
4 » POLITICA | IL FATTO QUOTIDIANO | Martedì 27 Dicembre 2016

ROMA Il palazzo dell’Istituto di Santa Maria

Gli uffici super-chic
per i senatori a spese
di poveri e orfanelli
Costi altissimi per ristrutturare l’immobile in centro. Grasso
fa firmare ai proprietari una transazione a canone zero

» ANTONELLO CAPORALE

Ci vuole talento e il
presidente del Se-
nato Pietro Grasso
l’ha finalmente di-

mostrato. Tenendo dritta la
barra del contenimento dei
costi, ha fatto imputare agli
orfanelli del collegio Salvia-
ti le grandiose spese che le
casse pubbliche hanno do-
vuto sopportare per ade-
guare la precaria e cadente
dimora destinata secoli e se-
coli fa ai bimbi derelitti dal
cardinale Salviati, a sede
per gli uffici di una cinquan-
tina di senatori in esubero a
Palazzo Madama. E così, fi-
nalmente il 29 luglio 2015 il
Senato, con un contratto di
transazione con gli Istituti
di Santa Maria in Aquiro, la
struttura – a nch ’essa pub-
blica – che gestisce il patri-
monio devoluto alla cura
dei deboli tra cui questo e-
dificio in piazza Capranica,
ha pattuito di non pagare al-
cun canone di locazione dal
1° gennaio 2018 fino al 31
maggio 2029.

EH GIÀ, undici anni gratis per
recuperare il di più che il Se-
nato ha fatto sborsare allo
Stato in ragione dei lavori
sopportati. Per undici anni i
bimbi derelitti, i bisognosi, i
disabili stringeranno la cin-
ghia, e sul punto Pietro Gras-
so in persona è stato irremo-
vibile. I fatti d’altronde non
danno adito a equivoci.

Nel 2003, sotto la presi-
denza di Marcello Pera, il Se-
nato affitta l’edificio. Sono
tremila metri quadrati die-
tro il Pantheon. Ubicazione
pregiata ma in abbandono. Si
affitta lo stabile e si pattuisce
un canone annuo di 853 mila
euro oltre aggiornamento I-
stat per 36 anni. Nei primi 18
anni però il Senato verserà la
metà, e cioè 426 mila euro, in
ragione dei lavori che servi-
ranno per rendere utilizza-
bile il bene. È uno sconto e-
norme, di circa 7 milioni e
668 mila euro. Una parte di
questa cifra (4 milioni 164
mila) servirà a rendere agi-
bile l’immobile, e l’Agen zia

del Demanio ritiene che il
costo della ristrutturazione
(1.338 euro per metro qua-
drato) sia ragionevole e
plausibile. Giudizio che eva-
pora nel giro di un anno per-
ché ai 4 milioni 422 mila che
il Senato destina, si aggiun-
gono il 20 febbraio 2004 altri
17 milioni che il ministero
delle Infrastrutture affida,
senza gara, a una Srl, la Car-
pineto Nicola Costruzioni.

La dimora dei senatori di-
viene “opera strategica” e ri-
correndo a “particolari mi-
sure di sicurezza e riserva-
tez za” l’ente appaltante,
cioè il Provveditorato alle O-
pere pubbliche all’epoca ret-
to dal già noto Angelo Bal-
ducci, affida intuitus perso-
nae. Totale parziale, 21 mi-
lioni 456 mila euro. Costo di
ristrutturazione al metro
quadrato senza gli arredi pa-
ri a 7.152 euro.

La dependance del Senato
inizia a prendere la forma di
uno sceiccato. Rubinetti
d’oro, porte di castagno pre-
giato, parquet dell’A m a z z o-
nia, ceramiche soffiate, ar-
madi basculanti, poltrone di
pelle umana, luci psichede-
liche, ascensori supersoni-
ci? Cosa mai ci sarà in questo
bellissimo immobile? Men-
tre i giornali iniziano a incu-
riosirsi del fatto che gli or-
fanelli sono stati buttati in
strada e il Collegio è divenu-
to altro e fioccano gli articoli
di denuncia, il presidente
del Senato prende in mano
le redini della questione. Il
27 dicembre 2013, due gior-
ni dopo Natale, quindi in e-
mergenza assoluta, invia u-
na nota all’Istituto proprie-
tario nella quale comunica
intanto di sospendere i pa-
gamenti dei canoni di loca-

zione intimando la proprie-
tà a voler prendere in esame
l’ipotesi transattiva: cioè of-
frire l’immobile in uso gra-
tuito. “Ospite non pagan-
te!”, ha detto scandalizzata,
e giustamente, Olivia Sal-
viati, erede del cardinale
che aveva destinato l’e d i f i-
cio ai poverelli d’Italia.

