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RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:
IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’

COMUNICATO STAMPA
(31 marzo 2022)

ANCORA UN DEBITO PER I CITTADINI!
LA PREVIDENZA DEI GIORNALISTI PASSA DALL’INPGI ALL’INPS
Ogni qualvolta c’è una problematica di rilievo che sfiora la “casta” comunque al Governo, e questa
volta la “casta” è formata anche dai parlamentari moltissimi dei quali sono iscritti all’albo dei
giornalisti e dei pubblicisti, si riscontra un silenzio assordante per non far capire ai “comuni
mortali” quello che sta succedendo.
Una valente responsabile sindacale, tra coloro che ricevono i comunicati Dirstat, ci ha informato
che la manovra varata dal Governo con la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che dal 1° luglio 2022
la gestione sostitutiva dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) passerà
all'INPS ma questo passaggio non sarà a costo zero: il debito pazzesco di questo passaggio sarà dato
dal trattamento molto più favorevole per i pensionati giornalisti rispetto ai pensionati INPS.
La stimata collega, indignata, propone di indire una manifestazione sotto la sede dell’INPS per
svegliare dal torpore, i numerosi o quasi tutti, giornalisti che non hanno portato alla luce questo
problema che invece interessa tutti i pensionati d’Italia.
Infatti, nell’articolato del provvedimento relativo alle "norme a garanzia delle prestazioni
previdenziali a favore dei giornalisti", si specifica che fino al 30 giugno 2022 la pensione dei
giornalisti dipendenti per gli importi maturati fino a quella data seguiranno i criteri INPGI.
Così, i signori parlamentari, avranno a disposizione anche l’appannaggio di giornalista oltre alla
pensione elargita da Camera o Senato le migliori retribuzioni e pensioni del mondo sulle quali grava
l’aliquota fiscale del 18,7% la più bassa del mondo.
Con che faccia si appresteranno a parlare delle pensioni d’oro che non siano quelle dei boiardi loro
buoni compagni di viaggio?
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