
Regione
Toscana, Rossi
si fa uno staff
da 27 persone
» ROBERTO

n milione di euro
all'anno spesi solo
per lo staff del pre-

sidente díGiunta . Intempí
di vacche ma-
gre, dovute
ai tagli dei
trasferi-
menti sta-
tali per le
Regioni,
questo è
quello che suc-
cede in Toscana , dove il
governatore Enrico Rossi
ha fatto crescere la sua
squadra di dieci elementi:
erano 17 unità nella scorsa
legislatura, oggi sono 27.
Più altri quattro consulen-
ti che ricevono soltanto
rimborsi spese per un to-
tale di 26 mila euro annui.
A fare i conti in tasca alla
Presidenza è il consigliere
di `Si sinistra ' Tommaso
Fattori, che pone il dato
accanto a un altro: il taglio
di 300 mila euro , apporta-
to con l'ultimo bilancio re-
gionale , all'autorità di par-
tecipazione , cioè lo stru-
mento per favorire le con-
sultazioni popolari.

Scendendo nei detta-
gli, i collaboratori del go-
vernatore si dividono in
quelli che fanno parte
dell'ufficio di gabinetto e
quelli appartenenti alla
segreteria personale. Il
primo gruppo è composto
dal responsabile , dal por-
tavoce, dieci addetti in-
terni, sei consiglieri e-
sterni e quattro addetti e-
sterni . Ventidue dipen-
denti che gravano sulle
tasche dei toscani per
quasi 800 mila euro.

A questi si aggiungono
il responsabile, l'addetto
interno e i tre addetti e-

sterni della segreteria, i
quali portano le spese a
960 mila euro . Ad arro-
tondare la cifra ci sono,
come dicevamo, i rimbor-
si ai consulenti esterni. E a
portarla abbondante-
mente oltre il milione di
euro potrebbero interve-
nire nuove assunzioni:
sette posti vacanti (cin-
que nell 'ufficio di gabi-
netto e due in segreteria).
"Mentre assistiamo a ta-
gli al personale di Giunta e
Consiglio - spiega Fattori
- Rossi ingigantisce il suo
staff, dedicandolo spe-
cialmente alla comunica-
zione: una scelta che si
giustificaconle sue ambi-
zioni a livello nazionale.
Nel frattempo ammazza
gli istituti di partecipa-
zione, imparando daRen-
zi ad accentrare il potere e
a governare come l'uomo
solo al comando".
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