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COMUNICATO STAMPA 
 

RAI, Maggioni e Campo Dall’Orto: stipendi alti? No, più bassi del mercato. 

 

Roma, 27 luglio 2016 – Ecco come hanno risposto, al popolo italiano i due più alti 

esponenti della TV di Stato, coadiuvati da dichiarazioni politiche, ipocrite e omertose, 

specialmente da parte di “coloro che non sapevano”. 

Come si fa a non sapere? 

I “benestanti” della RAI sono quasi tutti o tutti stretti parenti di politici, dalla prima alla 

ennesima repubblica e qualcuno di essi (o più di qualcuno) è stato anche un politico e 

percepisce sino a 200 mila euro all’anno dalla RAI, perché “non utilizzato”, aggiungendo, a 

tale reddito, anche un vitalizio parlamentare o una lauta pensione o di più. 

Il Governo, che tace, vada a giustificarsi con i pubblici dipendenti (non solo statali) ai 

quali, proprio in questi giorni, ha siglato una ennesima sonora “legnata”, a cui i sindacati, 

quelli che contano e sono “soci” in affari dei governi per introiti milionari per CAF e 

Patronati, fanno solo “finta” di reagire. 

Ormai in questo Paese contano solo le “bande”: a settembre, della Rai e delle sue laute 

prebende resterà solo il ricordo, per le legnate invece ….. 

Nessuno si accorge che anche Camera e Senato, dal 2018 potranno superare i famosi 

limiti di 240 mila euro l’anno: nessuno saprà nemmeno di questo. 

Che dire poi dei “guitti” della TV (non dipendenti) che “viaggiano” con contratti da 2 

milioni di euro all’anno a 6 milioni per una sola trasmissione? 

Qualcuno di costoro per questi appannaggi prenderebbe contemporaneamente in braccio 

Mussolini e Starace (se fossero vivi e soprattutto al potere) dimentico di essere stato 

“compagnuccio”. 

Squallore e mediocrità, unita alla incompatibilità di questi scemi di oggi che quando 

parlano non dicono niente (parole di un grande statista dell’Irpinia del 22 luglio 2016). 

 

    UFFICIO STAMPA DIRSTAT ADERENTE ALLA CONFEDIR 

http://www.dirstat.it/
mailto:dirstat@dirstat.it

