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IL COSTO DEL QUIRINALE
Durante il mandato del Presidente Mattarella, è stata migliorata la gestione e ridotti i costi, anche se di
poco.
Infatti, specialmente per i dipendenti, occorre tener conto della loro “stratificazione” numerica in
costante aumento durante i vari “passaggi di titolare”: dura da “sradicare”.
Si tratta pur sempre di figli e parenti di amici, amici di amici, parenti a titolo “vario” “distaccati” o
“comandati” durante i vari settennati.
La spesa totale, per l’importante struttura, ammonta comunque a 356 milioni di euro all’anno, come risulta
dal bilancio di previsione 2019 per la Presidenza della Repubblica pubblicato il 22 marzo 2019.
I dipendenti sono ora 745: il fenomeno “stratificazione”, come si è detto, è lo zoccolo duro: nel 2006 i
dipendenti erano addirittura 987. I pensionamenti sono stati la causa principale della riduzione di
organico.
La “dotazione” annuale del Quirinale è di 224 milioni di euro all’anno (spese correnti): il 49,9% cioè
121 milioni di euro servono per pagare i dipendenti, mentre la spesa pensionistica passerà da 95,5
milioni di euro (2019) a 101,1 nel 2021.
Durante l’ultrasettennato del Presidente Napolitano i pensionati del Quirinale, amministrati
dall’INPS, sono passati ad una gestione dello stesso “Palazzo”.
Il perché è ovvio!
Soprattutto nel passato molti prodotti agricoli venivano consumati all’interno o distribuiti tra i
dipendenti: non conosciamo in che modo, ma forse gratuitamente.
Ci risulta che durante alcuni “settennati” durante il periodo natalizio soprattutto la cacciagione (pernici
facili da spedire con “motociclista”) veniva inviata in omaggio augurale a “vip” compresi Ministri e
Sottosegretari.
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1.200 stanze complessive, manutenzione variabile secondo i lavori da effettuare
261 arazzi (moltissimi da “riqualificare” quest’anno)
carrozze d’epoca da mantenere efficienti
344.000 euro per automezzi e mezzi agricoli
148.000 euro per attività agro-zootecnica
707.000 euro per autoparco e mobilità del personale
396.000 euro per arredi
812.000 euro per studi, ricerche, servizi fotografici e video
218.000 euro per biancheria e vestiario da lavoro
150.000 euro per formazione e aggiornamento del personale

Poiché il tetto massimo di retribuzione è quello del Presidente Mattarella (240.000 euro all’anno) tale
“tetto” non può essere superato, ma moltissimi dipendenti sforano i 200.000 euro all’anno.
Sempre meglio dei 484.000 mila euro all’anno (pensionabili) previsti per il Segretario Generale del
Parlamento e le retribuzioni dei dipendenti parlamentari “agganciate” a tale “parametro”. Quale logica?
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I CONFRONTI
CASA BIANCA (USA)
Dipendenti 374, destinatari di una retribuzione massima di 179 mila dollari, cioè 158.000 euro
all’anno.
Tale retribuzione riguarda comunque solo 2 persone, cioè i consiglieri personali di Trump, chiamati
consiglieri “speciali”: Emmet Flood e Lawrence Kudlow (economia).
Le altre retribuzioni sono da 120.000 euro all’anno in giù, in base alla funzione e alla responsabilità.
Il contrasto è notevole: con la metà personale rispetto al Quirinale, gli Stati Uniti “gestiscono
l’avvenire di oltre la metà del mondo!

BUCKINGHAM PALACE
La “sovvenzione sovrana” per il 2019 è pari a 82,2 milioni di sterline, corrispondenti a 96,1 milioni di
euro.
Il personale viene retribuito con parametri analoghi a quelli dei dipendenti della Casa Bianca.
Complessivamente, il Quirinale verrebbe a costare almeno il doppio del Palazzo reale di Londra.

Il Segretario generale Dirstat
Dott. Arcangelo D’Ambrosio
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