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Prot. 82

On.le Dr. Giorgio Napolitano 
Presidente della Repubblica 
Palazzo del Quirinale 
00187 Roma

Dr. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 
00187 Roma

Sig. Presidente e Giudici 
della Corte Costituzionale 
Piazza del Quirinale, 41 
00187 Roma

On.le Giorgia Meloni 
Camera dei Deputati 
00186 Roma

Sig. Procuratore della Repubblica 
Piazzale Clodio 
00195 Roma

Sig. Procuratore Generale della Corte dei Conti 
Viale Mazzini, 105 
00195 Roma

Oggetto: Bilancio della Camera dei Deputati -  uscita di 275.000 euro per il taglio dei vitalizi: 
accertamenti sulla corrispondente “entrata”.

E’ doverosa premessa ricordare che il Governo Letta, fra l’altro, varò un provvedimento per 

quelle pensioni, impropriamente e demagogicamente definite d’oro, il 99% delle quali è addirittura 

inferiore a quelle che sarebbero spettate a fronte dei sostanziosi contributi versati e di un corretto 

calcolo attuariale basato anche sugli interessi maturati.

http://www.dirstat.it


Ricordiamo a questo punto che l’On.Ie Giorgia Meloni ha più volte sottolineato, sui mass media 

il proprio “merito” nell’aver fatto includere gli analoghi vitalizi dei parlamentari tra quelli destinati dal 

“prelievo”, atteso che, sino al 2012, i suddetti vitalizi, per soli 5 anni di mandato, ammontano a euro 

3.250 mensili (pensione netta di un dirigente con 40 anni di contributi a cui corrisponde un lordo -  

“tanto caro” alla nostra Onorevole quando “esterna” -  di circa 80.000 euro all’anno utile per la 

“demagogia”) .

Tutto ciò premesso, risulta allo scrivente che, nel bilancio della Camera dei Deputati, appare in 

uscita la somma di euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) corrispondente alla sommatoria del 

“prelievo” sui singoli emolumenti pensionistici in godimento dagli ex parlamentari.

Di converso, non appare agevole reperire nelle entrate di questo bilancio nemmeno la 

“sommatoria” per i tagli effettuati sui singoli vitalizi.

Pertanto chiedo, come cittadino, utente e responsabile sindacale chiarimenti sulla questione 

prospettata, scusandomi in anticipo se la notizia risultasse

Con i migliori saluti


