
Caro Direttore,

ieri sul suo giornale è apparso un articolo a firma di Sergio Rizzo che, a partire dal
titolo, mente in maniera spudorata ai lettori sostenendo che i parlamentari del
Movimento 5 Stelle "intascano oltre il 90% dei rimborsi" per spese telefoniche, spese
di viaggio, rimborsi per i collaboratori.

Si tratta di una palese menzogna sostenuta con notizie inesatte e ricostruzioni
monche, che ledono gravemente l'immagine del Movimento 5 Stelle.

I nostri parlamentari, infatti, percepiscono il 90% dei rimborsi, ma rendicontano con
scontrini e fatture ciò che utilizzano per lo svolgimento della loro attività e tutto il
resto lo RESTITUISCONO al Fondo per le piccole e medie imprese. I parlamentari
dai rimborsi non intascano un bel niente!

Facendo un esempio concreto si capisce chiaramente l'errore (o la malafede?) dei
calcoli di Rizzo. Nei primi sei mesi del 2014, il deputato Riccardo Fraccaro ha
percepito in totale 51.147 euro e ne ha restituiti 32.454, ovvero il 63%. Dunque
Fraccaro, come tutti gli altri, fa economia, rendiconta, restituisce oltre la metà sia del
proprio stipendio sia dei rimborsi, e nonostante ciò la sua immagine pubblica viene
lesa davanti a tutti i cittadini italiani, per colpa di un articolo che lo fa sembrare
esattamente uguale ai parlamentari di tutti gli altri gruppi che intascano il 100% dello
stipendio e dei rimborsi.

Fraccaro non è un'eccezione. I numeri che escono fuori da www.tirendiconto.it ci
svelano una realtà diversa da quella raccontata da Rizzo: in media i parlamentari M5S
utilizzano, rendicontandolo, solo poco più della metà dei rimborsi ricevuti.

La rendicontazione avviene alla luce del sole: qualunque cittadino, compreso il
Signor Rizzo, può andare sul sito www.tirendiconto.it e controllare quanto ogni
parlamentare ha restituito, mese per mese, voce per voce.

Se Rizzo si fosse preso la briga di incrociare i numeri asettici forniti
dall'amministrazione della Camera con quelli pubblicati su www.tirendiconto.it,
come un'inchiesta giornalistica seria e onesta imporrebbe, avrebbe facilmente capito
come stanno le cose.

La lotta agli sprechi della Casta è sempre stato un tema fondamentale per il
Movimento 5 Stelle e oggi siamo gli unici a restituire soldi pubblici. Lo fanno non
soltanto i nostri parlamentari, ma anche i nostri consiglieri regionali e comunali.

Il Movimento 5 Stelle - è giusto ricordarlo, visto che Rizzo non lo fa -, ha rinunciato
anche a 42 milioni di rimborsi elettorali delle ultime elezioni politiche, a cui si
aggiungono quelli che, per legge, avremmo potuto prendere per le elezioni regionali
dal 2010 in poi.
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