Qui c’è tutto l’enorme ta-
lento di cui dà prova il pre-
sidente Grasso perché fa ri-
salire alle tasche degli orfa-
nelli il comfort dei colleghi
senatori. A nessuno viene in
mente di incuriosirsi dell’e-
norme costo dei lavori, di co-
sa sia stato fatto per davvero,
dell’identità della ditta ap-
paltante.

Non c’è la Raggi di mezzo,
che ancora deve giungere al
soglio del Campidoglio, e
quindi non c’è ragione per-
ché l’Anac di Cantone s’in -
trufoli nei dettagli, e non c’è
motivo perché il Senato
mandi alla Procura della Re-
pubblica le carte di un appal-
to che lo riguarda e che odora
di marcio lontano un miglio,
non c’è Corte dei Conti che
approfondisca il quadro di
un possibile, enorme danno
erariale. Tutto perfetto, e a
norma di legge!

Nel solenne Consiglio di
presidenza del Senato si sta-
tuisce che sono gli orfanelli
a doversi far carico del tem-
po impiegato per portare a
compimento i lavori, circa
otto anni, e a sopportare le
spese faraoniche impegnate
per dare una poltrona ai 50
senatori. Tutte le spese, che
adesso raggiungono la ver-
tiginosa cifra di “circ a” 26
milioni di euro (circa!!! così
scrive il Senato), e dunque
un costo a metro quadrato
della strabiliante somma di

8.666 euro, devono essere
partecipate da Isma, l’I s t i-
tuto che cura le anime dere-
litte. Quindi: 7 milioni 683
mila euro come sconto per i
primi 18 anni di locazione,
più altri 9 milioni 390 mila,
per gli anni nei quali il Sena-
to sarà ospite non pagante.
Totale 17 milioni 73 mila eu-
ro a carico dei poveri e in fa-
vore dei ricchi.

MAGNIFICO lavoro da parte
di Pietro Grasso che il 29 lu-
glio 2015 fa sottoscrivere
al l’Istituto il contratto di
transazione. A nome degli
orfanelli firma il presidente
Massimo Pompili, ex depu-

tato del Pds, sulla scorta di
un parere del segretario ge-
nerale dell’ente di carità,
Sergio Basile, consigliere
della Corte dei Conti fuori
ruolo a cui il presidente della
Regione Lazio Zingaretti,
nella qualità di vigilante
(sic!), si era rivolto per far
quadrare, per l’appunto, i
conti. Basile relaziona entu-
siasta al consiglio di ammi-
nistrazione: “L’ap p re zz at o
ed essenziale intervento di-
retto del presidente del Se-
nato ha così determinato che
si addivenisse, attraverso u-
na serrata ma sempre rispet-
tosa dialettica tra gli Uffici,
alla stipula del contratto
transattivo da cui certamen-
te Isma ha tratto un oggetti-
vo rilevante vantaggio eco-
nomico con un arricchimen-
to del proprio patrimonio
immobiliare di circa 22 mi-
lioni di euro”.

Ridere prego.
(1. Continua)
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Tutt ’altra fine
Il cardinale Salviati,
secoli fa, aveva
lasciato l’edificio
ai bisognosi d’Italia

Nero su bianco
Nel 2003 Marcello
Pera sigla il contratto
di locazione: 853 mila
euro per 36 anni

Un pessimo affare
La cifra per i lavori
aumenta nel tempo
e viene caricata
sull’ente religioso

INUMERI

17 m i l ion i
la somma che l’Isma non vedrà
mai perché scontata dall’a f f i t to
per i lavori di ristrutturazione:
7,683 milioni per i primi 18 anni
di locazione, 9,390 per gli anni
in cui il Senato non pagherà

8.666 e
l’esorbitante costo al metro
quadro della ristrutturazione
(quando è stato firmato il
contratto erano 1.388)

11
gli anni in cui il Senato sarà
nell’edificio senza pagare un
ce n te s i m o

Le cariche
A lato, l’ex
pre sidente
del Senato,
Marcello Pe-
ra, e l’at t u a le,
Pietro Grasso
A n s a / La Pre ss e
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Il bonus per i prof: regalo
alla (renziana) Amazon
Si possono spendere i 500 euro su un’applicazione, la Carta del Docente,
gestita dall’Agenzia digitale di Piacentini, ex manager del colosso Usa

Sergio Basile Il segretario generale dell’Isma gestisce le risorse destinate agli indigenti

“Lo Stato non paga più da gennaio?
È la soluzione più favorevole per noi”

L’I N T E RV I STA

Sergio Basile è in pensione
come dirigente, in stand by

come consigliere della Corte
dei Conti, ma in attività nelle
funzioni di segretario genera-
le degli Isma, Istituti di Santa
Maria in Aquiro.

