
                    
 
 

Ill.mo Presidente 
On. Gianfranco Fini 

Palazzo Montecitorio 
Piazza di Monte Citorio 

00186 Roma 
 

E p.c. Collegio dei Questori 
 
                
 
  
 Illustrissimo Signor Presidente, 
 
     da mesi circola con insistenza sulla rete una email che fa 
riferimento ad un presunto articolo del settimanale L’Espresso contenente una serie di affermazioni in 
gran parte false, a partire dalla notizia di un aumento dell’indennità dei parlamentari e di taluni benefit 
inesistenti. Il comunicato stampa diffuso dall’Ufficio Stampa della Camera qualche tempo fa, anche su 
nostra sollecitazione, non sembra essere stato sufficientemente efficace da fermare questa catena di email 
che inondano, oltre che le nostre caselle di posta elettronica, anche quelle di tanti italiani. Tanto che in 
questi giorni ha iniziato a circolare in rete anche una nuova email (in allegato) che riguarda, questa volta, 
l’assistenza sanitaria dei parlamentari e contenente informazioni del tutto infondate che gettano ulteriore 
generico discredito nei confronti dei parlamentari.  
 
 Alla luce di questi fatti, le chiediamo se non ritenga opportuno, di concerto con il Collegio dei 
Questori, provvedere alla diffusione di notizie corrette che facciano chiarezza e smentiscano una volta per 
tutte le notizie infondate e false. Notizie diffuse, forse, con troppa superficialità anche da parte degli stessi 
organi di informazione, come dimostra l'articolo pubblicato sul sito AffariItaliani.it a firma di Mariella 
Alberini (in allegato) che, rispondendo ad una lettrice che segnalava la solita email, non ha sentito il 
dovere di verificare se tutti i dati riportati fossero attendibili. Un atteggiamento quanto meno superficiale 
che contribuisce ad alimentare l'onda antipolitica sempre più montante nel Paese. 
 
 Pur consapevoli che i comportamenti di alcuni singoli parlamentari, al limite dell'illegalità, 
stanno intaccando fondatamente l'immagine dell’istituzione parlamentare e che la sfiducia degli italiani 
trova ragioni fondate nella scarsa efficacia delle misure adottate di fronte alla gravissima crisi economico-
finanziaria che sta colpendo anche il nostro Paese, riteniamo in ogni caso doveroso che la Presidenza 
intervenga a tutela dell'Istituzione parlamentare, fornendo le informazioni corrette affinché i cittadini 
possano farsi una corretta opinione sulla base dei fatti e non di falsità. 
 
Rimanendo in attesa di un suo cortese riscontro, la salutiamo cordialmente  
 
Simonetta Rubinato, Emilio Quartiani 
 
Roma, 14 settembre 2011 

 


