
Comunicato stampa 

(4 aprile 2020) 

 

VOLEREMO “BASSO”… 

Aumenti e medaglie per medici e operatori sanitari?  

Per l’eroismo non c’è bisogno di compravendita! 

 

Ai guitti della politica, arrivati a rango di Ministro senza averne “arte né parte”,  

impegnati a “saltellare” sul palcoscenico del Ministero che hanno “okkupato” 

spalleggiati da una costosa “Corte dei miracoli” vorremmo ricordare, che fino a ieri,  

additavano i medici e i primari italiani all’opinione pubblica non come eroi 

nazionali, ma con  epiteti più svariati dal “sanguisuga al parassita” perché rei di 

percepire una pseudo pensione d’oro, che è stata  falcidiata perché superiore ai 

5.000 euro netti mensili. 

La “colonna infame” al seguito ha vomitato sulle inutili piattaforme, le più infamanti 

definizioni dirette a Prefetti, Ambasciatori, Ufficiali generali, Magistrati, Managers 

privati e via dicendo perché percepivano una pensione d’oro che non meritavano. 

Ora sono eroi. 

Questo “sconcio” è facilitato dal possesso dell’immunità parlamentare (sarebbe 

meglio dire impunità, di cui i tempi moderni non giustificano più l’esistenza, perché 

pone il cittadino deputato al di sopra di tutto. 

Poche incisive considerazioni: 

 Gli eroi, ieri “parassiti”, per raggiungere una pensione lorda di 100 mila euro 

annui hanno versato un contributo pensionistico del 33% sulla retribuzione 

mensile, il più alto in Europa e nel mondo. 

 Gli eroi, già “sanguisughe”, hanno pagato una imposta sul reddito, superiore 

al 51% di IRPEF all’anno e tale imposta viene anche a gravare sul 

trattamento pensionistico. 

Che tali pensioni fossero appena decenti, lo dimostra un altro dato 

matematicamente accertato: dal saccheggio effettuato sulle stesse, sino al 

40% di taglio supplementare, si sono ricavati appena 76 milioni di euro 



all’anno (stiamo parlando di milioni e non di miliardi), cioè la metà di quanto 

ha sperperato Renzi col suo “giocattolo aereo” costato 150 milioni. 

Una domanda sorge spontanea: come si poteva con 76 milioni di euro 

all’anno dare copertura finanziaria al reddito di cittadinanza che ha ingoiato 

diversi miliardi?  Sciatteria e malafede che hanno coperto questa “vulgata” 

metropolitana. 

 Gli eroi, già “sperperatori” appartengono peraltro a quel 5 % di contribuenti 

(parliamo del 5%) che versano alle casse dello Stato la metà dell’IRPEF 

nazionale pari a 400 miliardi . 

 Tutto ciò, è avvenuto nel silenzio raccapricciante di tutti i massimi poteri dello 

Stato che si accorgono, ora, nella disgrazia, di avere alle dipendenze una 

burocrazia di alto profilo che gran parte del Paese non merita. 

“L’orchestra” al completo che ha suonato lo “spartito” sulle cosiddette pensioni 

d’oro annovera fra i maestri direttori, i “conduttori televisivi”, alcuni già pensionati 

d’oro (con oltre 8 mila euro mensili) pensione che “arrotondano” con consulenze 

degne di “visir” dell’Impero Ottomano (1 milione di euro all’anno per taluni sino 

ad oltre 2 milioni di euro all’anno per tal altri).  

Costoro, avendo fra le grinfie, il malcapitato vanitoso pensionato, accuratamente 

selezionato, per non dire le poche verità su elencate), prima di buttarlo in pasto alle 

“iene” chiedevano allo stesso malcapitato l’importo della pensione percepita, 

sorridendo sotto i baffi al pari del “gatto quando mangia il canarino”, per le reazioni 

scomposte che la risposta avrebbe certamente suscitato. 

Vorremmo parlare anche di alcuni trattamenti pensionistici, veramente di favore, 

non toccati nemmeno dalla “mannaia purificatrice” in quanto appannaggio dei noti 

“compagni di merenda”  dei politici. 

L’argomento merita però “un primo piano particolare”. 
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