
 

TAGLI … quanto basta e a chi basta! 
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Tagli? Parliamone  e assumiamo una chiara posizione come UIL Scuola. 

La crisi sociale, certamente grave,  sta inficiando non tanto il benessere quanto la 

soglia della sopravvivenza  economica degli italiani  faticosamente impegnati  a 

produrre e a pagare. 

Le tasse ci ammorbano la vita e la tredicesima è, ormai, ridotta a nostalgica reliquia 

di aurea soddisfazione. Non un luogo comune, ma un dato di fatto … pagano  solo le 

categorie  non a rischio di evasione, ma “protette” dal Fisco. 

Ed i nostri politici? Loro sì protetti nell’accezione autentica del termine, 

salvaguardati da tagli o, ancor peggio, investiti di privilegi.  

Per stare più comodi, progettano nuove  poltrone per discutere su riforma 

di Camera e Senato.  Incredibile se si pensa che sono oltre 940 i parlamentari,  i cui 



documentati limiti governativi,  hanno  generato e legittimato l’emergente  governo 

tecnico, alias qualificato e super partes. 

Miserevolmente loro le strategie di conferma o boicottaggio di candidati valutati in 

base ad alleanze o  individualismi politici . 

Mentre le aziende chiudono, disoccupazione ed inoccupazione crescono di pari passi 

al fenomeno della gerontologia del lavoro (tutti obbligatoriamente stravecchi nella 

scuola e non), si plaude alle primarie appena concluse e  rappresentate  come una 

sconfitta dell'antipolitica! 

Il riavvicinamento degli italiani alla politica è un film , vogliamo sperare  un “corto” 

ad uso personale e come sempre strumentale. 

Ciò che  auspichiamo di vedere realizzato sono  i tagli agli stipendi dei parlamentari, 

che  non si fanno mai, come pure l’abolizione dei vitalizi. 

Tagli? Orrore !!! Basta la parola e a Montecitorio scatta la ribellione. Non si lascia 

nulla nel piatto, anzi se possibile si raddoppia, con pensioni da ex parlamentare e/o  

da ex consiglieri regionali.  

Di andare a piedi … si fa per dire, non se ne parla. Meglio le  72.000 auto blu,  

rispetto alle 195 dei più modesti o sfigati politici britannici.  

I “rimborsi elettorali”, certa  truffa al contribuente, sono un bene irrinunciabile.  

Gli italiani dalle tasche vuote,  ne hanno … le tasche naturalmente piene tra  

taglio rinviato ai deputati ed effimera stretta sui vitalizi. 

Con l’ avvento del  contributivo gli onorevoli vanno  in pensione a 60 anni con tanto 

di vitalizi. La rivolta non dei poveracci per strada, ma quella dalle poltrone dei 

parlamentari ha vinto.  

E’ saltato il  decreto "salva-Italia" presentato da Monti domenica 4 

dicembre, all'articolo 23,  e con esso la possibilità per la norma di tradursi  in un 

taglio significativo degli stipendi di deputati e senatori entro la fine dell'anno. 

Deputati e senatori sono insorti   di fronte a  qualsivoglia  taglio e - udite, udite- 

hanno  sentito lesa l'autonomia del Parlamento.  



 

C’era una volta , forse, l'emendamento che  avrebbe modificato  la norma taglia 

indennità  al 31 dicembre. Non v’è più certezza né di data né di risoluzione. 

L'articolo 23, al comma 7, modificato recita : «Il Parlamento e il Governo, ciascuno 

nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a 

conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 

del 2011»;  

Gli  “ obiettivi “  alludono genericamente  , nel fumoso gergo politico , 

all’allineamento delle indennità  alla media europea; le “immediate iniziative”  

presagiscono il niente di fatto . La data del 31 dicembre è stata cancellata come dal 

muro di “Animal Farm”. 

 

Isolata e flebile la voce di Fini : «Convocherò entro il 30 gennaio l'Ufficio di 

presidenza per deliberare sulle nuove forme retributive» per i deputati «e su tutte 

le altre voci di spesa relative ai servizi ad essi fino a oggi garantiti». 

Forte e squallidamente solidale quella dei parlamentari, registrata da 

news.camera.it: 

 
Onorevole M arina Sereni, Pd: 
Ma chi l'ha detto che noi prendiamo un'indennità netta di 11 mila euro? Al massimo 
sono 5 mila ... io faccio una vita normale, faccio la spesa alla Coop. 

