
     PERCHE’  DISONOREVOLI.IT ?  
  

Da 5 anni paghiamo 90 deputati all’Assemblea Regionale Siciliana e tra poco dovremo VOTARLI 
nuovamente.  Prima di farlo non crediate sia il caso di sapere  

cosa hanno fatto negli ultimi 5 anni Da noi tutti IPERPAGATI??? 
  

           Ecco le informazioni essenziali e facilmente consultabili per farvi un’idea.  
Tenendo presente che gestiscono il budget della regione che è 

              

                                                                  22 MILIARDI di euro 

                                              Sul sito www.ars.sicilia.it  troviamo questo bel quesito. 
                Come svolgono i loro compiti i Deputati Regionali? 
Risposta... 
I Deputati Regionali svolgono le loro funzioni partecipando all'attività parlamentare dell'Assemblea.  

Essi rappresentano l'intera Regione e non solo gli elettori della provincia in cui si sono candidati. 

Devono svolgere i loro compiti - proporre ed approvare leggi e vigilare sugli atti del Governo - in modo da 
assicurare il benessere di tutti e non di una sola parte. 

 

Primo dubbio.. Che cosa fa un Onorevole??? 

Per queste attività un onorevole ogni mese  incassa, in media, l’imbarazzante cifra di : 
 
 
 

                                                                            22.000 Euro Netti 
 

                                 Come arriviamo a tale vergognosa cifra?? 

Facciamo i conti in tasca ai 90 deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

Partiamo dal presupposto che un deputato dell’Ars guadagna come un Senatore della 
Repubblica per una legge vecchia come il cucco. 

PER I MENO PRATICI O I MENO CURIOSI ECCO IL RIASSUNTO DEL SITO 



Stipendio/ indennità.............................................. 7.800  euro netti al mese 

Diaria...................................................................... 4.000   euro netti al mese 

Portaborse............................................................. 4.700   euro  netti al mese 

Spese telefoniche.................................................     400  euro  al mese 

Viaggi di aggiornamento internz. .......................     300  euro anno 

Rimborso spese varie.......................................... 1.000   euro al mese  

        Totale :  oltre 18 mila euro netti al mese. 
 

Ma ciò che abbiamo calcolato è la base di uno stipendio da deputato, ovvero lo stipendio del 
“ DEPUTATO SEMPLICE ” 

All’Assemblea Regionale Siciliana su 90 deputati solo 48 sono “Deputati Semplici”. 
                   Gli altri godono di cariche e di extra sullo stipendio,  ad esempio: 

Presidente  regione                                            18.000 di base + 8.000  tot      26.000 euro mese 
 
Presidente Assemblea                                       18.000 di base + 8.000  tot      26.000 euro mese 
 
Assessore                                                           18.000 di base + 4.000  tot      22.000 euro mese 
 
Vice pres. Assemblea                                        18.000 di base + 4.000  tot      22.000 euro mese 
 
Pres.  Commissione                                           18.000 di base + 3.000  tot      21.000 euro mese 
 
Deputato Questore                                             18.000 di base + 3.000  tot      21.000 euro mese              
 
Deputato Segr. Cons. Pres.                               18.000 di base + 3.000  tot      21.000 euro mese 
 
Presidente Commissione                                   18.000 di base + 2.000  tot      20.000 euro mese 
 
Vice  Pres. Commissione                                   18.000 di base + 1.000  tot      19.000 euro mese 

           A tutto ciò vanno aggiunti alcuni discutibili privilegi (da noi pagati )  

Pensione :       Pari al 100% dello stipendio se è stato in Deputato per almeno 2 anni e mezzo.  

Sanità :            Spese mediche (in clinica) in Italia e  all’estero  pagate a vita anche per i familiari. 

TFR :                A fine "servizio" il deputato riceverà una cifra pari all'80%dell'indennità (stipendio)  

                          per ogni anno trascorso in Parlamento. 

Trasporti :       a parte l’auto blu,non pagano aerei, treni, navi, traghetti, autobus e taxi  

Gratuiti :          cellulare, affitto casa, cinema, stadio (tribuna), hotel, ristoranti, teatri,musei, accesso  

                           sale vip in  aeroporti, dove quindi non fanno file. 

 Non è facile quantificare quanto incidano mensilmente in termini economici 
questi privilegi,  certo è, che la qualità di vita rispetto ai comuni cittadini non è 
da paragonare! 



