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pi EPIFANI GUGLIELMO (Cgil)

BERNOCCHI PIERO (Cobas)

ij POLVERINI RENATA (lg) _

ANGELETTI LUIGI (Uil)

BONANNI RAFFAELE((isì)

BILE FRANCO(Costituzionale)
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Cognome e Nome

TOTTI FRANCESCO
TOGA
Ilda la rossa

I veri Paperoni sono i componenti della Corte costi
tuzionale, a cominciare dal presidente Franco Bile,
che ha dichiarato ben 503mila euro nel 2005. Ma
anchei suoi colleghi Alfonso Quaranta (592mila euro), Paolo Maddalena (464mila euro) e Alfio Finocchiaro (497mila euro). | magistrati, comunque, non
se la passano male. ll piemontese Raffaele Guariniello raggiunge i 239mila euro, mentre Ilda Boccassinì arriva a 176mila. Giancarlo Caselli batte entrambi: per lui 24Gmila euro.

Il Paperone è Guariniello
176mila euro per Ilda la rossa

MAGISTR ATI

ni (Cisl) e Angeletti (Uil). C'è anche quello del numero
unodei Cobas, Piero Bemocchi, che con i suoi 15mila
euro ha esattamenteil reddito medio degli italiani.

sono invece quelli degli altri due «confederali»: Bonan-

Alcuni guadagnano quantoi politici, altri come norma
li impiegati. Anzi meno. Tra i sindacalisti spicca il reddito di Renata Polverini, segretario dell’Unione Genera
le del Lavoro. Non è disponibile, o quantomeno non è
negli elenchi in possesso del Giornale, il reddito di
Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil. Ci

‘è più ricca di Bonannie Angeletti

La Polverini staccatutti:

Y QUARANTAALFONSO(Cso)

Valorilordiin euro

SINDACALISTI

î!mese. il primo quasi 20. C'èpoi

VIERI CHRISTIAN

BIZZARRILUCA

KESSISOGLU PAOLO

VITAGLIANO COSTANTINO

CANALIS ELISABETTA

-INCONTRADA VANESSA

HUNZIKER MICHELLE YVONN E

FERRO TIZIANO

CREMONINI CESARE

| MOGGI ALESSANDRO —

GERONZI BENEDETTA

D'AMICO ILARIA

GERONZI CHIARA

GIANNINI FRIDA
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MORATTI ANGELO MARIO

LIGRESTI GIULIA MARIA

ELKANN JOHN
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aggiunta una contingenza che i
giornalisti semplicemente si so-

Valori lordi in euro
I

Il costo perlacollettività degli stipendi dei circa 9mila magistrati
italiani è più di 1 miliardo di euro,
circa il 30%, superiore a quello
che la Francia spende per i suoi
glieri. L'ultimo della scala geraromologhi. Di quella cifra, i magichica guadagna 6mila euro lordi . strati di Cassazione, da soli, ne assorbono poco menodella metà:soapitolo Corte Costituzionale,
no un esercitofatto di generali, ciruna vera e propria oasi dovesi fa a
ca 770 unità. A essi si aggiungono
cazzotti per entrare anche come
altre 2500 toghe che prendonolo
220mila euro, l'ultimo dei consisemplice autista visto chelo stipenstesso stipendio grazie alla scelleglieri quasi 65mila. La Corte dei dio lordoiniziale raramenteè infe- rata legge che fa fare carriera per
Conti ha a ruolo quasi 550 consiriore ai 3mila euro al mesea cui va
anzianità invece che per merito.

i Eccotuttii 730 dei magistrati

| __Sotto latogastipendi d’oro

