
GLI SPRECHI DELLO STATO ITALIANO ! 
 
Come risparmiare 53.327.147.400,00  di euro, da investire nel sociale! 
 
Molte volte mi sono domandato, perché i Politici, di fronte alle lamentele dei cittadini, sulla gestione del denaro 
pubblico speso male, ridono è dicono ma tanto con quel risparmio non si risolve il problema. 
 
Un buon Amministratore, dovrebbe sapere, che l’uso del denaro, va concepito come una risorsa scarsa e poco 
riproducibile è, questo concetto che guida l’efficienza del sistema e lo porta ad essere un sistema razionale e, di qualità 
con il  “ massimo beneficio e minima spesa”. 
 
Altra regola fondamentale è che, I grandi numeri sono frutto della somma di piccoli numeri. 
 
Quindi mi sono divertito ad analizzare solo tre voci di spreco statale, a verificarne il risparmio, successivamente ho 
ipotizzato un piano di costruzione di scuole o asili in dieci anni, strutture pubbliche che sono necessari al nostro paese 
che ne è carente. 
 
O cercato di farlo in maniera obiettiva, infatti dove possibile o preso parametri Europei, e costi certi. 
 
Premetto che, non sono andato in profondità analitica, quello che volevo evidenziare è, che se solo tre voci danno 
questo risultato, la riqualificazione delle spese della Pubblica Amministrazione può dare risorse che probabilmente 
nessuno immagina. 
 
Vedrete dalle tabelle, che io non elimino nessuna voce attuale dei capitoli di spesa, ma razionalizzo. 
 
Quindi, che non si gridi al populismo o alla Democrazia in pericolo, perché io i Giornali politici è quelli per i non 
vedenti li voglio continuare a finanziare, i politici li voglio pagare come quelli Tedeschi ( dico Tedeschi non Bulgari), 
infatti non prendo neanche in considerazione la media UE. 
 
Come potete vedere dalle tabelle, mi sono limitato a ridurre e, allineo ai parametri Europei, della Germania la 
maggiore economia di Eurolandia, e per le auto blu mi sono regolato quasi come L’America la nazione più ricca 
del mondo. 
 
I dati per il costo di costruzione di una scuola, sono quelli relativi alla base d’asta, per la nuova costruzione della “ 
scuola Campana”,complesso adibito a scuola, ludoteca e biblioteca, nel Comune di Livorno Quartiere Shangai.  
 
L’edificio in questione è costruito in muratura tradizionale, rifiniture di pregio e dotato di palestra. 
 
Naturalmente va precisato che, edifici prefabbricati e non multi uso, avranno un costo inferiore, ma come detto non 
siano andato in profondità alle analisi, perché mi interessa, evidenziare, il principio Economico di razionalizzazione 
della spesa pubblica. 
 
Non considero neanche i benefici di riduzione dei costi, che derivano da un minore consumo di carburante, di officina 
per la manutenzione delle auto, e costi di gestione e parcheggio delle auto Blu. 
 
Si fa presente che l’unica variabile incerta è la voce n. 3 della Tabella n. 1 ( proiezione decennale ipotesi n. 1), in 
quanto non è dato sapere se a fronte di 573.000,00 auto blu ci sono altrettanti autisti impiegati. Quindi si e considerato 
che una parte dei veicoli e di secondo uso o di carattere storico, una parte e in uso alle forze armate e guidate da 
dipendenti dell’esercito, quindi ho calcolato una forza lavoro specifica e a disposizione permanente del 45% sul totale 
delle auto blu censite.  
 
Al fine di eliminare la variabile in senso assoluto, nella proiezione decennale  N. 2 si è lasciato inalterato il costo per 
dipendenti a 72.000 unità, prevedendo che non ci sia nessuna messa in mobilità del personale in ecesso che rimane a 
carico dello stato o ente. Quindi il beneficio che se ne ricava è solo e soltanto sulla riduzione e vendita delle auto blu in 
eccesso. 
Inoltre va tenuto conto del beneficio in termini di produzione, nel periodo di attuazione del piano, derivante dala 
costruzione degli immobili. 



