
Un regalo alla casta dei Generali 

Una Maserati blindata (a testa) 
 

Il napoletano Gino Sorbillo ha ideato la “pizza” Maserati per protestare contro l’acquisto di 19 

auto Maserati da parte del Ministero della Difesa. 

Il contratto di acquisto risale al 2009-2010, ma questa “vergogna” è uscita solo ora. 

Il prezzo-base per ogni auto è 22.361 euro, ma con la “blindatura” e tutto il resto siamo oltre 

i 56.000 euro. Qualcuno dice oltre i 92.000…..  

Asserisce Gian Antonio Stella: “più dell’intero stanziamento 2011 dato all’Accademia della 

Crusca, che dal 1583 difende la nostra lingua. Una volta blindate, quattro auto così valgono 

quanto la dotazione annuale della <<Dante Alighieri>> che tenta di arginare il declino della 

nostra immagine nel mondo tenendo in vita 423 comitati sparsi per il pianeta e frequentati da 

220.000 studenti che seguono ogni giorno 3.300 corsi di italiano. Basterebbero questi numeri 

a far capire a una classe dirigente seria, capace di <<ascoltare>> i cittadini, come l’acquisto di 

quella flottigia di auto blu di lusso non possa esser liquidato facendo spallucce. La foto ai 

funerali dei due alpini morti ad Herat nel maggio 2010 diceva tutto: il cronista dell’Espresso 

contò 259 auto blu”. 

Ma la notizia non è solo qui: nel parco difesa ci sono 100 auto blu e 700 grigio-verde. 

Il SAP (Sindacato di Polizia) rincara la dose: 

a Roma circolano ogni giorno 400 auto blu, contro 50 della Polizia e dei Carabinieri addetti alla 

sicurezza dei cittadini. 

In tutta Italia le auto blu, secondo il Ministero della Funzione Pubblica – cui sono pervenute il 

60% delle risposte -  sono circa 72.000, ma da nostri calcoli risultano più del doppio. 

I fuochi d’artificio 

Se poi si aggiunge che in un Comando militare della Difesa, presso Roma, una mezz’ora di 

fuochi artificiali è costata 30.000 euro, c’è di che riflettere. 

Dell’inchiesta del Ministero sui due casi non si è saputo nulla. 

Cosa dice in proposito la Corte dei Conti? 

L’alloggio 

Per accudire poi nove appartamenti delle alte sfere militari l’Aeronautica stanzia per quattro 

anni (di questi tempi!) 1.884.798 euro e 72 centesimi  più Iva (altri 395 mila) per un totale di 

2.279.798 euro. Media: quasi 253.310 ad alloggio. 

Scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. E la storia che racconta è agghiacciante: 

La gara, appena conclusa, non lascia spazio a dubbi. Non vengono cercati manager, ingegneri 

nucleari o ricercatori scientifici. Le mansioni sono queste: “Servizi di pulizia e rassetto 
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camere e locali connessi, nonché i servizi di cucina, mensa e sguatteria”. Per essere più precisi, 

chi è assunto attraverso una ditta apposita deve “mantenere un livello igienico sanitario 

ottimale dell’ambiente”, occuparsi della “spazzatura e lavatura dei bagni comprese le relative 

pareti piastrellate” e della “lavatura specchi ed arredi vari, lavatura e disinfestazione 

sanitari”, prendersi cura “dei contenitori porta rifiuti negli appositi cassonetti esterni per la 

raccolta differenziata” nonché della “battitura di cuscini e divani” più ovviamente la “battitura 

degli scendiletto”. Va da sé che viene chiesta una particolare attenzione per il “lavaggio e la 

lucidatura con idonei prodotti di tutta la posateria in alpacca argentata/argento, di vassoi e 

stoviglie di ogni genere”. Per non dire della cucina dove deve “curare il servizio di 

confezionamento e distribuzione pasti”. E provvedere “alla pulizia ed al riassetto di tutti i 

locali (cucina) ed attrezzature (piani di cottura, frigorifere, congelatori, lavelli, 

elettrodomestici in genere) utilizzati, nonché lavatura, rammendatura, cucitura e stiratura di 

tovaglioli”. 

Quattro appartamenti a Roma, uno a Milano, uno a Firenze, uno a Poggio Renatico (Ferrara), 

uno a Pozzuoli e l’ultimo a Bari. Le misure sono diverse. L’alloggio del capo di stato maggiore a 

Roma, per dire, si estende su 399 metri quadrati di parquet, 143 di marmo, 275 di terrazzo, 

48 di pianerottolo interno. Ha inoltre 188 metri quadri di maioliche, 78 di “superfici vetrate”, 

240 di rivestimento in legno….. Tenerlo in ordine richiede minimo un paio di domestici. Per altri 

lo spazio è meno spropositato. Prendiamo l’esempio di Pozzuoli? Dice l’allegato B/5 che si 

tratta di un appartamento di 189 metri quadri che richiede un servizio di 176 ore al mese. 

Fatti i conti, la domestica chiamata a prendersi cura per 44 ore (scarsa) la settimana 

dell’alloggio del comandante dell’Accademia aeronautica costerà in quattro anni 187.599 euro 

più Iva : 226.994. vale a dire 56.748 euro l’anno. Molto più del doppio di quanto costa, tutto 

compreso, una badante specializzata per non autosufficienti che resta a casa 24 ore al giorno. 

Il contenzioso 

Dulcis in fondo: 

la Difesa è il Ministero ove è più nutrito il contenzioso con i dipendenti militari e civili ed è 

l’unico che propone sempre “appello” contro le sentenze di primo grado. 

Rispondono: tanto non pagano i Generali ed i dirigenti civili, ma lo Stato. 

Cosa pensa la Corte dei Conti sulla responsabilità del dirigente per dolo e/o colpa grave? 

Vorremmo poi conoscere se qualche dirigente militare, condannato per gravi reati in primo 

grado, non è stato cautelativamente e temporaneamente allontanato dal servizio, come avviene 

per i dirigenti civili. 


