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CASSESE PER GLI AMICI È UN TESORO 
 

 

E’ il castigamatti della burocrazia, il nemico dei privilegi degli statali. Ma si tiene stretto uno 

squadrone di consulenti pagati a peso d’oro.  

Il Ministro della Funzione Pubblica Sabino Cassese è uno dei fiori all’occhiello del Governo 

Ciampi… 

… Da quando si è insediato al Ministero è tutta una fioritura di pubblicazioni di monografie, 

statistiche e indagini firmate da un drappello di consulenti di varie estrazioni. 

Circa 150 persone reclutate tra gli assistenti universitari di Cassese, ma anche tra figli di politici e 

parenti… 

I consulenti d’oro del Ministro della Funzione pubblica possono contare su un assegno di 8 milioni 

per ogni studio. 

Il tariffario è ampio si oscilla dai 3 milioni e mezzo lordi assegnati ad anonimi ricercatori ai quasi 

12 milioni intascati da studiosi del Formez (il centro di formazione di pubblici funzionari per il 

Mezzogiorno). Un posto d’onore nell’entourage di Cassese ce l’ha anche qualche centro studi 

vicino alla CGIL, proprio il sindacato di quel polo … 

…Al ministero da mesi crescono i mugugni per l’impiego sempre più frequente dei consulenti 

d’oro: “per i loro studi utilizzano la documentazione raccolta faticosamente da noi – protestano – e 

poi tutto viene ripubblicato prima dal Ministero della Funzione Pubblica e poi dalle università… 

… Non mancano poi le critiche ai criteri, pur legali, con cui il professore pagherebbe i suoi 

consulenti. “Cassese scrive su un bigliettino il nome della persona e la cifra da pagare – rivelano al 

ministero – Dopodiché l’interessato si presenta alla Ragioneria della Funzione Pubblica dove viene 

redatta una cartellina a suo nome e cognome. E questa sarebbe la trasparenza?”… 

… Le grane non finiscono qui. Una sfiora il ministro “ammazza burocrati” da vicino e riguarda 

proprio  sua moglie, la signora Rita Perez che grazie alle sue frenetiche attività ha accumulato due 

diverse voci di entrata, entrambe pubbliche. Niente di irregolare, per carità ma in stridente contrasto 

con la battaglia contro i privilegi  cavalcata da marito Ministro. La Signora Perez occupa due 

poltrone che contano: Docente di Contabilità di Stato all’Università della Capitale e Componente 

del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Un doppio incarico che le ha consentito di dare il 

suo contributo al “bilancio sperimentale dello Stato” un progetto che ha sollevato le ire del 

Ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio… 

…era stato commissionato dal Ministero della Funzione Pubblica ad un gruppo di esperti di cui è 

prontamente  entrata a far parte anche la professoressa Perez. I risultati non sono stati proprio 

brillanti se anche un luminare del diritto amministrativo italiano, come il professor Massimo Severo 

Giannini, ha bocciato il progetto firmato dalla signora Cassese come un “doppione inutile” di quello 

presentato appunto quattro anni fa dalla Ragioneria. 