Le auto blu nel mondo: 
 
Le nostre 573.000 autovetture pubbliche, se raffrontate alle 73 mila degli Usa, le 65 mila della Francia o le 54 mila 
della Germania, sono davvero tante. 
 
Costo dei Deputati in Eurolandia: 
 
Costo  Mensile dei Deputati in Europa - fonte: il Co rriere della sera del 06/09/2007 
Italia 14.167,00    
G.B. 7.105,00    
Germania 10.656,00    
Spagna 4.787,00    
Francia 11.000,00    
Media UE 9.543,00    
USA 9.876,00    
 
Come si vede dalla Tabella N. 7 della proiezione N. 1, i risparmi effettuati, consentono di costruire 205 complessi 
scolastici, per ognuna delle 103 Province Italiane.  
 
 
-  Piano decennale, Proiezione ipotesi  N. 1    
 

  Tabella N. 1 - Costi Attuali in Italia         

Voce Descrizione 
Quantità 
Attuale 

Costi 
Unitari 
mensili 

Costo 
Annuo per 

Unità 
Costo Totale 

Annuo  
1 Senatori e deputati ( x 12 Mensilità) 945 14.167,00  170.004,00  160.653.780,00  
2 Auto Blu costo bollo e assicurazione 573.000   1.000,00  573.000.000,00  

3 
Costo Dipendenti auto Blu 45% del 
parco macchine ( x 12 mensilità) 257.850 2.000,00  24.000,00  6.188.400.000,00  

4 Finanziamento editoria e gironali        663.000.000,00  
5 Totale Costi Annui  Attuali       7.585.053.780,00  

 
  Tabella N. 2 - Costi Riallineati         

Voce Descrizione 
Quantità 
Attuale 

Costi 
Unitari 
mensili 

Costo 
Annuo per 

Unità Importo  
6 Senatori e deputati (x 12 mensilità)  945 10.656,00  127.872,00  120.839.040,00  
7 Auto Blu costo bollo e assicurazione 72.000   1.000,00  72.000.000,00  

8 
Costo Dipendenti auto Blu (x 12 
mensilità) 72.000 2.000,00  24.000,00  1.728.000.000,00  

9 Finanziamento editoria e giornali  50,00%     331.500.000,00  
10 Totale Costi Annui Riallineati       2.252.339.040,00  

 
  Tabella N. 3 - Risparmi         

Voce Descrizione       Importo 
11 Costi Attuali Tab N.1       7.585.053.780,00  
12 Costi Rallineati Tab.N.2       2.252.339.040,00  

13 Risparmio       5.332.714.740,00  
14 Piano di investimento anni 10       10,00  
15 Totale risparmi in 10 anni       53.327.147.400,00  

 
  Tabella N. 4 - Unatantum vendita auto blu in ecesso        

    
Quantità 
Attuale 

Costi 
Unitari   Importo 

16 Totale Vendita Auto Blu ( 573.000-72.000) 501.000 2.500,00    1.252.500.000,00  
 



  Tabella N. 5 - Valutazione Costo di Costruzione Lor do       
17 Costo di un asilo a valori attuali         
  Riferimento Appalto Scuola Campana Livorno       2.064.000,00  

18 
Incremento temporale per inflazione 10 anni al 5% annuo non 
composto       3.096.000,00  

19 Costo di costruzione medio rivalutato       2.580.000,00  
 

  Tabella N. 6 -  risparmi e incassi unatantum       
20 Totale Risparmi e incassi  ( voce 15+16)       54.579.647.400,00  
21 Costo medio asili in 10 anni       2.580.000,00  
22 Asili o Scuole costruite in 10 anni - voce 20 / 21       21.154,90  

 
  Tabella N. 7 - Dotazione asili o scuole per provi ncia dopo 10 anni     

23 Asili o scuole piano decennale    21.154,90  
24 Province Italiane        103 
25 Totali asili o scuole  per provincia in 10 anni (voce 21/23)       205,39 

 
  Tabella N.8 - Dotazione asili o scuole per provinci a dopo 10 anni         

26 Asili o scuole piano decennale       21.154,90  
27 Forza Lavoro media impiega Stabilmente x unità       10 
28 Totale forza nuova lavoro impiegata alla fine de l piano decennale       211.549,02  

29 Forza lavoro messa in mobilità (277.850-72.000)       185.850,00  

30 
Capacità di riassorbimento della forza lavoro del p iano in 10 anni ( Voce 
28-29)       25.699,02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Piano decennale, Proiezione ipotesi  N. 2 – Si mantiene inalterato il numero dei dipendenti statali  che 
dovranno essere ricollocati in altri settori. 

