
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Il Consiglio direttivo dell’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica riunitosi a 

Roma  il 3 luglio scorso, ha manifestato il suo consenso alla Relazione svolta dal 

Presidente Antonello Falomi ed ha espresso il suo apprezzamento sull’operato e sulle 

iniziative dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione per  difendere l’autonomia e la 

libertà del Parlamento e della funzione parlamentare di fronte alle gravi e illegittime 

iniziative in discussione nell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati i materia di 

vitalizi 

Dopo l’ampio dibattito a cui hanno partecipato i componenti sono stati messi in 

evidenza le seguenti considerazioni. 

La opposizione dell’Associazione alla delibera sul ricalcolo retroattivo con metodo 

contributivo degli assegni vitalizi e di reversibilità non  riguarda la misura del vitalizio ma 

la difesa dello Stato di diritto contro il gravissimo precedente che si creerebbe a danno 

dei pensionati italiani e a difesa  delle garanzie anche economiche poste dalla 

Costituzione a sostegno dell’autonomia e della indipendenza della funzione 

parlamentare.  

Si vuole depotenziare il Parlamento per subordinarle  subordinarlo ad una indefinita 

Repubblica dei cittadini non identificabile nello Stato moderno. 

L’operazione di ricalcolo dei vitalizi, originariamente ascritta all’esigenza di ridurre i costi 

della politica, si è via via rivelata sempre più per quello che è: un intervento punitivo a 

danno di chi è stato parlamentare e non lo è più, sul presupposto che stia godendo di 

privilegi rubati e immeritati.  

Per queste ragioni l’Associazione degli ex- parlamentari da  mandato all’ufficio di 

Presidenza di diffidare i componenti dell’Ufficio di Presidenza della Camera, a non 

adottare provvedimenti che oltre ad essere incostituzionali e illegittimi perché si 

prefiggono di ricalcolare retroattivamente i vitalizi inventando parametri e coefficienti 

non previsti da nessuna legge, sono anche illegali e configurano  la responsabilità penale 

e civile dei componenti dell’ufficio di Presidenza che li approveranno. 

L’Associazione ritiene infine  sia doveroso difendere l’onorabilità di tutti gli ex deputati 

offesi dalle dichiarazioni  ingiuriose dell’on Di Maio, estraneo all’Ufficio di Presidenza 

della Camera che ritiene che non si tratti di “diritti acquisiti ma di privilegi rubati”  e dà 

mandato all’Ufficio di Presidenza di avvisare lo stesso Di Maio che è obbligato, come 



pubblico ufficiale, ad adire la Procura della Repubblica essendo venuto a conoscenza di 

reati gravi e continuati nel tempo. 


