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Milano, 3 Maggio 2011 

 

- Comunicato stampa -  
 

Per la riduzione dei costi della politica  

in Regione Lombardia 
 

AVVIATA LA RACCOLTA FIRME 
 

del Progetto di Legge di Iniziativa Popolare 
 

 
 
Il Progetto di Legge di Iniziativa Popolare illustrato ed argomentato sul sito web del 
Comitato Promotore:  

www.zeroprivilegi.org 
 
si pone l’obiettivo di ridurre di decine di milioni di euro i costi della politica 
in Lombardia, combattendo gli sprechi della cosiddetta “Casta” politica pagati 
dalla collettività, a cominciare dagli spropositati costi del Consiglio Regionale della 
Lombardia per stipendi, diarie, trasferte, vitalizi, indennità varie, dei Consiglieri 
Regionali. 
 
Gli obiettivi del Progetto di Legge sono: 

1. dimezzare i compensi dei consiglieri regionali (indennità mensile e diaria) 
2. eliminare il vitalizio oggi spettante al consigliere 
3. eliminare l’indennità di fine mandato 
4. ridurre e regolamentare in modo più rigoroso e controllabile le spese per gli 

spostamenti e per le missioni 
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per arrivare ad una riduzione complessiva dei costi pari al 54%, traducibile in 
oltre 58 milioni di euro nell’arco di un mandato (cinque anni) del Consiglio 
Regionale lombardo. 

E’ un momento particolare per il Paese, per la democrazia, dove una Casta 
autoreferenziale impone sacrifici economici ai cittadini distruggendone il futuro con 
tagli orizzontali indifferenziati a servizi essenziali e strategici quali scuola, 
assistenza sociale, trasporti, sanità, ma non interviene minimamente su 
quell’abnorme costo che grava sulla collettività e che serve a mantenerla. 

Per combattere questa battaglia il Comitato Promotore ha scelto  uno dei più 
importanti strumenti di democrazia diretta che la Costituzione Italiana concede, uno 
strumento propositivo in mano ai cittadini, quello l’istituto del Legge di iniziativa 
Popolare. 

L’iniziativa è aperta all’adesione, al sostegno e alla promozione da parte di 
tutti quei cittadini e gruppi di cittadini che si riconoscano nelle finalità, negli stessi 
principi e valori che ne stanno alla base. 

Il Progetto di legge per essere presentato in Consiglio Regionale necessita di 
almeno 5.000 firme che dovranno essere raccolte in 6 mesi.  

I cittadini potranno firmare i moduli presso i comuni o presso i banchetti che i 
sostenitori del progetto allestiranno, indicati alla pagina del sito web:  

 

www.zeroprivilegi.org/dove-firmare/   
 

Cordialmente, 

Ufficio Stampa, Comitato Promotore ZeroPrivilegi 

Contatto: zeroprivilegi@hotmail.it 
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