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Caro Floris, 

per un giornalista come Lei è scontato l’apprezzamento e la stima. Con questa premessa 

sincera e non retorica Le scrivo per precisare il mio pensiero in merito a questa dannata 

vicenda dei “vitalizi” che angoscia gli italiani?! 

Sono il primo firmatario del ricorso prodotto contro la delibera della Presidenza della 

Camera in qualità di “giovane di lungo corso e come modesto giurista, perché la delibera 

come Lei sa bene è illegale, illegittima e contro le direttive della” Corte Costituzionale 

che sarebbe lungo e complicato spiegare. 

Una cosa però debbono sapere tutti quelli che ascoltano la sua trasmissione è la 

seguente: nel 2011 una delibera della Presidenza della Camera stabiliva il “contributo di 

solidarietà” valido per tre anni. La Corte Costituzionale ha annullato quel provvedimento 

e tutti i destinatari hanno ottenuto il rimborso: nessun ex deputato ha richiesto il 

rimborso e il contributo non gli è stato restituito. Gli ex deputati sono stati saggi. 

Nel 2014 altro eguale provvedimento che si riferiva non solo ai parlamentari ma a tutte 

le pensioni superiori ad una certa soglia questa volta regolare: nessun deputato si è 

opposto (anche perché vi era una legge che scadeva il 31/12/2016 e che regolava il 

contributo) per venire incontro alle pensioni minime, per intervenire cioè sul sistema 

pensionistico. 

Nel 2017 senza una legge di riferimento è stato stabilito il contributo di solidarietà 

solo per i deputati, ma il ricavato è appostato nel bilancio della Camera!! 

La delibera è dunque irregolare e strumentale. Sappia che sono e siamo disposti, come ex 

deputati ( il contributo dovrebbe essere esteso a tutti) ad accettare l’imposizione a 

condizione che non venga disperso nelle pieghe del bilancio della Camera, ma venga 

utilizzato per “il sistema delle pensioni”. Come per il triennio 2014 - 2016 

La Camera non ha bisogno di solidarietà economica ma semmai di solidarietà morale. 
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Avevo spiegato questo nella lunga intervista politica e tecnica che una giornalista è 

venuta a farmi nel mio studio, ma niente traspare in quella trasmessa. Peccato.  

Io ritengo che ogni cittadino debba reagire di fronte a qualunque cosa che ritiene illegale 

altrimenti l’invocazione alla legalità, alla trasparenza, alla questione morale, cade nel 

nulla. 

Per questo ho proposto il ricorso. 

Questo rigore morale mi ha accompagnato nella mia vita politica e professionale, come 

avvocato, con sacrifici enormi. 

L’unico mio vanto è quello di aver fatto il deputato per tanti anni, con dedizione assoluta 

trovando il tempo di coltivare anche la mia professione in modo da essere in ogni 

momento autonomo e non dipendere dalla politica. 

La signora Emiliana Alessandrucci, presente nel suo studio martedì sera ha detto che è 

bene che il contributo di solidarietà venga trattenuto dalla Camera, il che dimostra l’odio 

sociale che caratterizza questo tempo. 

Una sola chiosa finale: i vitalizi degli ex deputati sono inferiori a quelli dei magistrati dei 

banchieri, dei bancari della Corte dei Conti della Corte Costituzionale. Perché si parla 

solo di ex deputati? 

D’altra parte bisogna finalmente stabilire se gli ex deputati hanno diritto ad una 

pensione, perché chi come me continua a fare la libera professione può non avere 

esigenze primarie ma chi ha abbandonato il lavoro che deve fare? 

La sua ospite ha detto che io ho la pensione da avvocato, e infatti sono orgoglioso essere 

stato e di essere autonomo dalla politica avendo versato i contributi per tutta la vita. 

La ringrazio dell’attenzione e le faccio i miei complimenti. 

Molti Saluti 

On. avv. Giuseppe Gargani 

 

 