Tre stipendi. Anche lei tira la
cinghia.

Qui sbaglia: due più pensio-
ne.

Fanno tre.
Fanno due: ho fatto ricorso al-
la Corte costituzionale pro-
prio per far rilevare l’i nc on-
gruità di conteggiare la pen-
sione con l’emolumento e far
tutto rientrare nel benedetto
cumulo.

Lei era dirigente al tempo di
Matteoli ministro dell’A m-
biente e in seguito capo di ga-
binetto del sindaco di Roma
Alemanno. Poi Zingaretti

l’ha mandata a gestire le ri-
sorse da destinare agli orfa-
nelli.

Non c’è foglia che non man-
diamo in Procura. Da questo
punto di vista il lavoro è spet-
tacolare.

Col Senato lei è stato più

co m p re n s i vo.
In che senso?

Ha fatto firmare una transa-
z i o n e , r e g a l a n d o  l ’u s  o
dell’immobile degli orfanelli
per18 anni.

È il cda che ha approvato e de-
liberato, sia chiaro! Valuti la
sconvenienza istituzionale di
ingaggiare una contesa con un
Ente di così alto rango. Noi sia-
mo piccoletti, loro grandissi-
mi.

Poveri orfanelli.
Come sa è cambiata la legisla-
zione e non è previsto né pos-
sibile realizzare un collegio
per gli orfanelli.

Essendo spariti per legge gli
orfani da accudire in collegio

avete concluso che quello
stabile non serviva.

Oggi esistono le case famiglia!
Noi dobbiamo valorizzare le
risorse immobiliari, ottenere
liquidità per adempiere al
mandato. E quello stabile pro-
duce un reddito.

Fino al 2017, l’anno in cui lei
lascia l’Istituto e il Senato
smette di pagare.

Ma è la transazione più favo-
revole a noi!

Ne è sicuro?
Sono stati fatti ingenti lavori.

Di che tipo?
Non deve chiederlo a me, è il
ministero delle Infrastrutture
che ha appaltato e finanziato.

Quindi lei non conosce i lavo-

ri effettuati né il loro valore
ma fa lo sconto sulla fiducia.

Ma che dice? Il Senato con atto
formale ci ha comunicato che
ci sono voluti circa 26 milioni
di euro.

Ci rc a .
In effetti quel circa...

Ma con 26 milioni di euro il
Senato comprava l’immobi -
le, altro che affitto. Lei è giu-
dice contabile, espertissimo
in danno erariale.

La somma effettivamente è
cospicua.

Adesso pagheranno gli orfa-
nelli.

Non dica così per favore!
A. CAP.
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Istituto Santa Maria in Aquiro

» BARBARA CATALDI

Il regalo di Natale per A-
mazon, il governo Renzi
lo aveva impacchettato da
tempo: prima del referen-

dum, prima dell'arrivo di
Gentiloni alla presidenza del
Consiglio, prima del passag-
gio alla guida del ministero
dell'Istruzione da Stefania
Giannini a Valeria Fedeli. Co-
sì sotto l'albero la divisione i-
taliana del colosso di Seattle
ha trovato un pacco con più di
350 milioni di euro del “bonus
docenti”. Quest’anno, infatti,
l'assegnazione dei 500 euro a
testa, previsti dalla Buona
scuola per la formazione degli
oltre 700.000 insegnati di
ruolo, ha un meccanismo di-
verso rispetto all'anno scorso,
che sembra costruito proprio
per avvantaggiare il più gran-
de negozio on line del mondo.
Quella che era stata scambia-
ta solo per una mancia eletto-
rale da 40 euro al mese, alla
fine assomiglia più a un con-
tributo per Amazon che in I-
talia stenta a decollare.

P E R  L ' A N N O s  c o  l  a s  t  i c  o
2016/2017 il bonus non si ma-
terializza più in rimborsi spe-
sa da chiedere al ministero
con scontrino alla mano. A
partire dal 30 novembre, inve-
ce, professori e maestri posso-
no utilizzare un borsellino e-
lettronico, cioè un’a p pl i c a-
zione chiamata Carta del Do-
cente, attraverso cui acquista-
no biglietti per cinema e mo-
stre, libri, ma soprattutto

computer e tablet, dopo esser-
si registrati tramite Spid (il si-
stema pubblico di identità di-
gitale per accedere ai servizi
online della pubblica ammini-
strazione).