Sempre sul sito www.ars.sicilia.it  nella sezione “ è vero che”  
Abbiamo trovato questa ...........bizzarria 
 
 
 
 
 
Ok, ma a fronte di tale immonda cifra che risultati ottengono? 
 
Ovvero, se guadagnano quanto un senatore della repubblica 
La domanda da porsi è,,,, 
 
 

Quanto lavorano rispetto ai Senatori? 

Per dirvi quanto lavorano abbiamo dovuto faticare un po’. 
Riservatezza e privacy sono l’alibi per negare la visione dei documenti (pubblici) 
necessari al fine di fornire questi dati, da loro definiti, “riservati” e non necessari 
per chi dovrà votare nuovamente questi 90 STAKANOVISTI!!!! 
 
Il rapporto stipendio lavoro suona alle orecchie dei vertici della regione come una 
domanda oscena.Non volevano dire quanto guadagnano (ma lo abbiamo trovato) 
e meno che mai vogliono dirci Quanto lavorano. 
 

ECCO IN ESCLUSIVA ,ALLA FACCIA LORO, I DATI CHE NON 
DOVEVEVAMO SAPERE 

                                    SENATO   
 
    Sedute :  ..................................................... 964 
 
   Ore  Aula :  ................................................ 2706 
 
    Disegni di legge presentati : ..................... 3430 
 
   N° di sedute commissioni :....................... 6266 
 
  Numero di ore in commissione:  ............  5821 
 

         Assemblea  Regionale Siciliana 
 
 Sedute  : .................................... 371  ( 246 vere )        
                                          
 Ore  Aula    :............................. 596      
  
 Disegni di legge presentati:......1131  
 
 N ° sedute commissioni: ......... 1421  
 
 Ore in commissione : ............ Non  Disponibili * 

* Per accertare il numero delle sedute in commissione abbiamo selezionato a caso 10 sedute per ogni com-
missione,  Sul 10  sedute convocate ben 8 sono rimandate per assenza dei componenti. 

Stipendi :                                         260.000 euro annui a ciascuno dei 90 deputati (più benefits)   
Ore di  seduta in aula:                   518  (in 5 anni ) 
Sedute d’aula reali:                   su 371 solo 246 sono VERE e non aperte e chiuse dopo 5 minuti. 



            Per capire facciamo un esempio  calcolando il solo anno 2002  
 
Totale ore aula nel 2002  :                                           118  
Totale Stipendi  dei 90 deputati nel 2002 :                  22 milioni di euro 
 
 
       Ne deriva che: Ogni ora d’aula è costata alle nostre tasche 186.000 euro!!!!!!! 
       Ogni deputato viene pagato 2.066 euro ogni ora d’aula.. anche se non c’è! 

Avete capito bene...... Anche se non c’è!   Per Presenza Presunta!!! 
 
Eh si.. Sono presenti per regolamento. Ci  sono, anche se non ci sono ….Con il nuovo regolamento niente 
firme, niente gettoni spia, sono in aula e basta!! Per presunzione d’ipotesi. 
 
L’escamotage è risultato ottimo per occultare a stampa e cittadini l’inattività degli Parlamentari Siciliani 

          RICAPITOLIAMO! 
 

           Il Bilancio dell’ARS ovvero le spese del palazzo sono : 
 

                150.000.000  milioni di euro anno 
            750.000.000  Negli ultimi  5 anni   

 
    In questi 5 anni l’ARS ha Emanato in Totale solo 95 leggi. 

 
 Ogni legge in media ci è costata  7 milioni 800 mila EURO 

         Tutto quello che avete letto non dovevate saperlo 
 

LA TRASPARENZA E’ UN UTOPIA NEI PALAZZI DEL POTERE 
Da ora in poi PRETENDIAMOLA! 

                                                       Sul sito WWW.DISONOREVOLI.IT  
 Troverete altri argomenti fondamentali per valutare i candidati Che con frasi strappa cuore af-
follano spesso abusivamente le pareti della città. 
 
                                                                      Scoprirete  

Chi sono gli indagati o condannati della politica Siciliana, gli sprechi di denaro 
pubblico,Le assunzioni clientelari, le notizie e i commenti della stampa sul parla-

mento Siciliano 
 
                            Venite a scoprire perché sono tutti  


