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LE TASSE LE PAGANO I PROPRTETARI,I PARLAMENTARI NO

Al píccolo proprietario si r ichiedono solo sacríf ici  e i l  pagamento di tasse e solo nuove tasse, i  nostr i
Parlamentari,  invece, si sottopongono a questo nuovo t ipo di sacrif ici :
sull'Espresso di qualche tempo fa un articoletto spiegava come, di recente, tl parlamento abbia votato all,
unanimità e senza astenuti un aumento dist ipendio per i  Parlamentarí pari a circa € 1.135,00 al mese;
PARLAMENTO,
Stipendio € 19.150,00 al mese
Stipendio base circa € 9.980,00 al mese
Portaborse circa € 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare)
Rimborso spese affitto circa € 2.900,00 al mese
Indennità di carica (da € 335,00 circa a € 6.455,00)tutti esentasse

Telefono cellulare GRATIS
Tessera del cinema GRATIS
Tessera teatro GRATIS
Tessera autobus - metropolitana
Francobolli GRATIS
Viaggi aereo nazionali GRATIS
Circolazione a utostrade GRATIS
Piscine e palestra GRATIS
Ferrovie dello stato GRATTS
Aereo distato GRATIS
Ambasciate GRATIS
Cliniche GRATIS
Assicurazione infortuní GRATTS
Assicurazione morte GRATIS
Auto blu con autista GRATIS
Ristorante GRATIS

GRATIS

Círca € 103.000,001í incassano con il rimborso spese elettor:ali (in violazione alla legge sul_finanziamento ai
part i t i ) ,  più i  pr iv i legí per quel l i  che sono stat i  President i  del la Repubbl ica, del  Senato o del la Camera. (Es:
la signora Pivetti ha a disposízione e gratis un ufficio, una segreteria, l 'auto blu ed una scorta sempre al suo
servizio)
La classe pol i t ica costa al  paese un mil iardo e duecentocjnquanta cinque mil ioni  dieuro

La sola camera dei deputat i  costa al  c i t tadino €2.21.5,00a1 mínutol

Quanto sopra per evidenziare sintet icamente i  pr incipal isacr i f ic i  a cui  sono sottopost i  i  nostr i  "amati"
Parlamentar i
Tutto ciò dovrebbe fare rifletterel

V. Segretario Nazionale
doÍf. Mauro Simotte