Tutto bene, quindi? Mica
tanto. Mentre l'anno scorso il
nostro docente poteva com-
prare beni e servizi dove vo-
leva, ora può spendere i 500
euro dei contribuenti esclu-
sivamente nei punti vendita
accreditati sul sito del Miur.
E sorpresa delle sorprese, i
negozi presenti a quasi un
mese dalla partenza della
nuova piattaforma sono po-
chissimi. Se si sfogliano gli e-
lenchi si scopre che alla voce
librerie online ci sono solo 19
nomi, mentre i negozi di elet-
tronica sul web sono solo 12, e
per lo più sconosciuti. Man-
cano i colossi della grande di-

stribuzione, come Media-
world, Unieuro, Euronics, E-
xpert. “È il sistema di accre-
ditamento che fa cilecca, ov-
vero quello a cui devono far
ricorso i punti vendita per en-
trare nell'elenco dei r etai ler
mappati dal sito a disposizio-
ne degli insegnanti”, denun-
cia al Fatto Quotidiano D a v i-
de Rossi, direttore generale
di Aires, l'associazione italia-
na re ta il er el et tr od om es ti ci
specializzati. È aggiunge: “La
piattaforma informatica, ge-

stita da AgID, l'Agenzia per
l'Italia Digitale, e da Sogei, so-
cietà in house del ministero
dell'Economia, sta creando
di fatto corsie preferenziali
per qualcuno, per via di una
procedura farraginosa e inef-
ficiente, insomma favorisce
alcune imprese a discapito di
altre, le cui richieste riman-
gono su un binario morto”.

IL MECCANISMO rivoluziona -
rio e completamente digita-
lizzato è stato messo in piedi e
gestito dalla squadra selezio-
nata e guidata dal neo com-
missario per l'attuazione del-
l'Agenda digitale, Diego Pia-
centini, cercato, corteggiato e
convinto ad accettare l'incari-
co gratuitamente, diretta-
mente da Matteo Renzi. Ma
chi è Piacentini? Guarda caso
è proprio il numero due di A-
mazon, il super manager in
congedo per due anni dall'a-
zienda di Jeff Bezos, di cui tra
l'altro possiede 84.000 azioni.
Dubbi su un possibile conflit-
to di interessi verrebbero a
chiunque.

“Tra l'altro sul sito del mi-
nistero, se si clicca sulla I di in-
formazione, si apre un pop up
nel quale vengono descritte le
modalità operative del siste-
ma, tra cui l’obbligo di regi-
strazione ad Amazon dando i
dati della propria carta di cre-
dito. In questo modo si fa cre-
dere agli utenti che questi a-
dempimenti – peraltro ogget-
to di critiche –abbiano una pa-
tente di ufficialità”.

Amazon, che abbiamo con-
tattato, ci ha risposto che non
commenta azioni e opinioni
della concorrenza. Il mini-
stero dell'Istruzione, invece,
si difende rifiutandosi di dare
un giudizio politico sul “p a-
sticciaccio” visto che l'attua-
le ministra, Valeria Fedeli, ha
potuto solo osservare la rea-
lizzazione del meccanismo
avviato dal duo Renzi-Gian-
nini. Però ci tiene a far sapere
che “la card nasce per con-
sentire una rendicontazione
più rapida della spesa da par-
te nostra e degli insegnanti,
che possono tenere sotto co-
stante controllo il budget di-
sponibile attraverso il loro
borsellino elettronico. Lo
strumento è stato attivato da
poco. C'è stata una necessaria
fase di start up. Il numero di
enti ed esercenti accreditati
aumenta ogni giorno e c'è una
assistenza tecnica dedicata
sia per enti ed esercenti che
per i docenti”. E comunque
assicura: “Stiamo raccoglien-
do ogni segnalazione utile
per migliorare il servizio”.
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L’associazione
”I big dell’hi-tech
non riescono ad
accreditarsi, favorite
alcune imprese”

L’a z ie nd a
Il colosso
a me r ica no
della vendita
on l i ne,
A m a zon
La Pre ss e

M at tone
su mattone
L’ex capo del
Consiglio dei
lavori pubbli-
ci, Angelo
Balducci, e la
zona dell’edi-
f ic io Ansa

