
Che vergogna, signori "onorevoli" ! 

E' noto che nel mondo decine di migliaia di persone muoiono di fame e di sete 
ogni giorno. l'Italia, come molti altri Paesi, è in difficoltà economiche tali che 
anche i  magri  aiuti  finanziari  promessi  ai  Paesi  più  poveri  non si  arriva  ad 
erogarli. C'è però chi tra noi pare proprio non abbia penuria finanziaria ed è il 
Palazzo. Ho ricevuto il seguente articolo che descrive una situazione che, se è 
vera come pare, lascia sbalorditi, soprattutto perché tra chi noi abbiamo eletto, 
non c'è stato mai nessuno - che io sappia - che si sia alzato dalla poltrona per 
dire agli altri che gli introiti dei parlamentari sono un'enormità e che forse, in 
presenza di tanti cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese, sarebbe 
dignitoso chiedere una notevole riduzione di  queste prebende e l'abolizione 
degli innumeri privilegi. Che meraviglioso senso civico e morale di chi guida la 
nostra Nazione ! Ma anche dei media, di chi si bea della sua presunta libertà di 
informazione, mentre non sente nemmeno il dovere di informare i cittadini su 
malefatte di questa portata... Ho ricevuto e trasmetto quanto segue (sperando 
che si tratti di falsità o almeno di grandi esagerazioni): Sull'Espresso di qualche 
settimana fa c'era un articoletto che spiega che recentemente il Parlamento ha 
votato all'UNANIMITA'e senza astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio per i 
parlamentari pari a circa 1.135,00 al mese. Inoltre la mozione è stata camuffata 
in modo tale da non risultare nei verbali ufficiali. 

STIPENDIO Euro 19.150,00 AL MESE 

STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese 

PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare) 

RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro 2.900,00 al mese

INDENNITA' DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00) 

 

TUTTI ESENTASSE

TELEFONO CELLULARE gratis 

TESSERA DEL CINEMA gratis 

TESSERA TEATRO gratis

TESSERA AUTOBUS - METROPOLITANA gratis 

FRANCOBOLLI gratis 

VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis 

CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis 



PISCINE E PALESTRE gratis 

FS gratis 

AEREO DI STATO gratis

AMBASCIATE gratis 

CLINICHE gratis 

ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis 

ASSICURAZIONE MORTE gratis 

AUTO BLU CON AUTISTA gratis

RISTORANTE gratis 

(nel 1999 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00).  Intascano 
uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre 
obbligano i cittadini a 35 anni di contributi ( per ora!!! ) 

Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese elettorali 

(in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che 
sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera. 

(Es: la sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l'auto 
blu ed una scorta sempre al suo servizio) 

La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di 
EURO.  

La sola camera dei deputati costa al cittadino 

Euro 2.215,00 al MINUTO !! 


