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LA RASSEGNA STAMPA
le nostre SEGNALAZIONI...
Cari Amici,
a seguire inviamo un estratto dalla rassegna stampa che è disponibile sul nostro sito web

www.cittadiniattivi.it,
SEGNALO” presente nel

in

home-page,

nel

box

lampeggiante

“VI

menù di sinistra e che Vi invitiamo a consultare

periodicamente:
•

• alla sezione “COSTI E PRIVILEGI
tratto dal periodico “L’ ESPRESSO” dal titolo:

DELLA POLITICA”

un articolo

PRODI CANCELLI QUELLO SCANDALO
di Primo Di Nicola

“…Calate improvvisamente sul confronto previdenziale avviato dal governo con
i partiti e con le parti sociali, le rivelazioni dell’ultimo numero de “L’espresso”
sui vitalizi di deputati e senatori (“Onorevole si dia un taglio”) hanno avuto
l’effetto di una doccia fredda sulla classe politica per i meccanismi di sfacciato
favore che li governano: solo cinque anni di contribuzione per acquisire il
diritto; possibilità di cumulo con ogni tipo di reddito; bassissimi limiti di età per
incassare vitalizi che oscillano tra i 3 e i 10 mila euro lordi mensili. Alle reazioni
immediate e sdegnate dei cittadini, come testimoniano le centinaia di mail
inviate al nostro sito, si è infatti contrapposto l’imbarazzato mutismo degli
esponenti politici di ogni sponda e colore…” (per continuare la lettura clicca qui
seguito: continua...)

•

alla sezione

“EVASOPOLI” un articolo tratto dal quotidiano “LIBERO” dal titolo:

IL CASO DEGLI ASSISTENTI - IN REGOLA
PORTABORSE SUI 683 CHE SONO IN SERVIZIO
dalla Redazione

SOLO

54

“….Gli evasori stanno a Montecitorio. E non solo perché i parlamentari celano al
fisco parte dei loro emolumenti. Ad essere nascosti all’erario, infatti, sono
anche le migliaia di euro che i nostri deputati versano ogni mese ai loro
assistenti. Un rapporto di lavoro, quello tra politico e collaboratore, che da
sempre risponde alle leggi della giungla...” (per continuare la lettura clicca qui
seguito: continua...)

•

•

alla sezione

PUBBLICO”

“E IO PAGO – L’USO INSANO DEL DENARO
un articolo tratto dal settimanale “L’ ESPRESSO” dal titolo:

BRACCIO DI FERRO SUL CONTRATTO
dalla Redazione

“…Privilegi a rischio per i dipendenti parlamentari? Sia alla Camera che al
Senato si combattono in questi mesi due difficili rinnovi contrattuali. Da una
parte ci sono i deputati e i senatori-questori, che gestiscono la materia per
conto dei rispettivi Uffici di presidenza; dall'altra la pletora di sigle sindacali
(almeno una decina) che rappresentano i dipendenti. In ballo ci sono proprio i
trattamenti in vigore per retribuzioni e pensioni. Il riconoscimento della
professionalità dei lavoratori è unanime: "Siamo di fronte a una delle migliori
amministrazioni della Repubblica", dice Gabriele Albonetti, uno dei tre questori
di Montecitorio. Ma perentoria è anche la volontà di bloccare la folle corsa delle
spese provocate dagli automatismi contrattuali… “ (per continuare la lettura clicca
qui seguito: continua...)

•

•

alla

sezione

POLITICA”

“ETICA, MORALE E CORRUZIONE NELLA

un articolo tratto dal quotidiano “CORRIERE DELLA SERA” dal titolo:

IN PARLAMENTO A TURNI ALTERNI
di Giovanni Sartori

“…Domanda: i nostri eletti in Parlamento sono punibili? Nella teoria della
democrazia rappresentativa la punizione è la non rielezione: gli elettori
scontenti del candidato o del partito per il quale hanno votato si vendicano
cambiando voto. Questa sanzione in passato era efficace. Non lo è più. E questo
è il problema. La «casta» magistralmente raffigurata da Gian Antonio Stella e
Sergio Rizzo fa soltanto finta, il più delle volte, di servire l'interesse pubblico. In
realtà il «politico gentiluomo» è pressoché sparito, sostituito dal politico che
«fa per sé», soltanto per sé e per la poltrona. Il che equivale a dire che il
movente che più lo muove è la propria rielezione…” (per continuare la lettura
clicca qui seguito: continua...)
•

alla sezione “IL ‘LATO OSCURO’ DEL PAESE
tratto dal quotidiano “CORRIERE DELLA SERA” dal titolo:

•

ECCO LE TELEFONATE, D’ALEMA A CONSORTE

ITALIA”

un articolo

di L. Fer.

