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Riportiamo dal sito di “Repubblica” tutti i privilegi che hanno i politici italiani per entrare
facilmente e gratuitamente negli stadi e non solo..

ROMA - STADIO OLIMPICO
- Abolite le tessere Coni per i parlamentari
- 120 posti riservati ai biglietti omaggio gestiti dal Coni in tribuna autorità
- Quando gioca la Roma, i posti nelle tribune autorità e d'onore sono per chi ha l'abbonamento
premium
- Quando gioca la Lazio, è il presidente Lotito a gestire una grossa parte dei 1480 posti della
tribuna centrale
MILANO - STADIO SAN SIRO
-320 i biglietti omaggio al comune di Milano per ogni partita o concerto
di cui: 160 gestiti dall'ufficio del sindaco
160 per i consiglieri e gli assessori
14.080 i biglietti omaggio per le partite tra il giugno 2011 e l'aprile 2012
di cui 11.049 quelli effettivamente utilizzati
MILANO - TEATRO LA SCALA
2.608 i bigletti omaggi ai consiglieri comunali tra il giugno 2011 e l'aprile 2012
di cui 1.097 quelli utilizzati
(secondo i calcoli del M5S)
TORINO- JUVENTUS STADIUM
La Juventus invita tutti i consiglieri comunali e regionali, ma solo chi fa richiesta ottiene un
biglietto (nominale)
TORINO - STADIO COMUNALE
Il Torino ha un palco di 18 posti per i consiglieri comunali che entrano gratis. Al sindaco viene
data la tessera stagionale
TORINO - TEATRO REGIO E STABILE
Fino a 4 biglietti gratuiti per il consigliere comunale che ne fa richiesta
FIRENZE - STADIO FRANCHI
1 biglietto nominale gratis per il settore tribuna ai consiglieri comunali, per ogni partita
1 biglietto nominale gratis nei palchi per sindaco, assessori, capigruppo
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126 I biglietti omaggio che arrivano all'ufficio del sindaco ad ogni partita
15% Lo sconto ai consiglieri per i biglietti dei concerti
NAPOLI
200 I biglietti omaggio messi a disposizione dal Napoli calcio per i politici, ad ogni partita
entrano gratis: consiglieri comunali, provinciali, regionali, senatori e deputati
PALERMO
50 I consiglieri comunali che entrano gratis allo stadio del Palermo
hanno diritto anche all'ingresso gratuito per il Teatro Massimo
60 I biglietti gratis ottenuti da politici siciliani in occasione dei concerti di Battiato e Sting
LECCE
20 Abbonamenti regalati a politici locali dal Lecce Calcio
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