IL SINDACATO ANIEF

“Nelle scuole pochi
presidi e sottopagati,
serve il concorso”

q Q U E ST ’ANNO circa 1.300 scuole so-
no state affidate in reggenza a presidi

che sono arrivati a gestire contemporanea-
mente anche 10-15 scuole. Lo denuncia l’A-
nief, secondo cui è una situazione davvero in-
sostenibile che, il prossimo anno, con il pen-
sionamento, potrebbe aggravarsi ancora.
Pertanto, il concorso è necessario che venga
bandito già dai primi giorni del 2017, altrimen-

ti - per il sindacato - non ci saranno i tempi utili
e tecnici per immettere in ruolo i vincitori con
l’inizio delle lezioni di settembre 2017. E in tal
caso dovranno essere create altre centinaia di
reggenzechediventerannoquasi2mila.Lasi-
tuazione - prosegue l’Anief - è grave, anche
dal punto di vista stipendiale: infatti, la stessa
reggenzavienepagatatra200-300euronet-
ti al mese. Per Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Ci-
sal, "bisogna porre fine al problema delle reg-
genze e del concorso per dirigenti che con-
tinua a essere rimandato; senza nuovi presidi,
infatti, una scuola su tre l’anno prossimo ini-
zierà le lezioni con il preside costretto a girare
per i vari plessi da gestire, sempre a tampo-
nare le emergenze. Le nostre scuole non pos-
sono continuare a vivere nell’e m e rge n za " .
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Sergio Basile Il segretario generale dell’Isma gestisce le risorse destinate agli indigenti

“Lo Stato non paga più da gennaio?
È la soluzione più favorevole per noi”

L’I N T E RV I STA

Sergio Basile è in pensione
come dirigente, in stand by

come consigliere della Corte
dei Conti, ma in attività nelle
funzioni di segretario genera-
le degli Isma, Istituti di Santa
Maria in Aquiro.

Tre stipendi. Anche lei tira la
cinghia.

Qui sbaglia: due più pensio-
ne.

Fanno tre.
Fanno due: ho fatto ricorso al-
la Corte costituzionale pro-
prio per far rilevare l’i nc on-
gruità di conteggiare la pen-
sione con l’emolumento e far
tutto rientrare nel benedetto
cumulo.

Lei era dirigente al tempo di
Matteoli ministro dell’A m-
biente e in seguito capo di ga-
binetto del sindaco di Roma
Alemanno. Poi Zingaretti

l’ha mandata a gestire le ri-
sorse da destinare agli orfa-
nelli.

Non c’è foglia che non man-
diamo in Procura. Da questo
punto di vista il lavoro è spet-
tacolare.

Col Senato lei è stato più

co m p re n s i vo.
In che senso?

Ha fatto firmare una transa-
z i o n e , r e g a l a n d o  l ’u s  o
dell’immobile degli orfanelli
per18 anni.

È il cda che ha approvato e de-
liberato, sia chiaro! Valuti la
sconvenienza istituzionale di
ingaggiare una contesa con un
Ente di così alto rango. Noi sia-
mo piccoletti, loro grandissi-
mi.

Poveri orfanelli.
Come sa è cambiata la legisla-
zione e non è previsto né pos-
sibile realizzare un collegio
per gli orfanelli.

Essendo spariti per legge gli
orfani da accudire in collegio

avete concluso che quello
stabile non serviva.

Oggi esistono le case famiglia!
Noi dobbiamo valorizzare le
risorse immobiliari, ottenere
liquidità per adempiere al
mandato. E quello stabile pro-
duce un reddito.

Fino al 2017, l’anno in cui lei
lascia l’Istituto e il Senato
smette di pagare.

Ma è la transazione più favo-
revole a noi!

Ne è sicuro?
Sono stati fatti ingenti lavori.

Di che tipo?
Non deve chiederlo a me, è il
ministero delle Infrastrutture
che ha appaltato e finanziato.

Quindi lei non conosce i lavo-

ri effettuati né il loro valore
ma fa lo sconto sulla fiducia.

Ma che dice? Il Senato con atto
formale ci ha comunicato che
ci sono voluti circa 26 milioni
di euro.

Ci rc a .
In effetti quel circa...

Ma con 26 milioni di euro il
Senato comprava l’immobi -
le, altro che affitto. Lei è giu-
dice contabile, espertissimo
in danno erariale.

La somma effettivamente è
cospicua.

Adesso pagheranno gli orfa-
nelli.

Non dica così per favore!
A. CAP.
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Istituto Santa Maria in Aquiro
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M at tone
su mattone
L’ex capo del
Consiglio dei
lavori pubbli-
ci, Angelo
Balducci, e la
zona dell’edi-
f ic io Ansa
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