
CONTI SIDERALI PER L'ffALn IN ORBITA
OUASI UN MILIONE DI EURO PER FAR ASSISTERE ALCUNI VIP AL LANttO' NE6LI USA' DI UN SATELLITE TRICOLORE'

È Qunruro unr,,rr,ospesoiòfroiiàÉ, Èrn úr.r'oipìiÀJriE oir-usso uncÈn1rn-spnznlE E LEAZIENDE DlFlNMEcfANlcA

di SARAPICARDO

n lancio spaziale' sia Per
la destinazione sia Per i
costi, quello del lV
Salellite Lìosmo-sklmed
dellAgenzia sPaziale

itaìiana, in orbita dul ?9

ottobre 2010. A I'ar lievitare il prer-zo'

voli in business class e hotel di lus'so

per trentatÉ vip invitati a partecipare

,rl lancio pres-so la base militare di

Vanderberg, in Catifornia. A hnanziare

la costruzione del satellite radar è

stato, con ì'fuenzia spaziale itaiiana' il

Ministero della Difesa; la realizzazione

de La Repubblica - 7 gennaio 2011

:

è stata allìdata a tre aeiende di

Finmeccanica (la stessa sulla quale

indag'a da mesi la Proc'ura di Roma): la

'lhaies Alenia Space ltalia, la Selex

Galileo e la Telespazio' Sempre con le

tre industrie det gruppo presieduto da

Pierfrancesco Guargr-ragliani, IAsi ha

tirmato un eontratto di 930 mila euro

piir Iv4 con cui ha commissionato a

in'agenzia di viaggi di Milano, la 9PM

srl. ltrrganizzazione del viag{o per i

vip. Nella divisione delle parli' la

. partecipazione al lancio di Lìtxmo-
'stytnua 

è costata allASI ben S9omila

euro, mentre i restanti il'trOmila euro

sono stati ripartiti tra le tre aziende

di Flnmeccanica Una
riPartizione voluta
anche dal Presidente di
Asi, Enrico Saggese,ex

amministratore delegato
di îelespazio fino al
200& Non soPrende,
allotqchea gestire

l'acquisizione e la comrnertializ'Taarone
dei dati del satellite sarà la e'Ceos,
crstihrita per il 20 psr centt dalll{sí e
per l'80 per cento dalla Telespazio. Ogni
volo in businnes class per gli Stati Uniti
è coshtb oltre 3 mila erut tra andata e

ritomaUúto{aledi 112 milaeuro per
far viaggiarÈ 33 persone Ia cui identita
non è specifieata nel contrattù Cifre
spaziaE, pgr una missione finanziata
con,soldi pubbliei. Una notte in un
cottage d€l Fòur Seasons Battmore di.

Santa Barbara" per esempiq è costata
825 eum a persorn Una colaeionein'
l$t€lper40ospiti oltre ?.70O euru Un
pmnz| a[Escalagarden s€rnpne per
40 invitati, 2milatl euro. Una cena di
gala perî0 pgrsone circa settemila
euro. Per I'ospitalitÀ d &3 vip inizialio.
diventati poi 40 posti * colazione; sono

stati spesi in media quattmmila eum a,

glorno, per un totale di nove giorni di,
viaggia Alle spese classiche di vitto e
allogiq vanuo poi aggiunti l5 mila eum
per Gpese supplementarb, owetrt
consegna bagagli, servizi in camera non
meglioprecisati e parcheggl Epoi 49O0

euro per gJi spostamenti in bus da e per
I'aeroporto, oltre I mila euro per un
aulo sempre a disposizione. LAsi'
normalmente, per le missioni dei suoi
dipendenti è soggetta ai tetti di spesa

degli enti pubblici di ricerca Un suo
ricercatore laurealo, per esempio, non
può spendere piir di 150 euro al giorno
per dormirc e non sono previsti viaggi

in business class nemmeno Per i
dirigentl Una simile iimitazione non è

prevista irvece per le tre aziende di
l'inmeccanica, che sono anche queile ad

aver pag"ato meno soldi per il I'iaggio
rielle <persone molto importimti>.

ll Venerdì


