
PRODUTTIVITÀ DEI PARLAMENTARI IL DOSSIER DI OPENPOLIS PER MISURARE L'EFFICACIA
E LA QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI SENATORI E DEPUTATI, SETACCIA E COMPARA IL LAVORO SVOLTO

Il le ïsta _Pini 3°in Rafia stacca iro oli
l i'.`scarso' è a ca, bene 17moleseMuccí

Diffusi i dati di Openpolis sul livello
di produttività dei parlamentari. Il
leghista Gianluca Pini sul podio Na-
zionale, 3° su 630 deputati e primo a
livello regionale. Pini stacca tutti i
colleghi regionali e risulta primo tra
i parlamentari dell'Emilia Romagna
nel periodo compreso tra marzo
2013 e novembre 2016 per mole di
lavoro svolta in questi anni e ciò no-
nostante il suo ruolo di responsabile
per gli Affari Esteri della Lega alla Ca-
mera lo vede spesso impegnato al-
l'estero in missioni internazionali.

In particolare, se si prende in con-
siderazione gli eletti della provincia
di Rimini, Pini con un indice di pro-
duttività pari a 666,8 dimostra di es-
sere almeno due volte più produttivo
di Arlotti (fermo a 251,1 con l'indice
di produttività, 126esimo a livello
nazionale e 11 esimo su 42 a livello
regionale), tre volte più della Sarti
(205,7 come indice di produttività,
117esima a livello nazionale e 14esi-
ma a livello regionale) e quasi quat-
tro volte di più di Pizzolante, stacca-
tissimo a 180,1 con un 216esimo po-
sto nazionale e 18esimo a livello re-
gionale. Forlì-Cesena, Pini con un in-
dice di produttività pari a 666,8 di-
mostra di essere quattro volte più
produttivo di Di Maio (fermo a 151,2
come indice di produttività, 282esi-
mo a livello nazionale e 20esimo su
42 a livello regionale), Molea (150,0
come indice di produttività, 285esi-
mo a livello nazionale e 2lesimo a li-

vello regionale) e almeno 6 volte di
più di Lattuca, staccatissimo a 99,8
con un 426esimo posto nazionale e
32esimo a livello regionale.

Molto bene invece la deputata in-
dipendente di Imola Mara Mucci:
dodici disegni di legge presentati co-
me prima firmataria, di cui tre come
relatrice, 347 emendamenti come
prima firmataria e oltre duemila co-
me co-firmataria, e circa 80 interro-
gazioni presentate in aula. Sono al-
cuni dei dati che hanno fatto posi-
zionare la deputata Mara Mucci al-
l'ottantaduesimo posto della classi-
fica della produttività dei deputati i-
taliani della XVII legislatura, a circa
3 anni e mezzo dal suo inizio. La de-
putata Mucci è risultata ottava nella
classifica regionale, costituita dai 44
parlamentari emiliano-romagnoli. I
dati provengono dall'ultima rileva-
zione, fatta il 24 dicembre 2016,
dell'associazione Openpolis che mo-
nitora e documenta il lavoro dei po-
litici italiani per poterli mettere a
confronto. Oltre ad analizzare pre-
senze, assenze e missioni, l'indice
tiene conto dell'attività svolta: inter-
rogazioni e presentazioni di legge so-
no, di fatto, il lavoro dei parlamen-
tari. Sia Movimento 5 stelle che il
Partito democratico hanno un dato
sotto il trend generale dell'aula, con
rispettivamente il 57,14% e il 56,25%
dei membri sotto la soglia media.
Fanno peggio invece Area popolare
(Ncd-Udc) e Forza Italia.
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