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Castro secchione, Rubinato assente  
 
Ma quanto lavorano i parlamentari? Il sito indipendente Openpolis ne ha calcolato l’indice di 
produttività, secondo un criterio di valutazione che tiene conto delle proposte di legge, delle 
interrogazioni, delle discussioni in aula, del tasso di presenza. Insomma, come si guadagnano i loro 
sedicimila euro al mese? Abbiamo controllato l’indice di produttività degli otto parlamentari 
trevigiani. Ne sono uscite alcune conferme ed alcune sorprese. I parlamentari trevigiani più produttivi 
sono Guido Dussin (Lega Nord)alla Camera dei deputati e Maurizio Castro (Pdl) al Senato. I meno 
produttivi Dozzo e Gava Il primo ha totalizzato 261 punti, molto lontano dai vertici della classifica (il 
più produttivo è Antonio Borghesi dell’Idv e il secondo è il veneziano Pierpaolo Baretta del Pd, con 
indice pari a 780 e 718). Gli altri deputati sono Simonetta Rubinato (Pd) con 121,7. Fabio Gava (misto) 
con 69,8 e Gianpaolo Dozzo (Lega) con 66,6 risultano i meno produttivi e finiscono in fondo alla 
classifica. Al Senato della Repubblica Maurizio Castro (Pdl) è primo con un indice pari a 206. Seguono 
molto distanti Gianpaolo Vallardi (Lega) con 88 e Piergiorgio Stiffoni con 87. Non viene conteggiato 
l’indice di produttività del senatore Maurizio Sacconi, in quanto ministro fino a poche settimane fa. 
Ma proprio Sacconi risulta tra gli ex ministri «meno zelanti» nella risposta alle interrogazioni: ne ha 
lasciate inevase ben 1337. Peggio di lui sono gli ex ministri Tremonti, Maroni e Alfano. Quanto alle 
assenze, il secchione è ancora Maurizio Castro con lo 0,7 per cento di assenze. Seguono Vallardi 
(2,1%), Stiffoni (3,3%), Gava (5,6%), DFozzo (10,7%), Guido Dussin (13,5%). La più assente è Simonetta 
Rubinato: 20,6 per cento. Che però brilla per trasparenaza: è l’unico parlamentare trevigiano che ha 
messo on line la propria dichiarazione dei redditi. Il più longevo è Sacconi, che siede in parlamento da 
20 anni. 
 


