie anche quelli che il senatore Ichino ha 

definitivo “i nullafacenti dei partiti defunti”.  
 

PIETRO ICHINO – SENATORE PD 
Quando un gruppo parlamentare sparisce logica vorrebbe che i suoi dipendenti o 
venissero riassorbiti dal partito di appartenenza del gruppo oppure venissero licenziati 

come accade in un’azienda che chiude. Invece questo non accade . Dal ‘93 in poi 
accade che la presidenza del Senato o della Camera invita gli altri gruppi ad assorbire 

il personale del gruppo estinto.  
 

SIGFRIED BRUGGER – PRESIDENTE GRUPPO MISTO CAMERA 



Avevamo parecchio personale da mettere a disposizione o alle nostre componenti o ad 

altri gruppi  
 

SABRINA GIANNINI 
Avete fatto da ufficio di collocamento? 
 

SIGFRIED BRUGGER – PRESIDENTE GRUPPO MISTO CAMERA 
Vede il gruppo misto fa questo ed altro… per esempio, il collaboratore dei verdi, che 

non sono più in parlamento… 
 
SABRINA GIANNINI 

Rifondazione comunista… 
 

SIGFRIED BRUGGER – PRESIDENTE GRUPPO MISTO CAMERA 
Rifondazione comunista, per dire altri partiti che però ovviamente qua hanno…. 
 

SABRINA GIANNINI 
Asilo? 

 
SIGFRIED BRUGGER – PRESIDENTE GRUPPO MISTO CAMERA 

Non asilo, hanno il posto di lavoro. 
 
SABRINA GIANNINI 

Ma è vero che qualcuno di questi in realtà non si presentano del tutto? 
 

PIETRO ICHINO – SENATORE PD 
Alcuni sicuramente… Il fatto che uno abbia fatto causa al gruppo misto perché per più 
di dieci anni è stato lasciato a casa evidentemente è uno di cui nessuno ha controllato 

che fosse utile e che si guadagnasse il suo stipendio” 
 

BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 
Ci sono dei bacini…  
 

SABRINA GIANNINI 
Eh, quello che Ichino chiama i “nullafacenti dei partiti defunti” … 

 
BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 
Che sono persone a volte di grande qualità a volta meno... 

 
SABRINA GIANNINI 

A voi ve li hanno rifilati? 
 
BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 

Diciamo che, essendo noi l’ultimo gruppo costituito… Poi se lei mi chiede se avessi 
potuto scegliere io, probabilmente avrei anche scelto… 

 
SABRINA GIANNINI 
Non erano così fondamentali… 

 
BENEDETTO DELLA VEDOVA – CAPOGRUPPO FLI CAMERA 

Avrei anche scelto fuori… 
 

PIETRO ICHINO – SENATORE PD 



Ciascuno di questi posti di lavoro che devono essere mantenuti in vita vanno da 75 

mila a 150 mila euro annui per ciascuna di queste persone. 
    

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Ma perché queste persone non le paga direttamente il partito con i soldi che si 
prendono dai rimborsi elettorali visto che incassano molto più di quello che spendono?  

E se per esempio adesso il pdl dovesse ridimensionarsi i loro esuberi chi se li prende? 
Ce li sciroppiamo noi? Martedì, cioè dopodomani, in Senato verrà votato il 

regolamento, e ancora una volta vogliono lasciar fuori la Corte dei Conti e ancora una 
volta non c’è scritto chiaro e tondo che le spese devono essere documentate con le 
pezze d’appoggio, quindi siamo daccapo. Inoltre a fine legislatura se nelle casse dei 

gruppi rimangono dei soldi, chi se li prende? il regolamento non prevede che debbano 
essere restituiti a Camera e Senato. Insomma se non devi mai rendere conto di niente 

alla fine fai come ti pare…  
 


