
Buoni pasto 

Il Governo “si rimangia” il taglio 
 

Non è solo il modo, che pur mi offende! 

Il fatto che due Ministri pseudo socialisti di questo Governo pseudo-liberal, sotto la minaccia 

di Berlusconi abbiano ritirato la norma della cosiddetta legge di stabilità (di cosa?) che 

aboliva la concessione dei buoni pasto ai pubblici dipendenti (perché di questo si trattava) non 

ci trova soddisfatti. 

In primis: perché certe cose non bisogna nemmeno pensarle, come la proposta di abolire la 

pausa pranzo avanzata da un altro Ministro, l’On. Rotondi. 

In secondo luogo perché il ripristino dei buoni pasto è venuta anche sotto le spinte di 

associazioni di ristoratori, bar, fornitori dei variopinti ticket da parte di società private, che 

avrebbero sì perduto un “lauto pasto”. 

Uno Stato che non riesce a costituire una società propria nemmeno per amministrare i buoni 

pasto……. 

E una normativa che non riesce a stabilire che i 7, 8 o 10 euro e più per il pasto possono 

essere corrisposti anche a semplice esibizione dello scontrino fiscale……., eliminando tutta la 

burocrazia e i costi connessi anche alla produzione ed appalto dei ticket… 

Finora non avevamo infierito, ma l’occasione è stata “ghiotta” per farlo. 

Buona Pausa Pranzo a tutti! 

        Arcangelo D’Ambrosio 

 

La frenesia dei buoni pasto 
 

……..e volevano rubarci anche il panino(ovvero la triste storia di un povero 

travet pubblico)!!!! 

Con piglio inaudito e furba velocità nel giro di un pomeriggio romano, 

ancora assolato, hanno tentato di rubarci il tramezzino!! 

E’ ovvio la vita è dura,i costi della politica sono aumentati,il ristorante del 

parlamento ha innalzato i prezzi e i nostri poveri governanti,per salvare il 

paese avevano  trovato l’ “uovo di colombo” :risaniamo la finanza pubblica 

con i tramezzini e i caffè. 

Ottima idea. In 900, sparsi per tutto il paese, con i loro furgoncini,davanti le 

scuole , nei parchi pubblici o nelle piazze a vendere una buona merenda. 

Purtroppo la merenda era la nostra!!Anni di battaglie,giorni di 

sciopero,terminati con la firma di un contratto scritto tra Governo e parti 

sociali,siglato e approvato dalla Corte dei Conti,dalla Ragioneria generale e 

suggellato allora anche dalla firma del Capo dello Stato,che aveva concesso 

agli statali il fatidico  “buono pasto”in cambio di una modifica dell’orario di 

lavoro.Grande conquista sociale ,che aveva equiparato  noi travet pubblici ai 

colleghi del privato,riuscendo ad avere  così un contributo per l’acquisto 

della merenda per il pranzo. 

Parimenti all’ingresso del buono pasto era stato modificato l’orario di 

lavoro,abolito il sabato lavorativo: l’attività poteva essere svolta con un 

orario su 5 giorni,con due rientri pomeridiani dalle 14,30 alle 17,30 oppure 

su 7 ore e 12 m.,con sospensione obbligatoria di 30 minuti. Quest’ultima 

tipologia era stata introdotta per venire incontro alle migliaia di donne 

lavoratrici,che dovevano accudire i figli(le scuole terminano alle 16),pensare 

agli anziani e al menage familiare,nonché per tutti i pendolari,che avevano 

difficoltà nel trasporto pubblico dopo le 17,30.Nella mia provincia,tanto da 



fare un esempio,(ma credo anche in molte altre province italiane)con la 

riduzione dei trasporti pubblici per difficoltà economiche dei comuni,dopo la 

chiusura delle scuole i collegamenti con i paesi dell’entroterra sono stati 

molto diradati. 

Ora sinceramente non credo che il risparmio del buono pasto potesse salvarci 

dalla crisi economica:se , conti alla mano, ciò mi fosse dimostrato  sarei 

orgoglioso di dire “va bene, come statale sopporto anche questo 

sacrificio,oltre al blocco degli stipendi,dei contratti, la tassa sulla malattia. 

Il mio panino ci ha salvato dalla crisi,il mio esempio può servire agli 

altri”. 

Ma quale esempio ci sta dando la nostra classe politica,di tutto l’arco 

parlamentare;a quale privilegi la casta ha rinunciato,per salvare il paese.Ha 

forse rinunciato all’assicurazione sanitaria(pagata da noi contribuenti) 

privata per tutta la famiglia,compreso le spese per interventi di 

estetica,all’assicurazione furti(pagata da noi contribuenti),al trasporto 

gratuito,alla mensa parlamentare,al vitalizio dopo 5 anni di legislatura,alle 

auto blu,ai parrucchieri e ai barbieri gratuiti,alle tessere omaggio per cinema 

e teatri,all’assicurazione  sulla vita e così via(sempre a nostre spese)? 

Se dopo tutti i tagli di questi privilegi, tagli delle spese inutili per opere 

pubbliche iniziate e mai terminate,con cui purtroppo l’Italia è stata deturpata, 

delle consulenze faraoniche,degli sprechi che ogni giorno vediamo dalla 

nostra scrivania di ministeriali- inenarrabili perché forse rischiamo una 

denuncia-anche il  taglio del mio panino fosse stato utile,avrei detto sì fiera ! 

Ma non vedo niente di tutto ciò. Vedo solo che tra non molto non potrò più 

nemmeno concedermi il lusso di una  …tazzulella di caffè…….! 

Alla prossima manovra!! 

 

                                                                      Donatella Cordova 

 


