www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it - dirstat@legalmail.it
IL SEGRETARIO GENERALE

RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:

IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’

Roma, 6 settembre 2022

COMUNICATO STAMPA
IL COMICO GRILLO VOLEVA APRIRE IL PARLAMENTO COME UNA SCATOLA DI
TONNO, MA NON AVEVA L’APRISCATOLE
Se i 5 Stelle (o quello che ne è rimasto) volevano veramente fare la rivoluzione potevano
abolire immediatamente l’autodichia, un residuato della Corte e del Parlamento inglese del
1400 ancora vigente in Italia.
Come mai questa giurisdizione “domestica” è presente solo in Italia ed è invece
scomparsa da tutti gli altri paesi europei ed extraeuropei?
Molto semplice: essendo un privilegio antico e paradossale la casta italiana non ne può
fare a meno perché ne usa e ne abusa.
In Italia essendo il Parlamento in una posizione costituzionalmente garantita non
necessiterebbe di ulteriore tutele, che si trasformano in violazione a discapito dei cittadini
comuni violando sia l’art. 3, sia l’art. 24 della Costituzione.
L’art. 3 perché i dipendenti degli organi costituzionali potrebbero essere soggetti alla
giurisdizione amministrativa, al pari del personale in regime di diritto pubblico senza creare così
disparità di trattamento.
L’art. 24 perché attraverso l’autodichia si opera una deroga al principio generale del
diritto di azione, che spetta a tutti coloro che vedono ledere i proprio diritti soggettivi o interessi
legittimi.
I padri costituenti scegliendo la forma di governo parlamentare, non intendevano
mantenere certamente questa situazione di privilegio in contrasto con la normativa democratica
di un paese moderno.

LE MOSTRUOSITA’ DELL’AUTODICHIA
Esempi concreti

I parlamentari italiani hanno uno stipendio di circa 15.000 euro al mese il più alto
del mondo e vengono tassati con l’aliquota ridotta al 18,7%.
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PARLAMENTARI
INDAGINE BRUXELLES
L’ETA’ PENSIONABILE DEI PARLAMENTARI EUROPEI E’ DI 63 ANNI
QUANTO GUADAGNANO IN PIU’
MENSILMENTE I PARLAMENTARI ITALIANI?
+ 40.000
+ 56.000
+ 35.000
130.000 il 50% in più degli inglesi
10 volte in più

CONFRONTO CON ALTRI PAESI

dei Tedeschi
dei Francesi
degli Americani
degli Inglesi (79.200,00 euro)
degli Ungheresi

PARLAMENTO: RETRIBUZIONI ANNUE DALL’OPERATORE TECNICO AL CONSIGLIERE
PARLAMENTARE
INDENNITA’ PIU’ CONSISTENTI dall’1/1/2023 (rinnovo contrattuale)
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L’autodichia oltre tutto è un cattivo esempio per i dipendenti della Banca d’Italia, e di altri enti
compresa la Presidenza della Repubblica.
ARCANGELO D’AMBROSIO
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