Onorevole Guido Crosetto, Pdl: 
Così si uccidono moralmente e fisicamente gli eletti... In giro c'è disprezzo verso la 
classe politica. Non si sa perché. Questo disprezzo è profondamente ingiusto. 
Paghiamo l'Ici, le altre, come tutti, non siamo arrivati dopo aver vinto una lotteria. 

Senatore Giacomo Chiappori, Lega Nord: 
Qui siamo tutti matti! Mi sto stufando davvero: non ho più voglia di sentirmi dire 
che sono un ladro. Io non mi vergogno di niente, io non lavoro gratis! 

Onorevole Maurizio Paniz, Pdl: 
Dovete smetterla, i media disinformano, fanno demagogia! Quando entrai in 
Parlamento, nel 2001, la busta paga era di 7.500 euro nette ... Gli Onorevoli 
prendono 3.600 euro. Sarebbero dei nababbi? Ma andiamo! ... Fra vitto e alloggio 
mica si campa bene, nella capitale, con questa somma ... I 
nostri stipendi andrebbero aumentati, e non diminuiti. 

http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=182MTB
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183LR6
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=182LS3
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=182OK9
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183LH3


Senatore Piergiorgio Stiffoni, Lega Nord: 
Se vogliono una classe politica di sciattoni, si può fare ... 

Onorevole Antonio Mazzocchi, Pdl, Questore della Camera: 
Ma quale Casta! I Parlamentari italiani costano meno che nel resto d'Europa! 

Onorevole Alessandra Mussolini, Pdl: 
Tagli ai nostri stipendi? È come se ci mandassero nudi per strada. Poi è ovvio che 
uno si ammala, prende l’influenza, si aggrava, arriva la polmonite e quindi … è 
un'istigazione al suicidio. 

Vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, Pdl: 
Se ridurre i costi della politica significa rinunciare al parlamento non va bene, questa 
sarebbe dittatura. 

Onorevole Benedetto Della Vedova, Fli: 
Oramai c'è un clima da Rivoluzione Francese ... 

Onorevole Giorgia Meloni, Pdl: 
Ed i privilegi di banche e tecnici? 

Onorevole Eugenio Mazzarella, Pd: 
Ma quali privilegi, oggi siamo pagati come dirigenti di secondo livello ... 

Onorevole Francesco Giro, Pdl: 
Tagliateci direttamente la testa, così fate prima. 

Onorevole Gioacchino Alfano, Pdl: 
Ulteriori tagli? Sono lama sulla mia pelle già martoriata. Sono il nonno più giovane 
del Parlamento, il mutuo mi pesa tanto e non arrivo a 5 mila. Nessuno ha un pizzico 
di comprensione di noi poverielli. 

 

L'ufficio di presidenza della Camera ha , tra il coro degli insorti e lesi, dato il via 

libera al passaggio al sistema contributivo pro rata per le pensioni di tutti i deputati 

a partire dal 1 gennaio prossimo, innalzando l'età minima per la pensione dai 50 ai 

60 anni.  

«Si poteva fare di più» osa la Lega: andare in pensione prima di tutti gli altri 

lavoratori e con soli 5 anni di versamenti non  basta. 

Tornando  ai fatti, miseri quanto le parole, le nuove norme saranno applicate dal 

primo gennaio 2012. Varrà per intero per i neo eletti e pro rata per chi già siede in 

Parlamento. 

http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183LR6
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=182OCQ
http://www.blitzquotidiano.it/politica-italiana/alessandra-mussolini-istigazione-suicidio-tagli-indennita-1048142/
http://www.repubblica.it/politica/2011/12/11/news/abi_apre_su_conti_correnti_per_pensioni_minime_stasera_l_incontro_monti-sindacati-26430933/
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183LR6
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183LR6
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183LR6
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183KML
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=183KMH


 

L'Ufficio di presidenza del Senato ha approvato all'unanimità le decisioni già 

annunciate relative alla  diaria per i senatori che sarà collegata alla presenza in Aula 

o in commissione.  

A noi non resta che meditare i dati riportati che  echeggiano il messaggio di Orwell: 

nell’uguaglianza, alcuni sono “più uguali”degli altri. 

 

 