“…In un altro passaggio delicato sembra profilarsi una compensazione sul
piano politico per una scelta in teoria imprenditoriale. È ancora il 14 luglio, ore
9.46, sempre tramite il telefono di Latorre. Consorte chiede a D’Alema di Vito
Bonsignore, socio di Bnl ed europarlamentare Udc: vorrebbe stesse dalla sua
parte, ma Bonsignore incorrerebbe in oneri fiscali a vendere...” (per continuare la
lettura clicca qui seguito: continua...)

alla sezione “LA POLITICA ESTERA” un articolo di Shorsh Surme,
giornalista curdo-iracheno corrispondente, in Italia, della TV satellitare curda:

•

•

LIBANO DIVISO ED ELEZIONI PRESIDENZIALI ALLE
di Shorsh Surme

“…L'ennesima autobomba a Beirut che ha ucciso 10 persone - tra questi un
deputato cristiano anti-Siriano - ha fatto ritornare alla mente dei Libanesi la
guerra del 1975-1990. Quindici anni di guerra civile che ha provocato migliaia
di morti e la quasi distruzione del paese…” (per continuare la lettura clicca qui
seguito: continua...)

_______________________ O ________________________
Vi ricordo inoltre che la nostra associazione, già ormai da inizio anno, ha avviato, su base
nazionale, una raccolta firme per una:

PETIZIONE AL PARLAMENTO ITALIANO PER UNA
LEGGE CHE ABBATTA I COSTI DELLA POLITICA ED I
PRIVILEGI RICONOSCIUTI ALLA CLASSE POLITICA
che ha già raccolto moltissime adesioni ed il cui testo ed un parziale elenco dei
sottoscrittori, in continuo aggiornamento, sono consultabili in home-page sempre sul
nostro sito web (www.cittadiniattivi.it) al seguente link (clicca qui di seguito: Testo
integrale della Petizione). Essa può essere comodamente sottoscritta accedendo, online, al
sito al seguente link (clicca qui di seguito: Sottoscrivi la Petizione) o presso i banchetti che
saranno allestiti nelle piazze delle vostre città.
Vi invito quindi a dare la massima diffusione a questa nostra iniziativa, segnalandola a
tutti i contatti della vostra rubrica ed a tutte le persone che conoscete,
invitandoli a sottoscriverla a loro volta
segnalando loro il sito
www.cittadiniattivi.it.
Per

notizie

più

dettagliate Vi preghiamo di consultare sempre il sito web
www.cittadiniattivi.it con e-mail info@cittadiniattivi.it.
Per ulteriori informazioni si può anche contattare la segreteria dell'associazione
(049/720999).

Un saluto cordiale.

Armando Della Bella
coordinatore
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N.B La redazione, visto l’altissimo numero di e-mail in arrivo, non sempre riuscirà a rispondere a
tutti, cosa di cui ci scusiamo in anticipo. Faremo comunque tutto il possibile per farlo. Per urgenze o
particolari segnalazioni inviare un sms al 347/2763141 indicando il mittente e la data della e-mail e/o
chiamare ai seguenti numeri: 049/720999, 347/2763141. Inoltre, i recenti danni provocati da un virus
tecnologico al nostro sistema informatico, ci hanno costretto ad un duro lavoro di recupero manuale
delle informazioni perse. Ci scusiamo, quindi, in anticipo con tutti coloro che, a seguito, di questo
nostro inconveniente, dovessero subire qualche disservizio che preghiamo di segnalarci e che
provvederemo tempestivamente a risolvere.

