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EUROPA: 1 ITALIANO VALE 20 POLACCHI ? 
Anni fa nessun politico voleva andare a rappresentare l’Italia in Europa, 
in quel “Parlamento” i cui poteri sono molto limitati. 
Il fastidio creato da tre sedi (Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo) è 
compensato dai vantaggi di cui godono i parlamentari, in particolare gli 
italiani, che, finora, percepiscono lo stipendio il più elevato in assoluto, 
come risulta dalla seguente statistica: Italia 12.007,03; Austria 7.613,10 
(x 14); Regno dei Paesi Bassi: 7.177,13; Germania   7009,00; Irlanda 
6.838,83; Regno Unito 6.800,00; Regno del Belgio 6.001,46; Regno del 
Danimarca 5.772,00; Grecia 5.275,00 (x 13); Francia 5.231,62; Grandu-
cato del Lussemburgo 5.110,20 (x 13); Finlandia 4.970,00; Regno di 
Svezia 4.750,00; Slovenia 4.200,00; Cipro 4.080,00; Portogallo 
3.448,97; Regno di Spagna 2.696,30 (x 14); Slovacchia 2.160,00; Ce-
chia 2.015,00; Estonia 1.922,00; Malta 1.1314,00; Lituania 1.183,00; 
Lettonia 1.075,00; Ungheria 761,00; Polonia 566,90 (13 mensilità). 
Finora, dunque, un italiano guadagna ogni mese lo stipendio di 20 po-
lacchi o  16 ungheresi, o quasi 5 spagnoli o oltre 2 francesi, greci, dane-
si o belgi!   
La commissione giuridica del P.E. ha deciso di mettere un termine a 
questo scandalo, stabilendo che i 732 parlamentari dei 25 Paesi membri 
avranno lo stesso stipendio: 7.000 euro lordi o 5.600 euro netti al mese.  
Da notare che il 31% dei parlamentari presenti al voto hanno votato 
contro o si sono astenuti e che i 25 avranno tempo per adattarsi fino al 
2019! Dal 2009 invece, inizierà la riforma dei rimborsi, calcolati finora 
a “forfait” e che saranno erogati solo su apposito giustificativo. 
 

NASTRO AZZURRO 
La Federazione provinciale di Torino dell’I-
stituto del Nastro Azzurro ha rinnovato le 
cariche sociali. E’ stato brillantemente elet-
to nel Consiglio Direttivo il Conte Carlo 
Buffa di Perrero, nipote di una MOVM, e 
sono stati nominati Sindaci la Dama Gio-
vanna Cresta e il Cav. Franco Provero, che 
si erano dimessi da Segretari dell’Istituto ed 
ai quali ha così scritto il rieletto Presidente, 
Magg. Ing. Carlo G: Bertolotti: “ad essi, 
che per tanti anni hanno dato all’Istituto 

cuore, attività ed intelligente esperienza, il Consiglio ha espresso il più 
vivo rincrescimento per aver deciso questo parziale ritiro dalla attività 
d’ufficio, mentre si augura ancora sovente non solo come Sindaci ma 
anche quali conosciuti ed apprezzati Alfieri del Labaro di Torino”.   
La redazione si congratula con i neoeletti e formula i più fervidi auguri 
di una proficua attività, densa di soddisfazioni. 

MONTENAP 
E’ stato pubblicato il quinto nu-
mero del trimestrale trilingue 
MonteNap, che si definisce così 
bene come la “linea diretta tra 
Monte-Carlo, Milano e… Even-
ti personaggi e curiosità”. 
In sommario un omaggio al 
Principe Sovrano Ranieri III e 
gli auguri al suo figlio e succes-
sore, Alberto II; l’etimologia di 
Via Montenapoleone; Cavallo; 
intervista al Comandante della 
missione italiana in Afghani-
stan, Gen. Mauro Del Vecchio; 
una visita del cuore di Calvi; 
una conferenza del Presidente 
dell’università Bocconi a Mon-
te-Carlo; l’elezione del nuovo 
Papa; incontro con la soprano 
Rosanna Carteri; I World Stars 
ski event; la nuova fiera di Mi-
lanoEdwin Tasche di Viganello; 
le Grolle d’oro di Saint-
Vincent; la tua vita in un libro; 
Firenze; cucina; animali.  
 

TRICOLORE 
Dopo i numeri speciali sulla 
guerra di Crimea, su Emanuele 
Filiberto (X Duca di Savoia), 
sulle battaglie di Solferino e 
San Martino e sui Duchi di Sa-
voia (pubblicato  ieri), oggi ver-
rà divulgato il supplemento del-
la regione Lombardia, ricco di 
notizie sulle attività svolte e di 
novità storiche. 
Tutte le nostre pubblicazioni 
sono gratuitamente consultabili 
sul nostro sito internet. 
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