 
  Tabella N. 1 - Costi Attuali in Italia         

Voce Descrizione 
Quantità 
Attuale 

Costi 
Unitari 
mensili 

Costo 
Annuo per 

Unità 
Costo Totale 

Annuo  
1 Senatori e deputati ( x 12 Mensilità) 945 14.167,00  170.004,00  160.653.780,00  
2 Auto Blu costo bollo e assicurazione 573.000   1.000,00  573.000.000,00  

3 
Costo Dipendenti auto Blu 50% del 
parco macchine ( x 12 mensilità) 72.000 2.000,00  24.000,00  1.728.000.000,00  

4 Finanziamento editoria e gironali        663.000.000,00  
5 Totale Costi Annui  Attuali       3.124.653.780,00  

 
  Tabella N. 2 - Costi Riallineati         

Voce Descrizione 
Quantità 
Attuale 

Costi 
Unitari 
mensili 

Costo 
Annuo per 

Unità Importo  
6 Senatori e deputati (x 12 mensilità)  945 10.656,00  127.872,00  120.839.040,00  
7 Auto Blu costo bollo e assicurazione 72.000   1.000,00  72.000.000,00  

8 
Costo Dipendenti auto Blu (x 12 
mensilità) 72.000 2.000,00  24.000,00  1.728.000.000,00  

9 Finanziamento editoria e giornali  50,00%     331.500.000,00  
10 Totale Costi Annui Riallineati       2.252.339.040,00  

 
  Tabella N. 3 - Risparmi         

Voce Descrizione       Importo 
11 Costi Attuali Tab N.1       3.124.653.780,00  
12 Costi Rallineati Tab.N.2       2.252.339.040,00  

13 Risparmio       872.314.740,00  
14 Piano di investimento anni 10       10,00  
15 Totale risparmi in 10 anni       8.723.147.400,00  

 
  Tabella N. 4 - Unatantum vendita auto blu in ecesso        

    
Quantità 
Attuale 

Costi 
Unitari   Importo 

16 Totale Vendita Auto Blu ( 573.000-72.000) 501.000 2.500,00    1.252.500.000,00  
 

  Tabella N. 5 - Valutazione Costo di Costruzione Lor do       
17 Costo di un asilo a valori attuali         
  Riferimento Appalto Scuola Campana Livorno       2.064.000,00  

18 
Incremento temporale per inflazione 10 anni al 5% annuo non 
composto       3.096.000,00  

19 Costo di costruzione medio rivalutato       2.580.000,00  
 
 

  Tabella N. 6 -  risparmi e incassi unatantum       
20 Totale Risparmi e incassi  ( voce 15+16)       9.975.647.400,00  
21 Costo medio asili in 10 anni       2.580.000,00  
22 Asili o Scuole costruite in 10 anni - voce 20 / 21       3.866,53  

 

  
Tabella N. 7 - Dotazione asili o scuole per 
provincia dopo 10 anni         

23 Asili o scuole piano decennale       3.866,53  
24 Province Italiane        103  

25 
Totali asili o scuole  per provincia in 10 anni 
(voce 21/23)       37,54 

 



  
Tabella N.8 - Dotazione asili o scuole per 
provincia dopo 10 anni         

26 Asili o scuole piano decennale       3.866,53  

27 
Forza Lavoro media impiega Stabilmente x 
unità       10 

28 
Totale forza nuova lavoro impiegata alla 
fine del piano decennale       38.665,30  

 
 
 
Fonti: 
 
Finanziamenti all’editoria. 
 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/contributi_editoria_2006/contributi.html 
 
Auto Blu in Italia. 
 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200705articoli/21669girata.asp 
 
 


