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IL SEGRETARIO GENERALE 
    

                          
RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:  

IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’ 

             
                      Roma, 8 aprile 2022  

     

COMUNICATO STAMPA 
 

INPGI DELL’INPS: FATTI, NUMERI E MISFATTI 
 

Premessa 

 
Per il trasferimento dal 1° luglio p.v. dall’INPGI 1, (così è stato denominato l’Istituto di Previdenza dei 

Giornalisti Italiani, che lavorano con contratto subordinato) a carico delle pensioni del fondo INPS, si è 

fatto ricorso all’art. 28 della legge di bilancio 2022. 

L’ITALIA DA QUEST’ANNO SI TROVA AL 77° POSTO NEL MONDO PER QUANTO CONCERNE LA LIBERTÀ 

DI STAMPA, SEBBENE APPENA NEL 2013 IN QUESTA CLASSIFICA MONDIALE ERA AL 51° POSTO: IL 

DEGRADO E’ DEL TUTTO IN EVIDENZA. 

Nel nostro Paese i giornalisti iscritti al relativo ordine, voluto da Mussolini e mai abrogato, salvo il 

tentativo a vuoto del Governo Monti, sono circa 100.000, mentre quelli che lavorano in RAI, 

perlomeno ufficialmente, SONO 1.373, ma a questo numero va aggiunto una notevole presenza di 

giornalisti già pensionati che guadagnano consulenze milionarie a carico della RAI. 

Tra i giornalisti è presente un notevole gruppo di parlamentari, il più alto numero esistente al mondo, 

che arriva alla percentuale del 12%: quando si tratta della pagnotta siamo sempre i primi. 

Tutti i giornalisti che sono anche parlamentari godono altresì anche del vitalizio per essere Onorevoli, 

vitalizio pari a 13.000 euro mensili a cui si applica un’aliquota fiscale, la più bassa possibile in tutto il 

mondo cioè il 18,7%.  
Anche questo privilegio è frutto dell’autodichia. 

 

Quadro delle prestazioni pensionistiche dei giornalisti 

Tutti i giornalisti INPGI hanno avuto assicurazione, soprattutto dai loro colleghi deputati, che la loro 
pensione non solo non subirà diminuzioni ma riceverà anche degli aumenti. 
Il Governo ha approfittato della crisi militare per far passare anche questo sconcio. 
Sia il Presidente dell’INPS Prof. Tito Boeri che l’eminente economista Giuliano Cazzola hanno precisato 
che la media di queste pensioni non sarà inferiore a 90.000 euro all’anno, a cui ovviamente bisogna 
aggiungere per chi ne ha diritto, il vitalizio di parlamentare di cui si è già detto e le consulenze 
milionarie il cui massimo ci risulta, è di 2 milioni e 200.000 mila euro annui 
Si chiarisce ulteriormente che i giornalisti fruivano di un abbuono di 5 anni, ai fini pensionistici utile 
al raggiungimento della pensione e questo abbuono non verrà, come si auspicava, cancellato ma dal 
primo luglio rimarrà a carico dell’INPS.  
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Quadro economico  

Il bilancio consuntivo dell’INPGI nel 2020 parla di una perdita secca di 242 milioni di euro. 

Dal 2011 al 2020 le pensioni dell’INPGI sono passate numericamente da 7.303 a 9.646 e la spesa è 

aumentata da 392 milioni a 543 milioni. 
Questo quadro chiarisce che i ladri, quelli veri, sono altri compresi quei parlamentari che ci hanno 
offeso e ci hanno insultato con epiteti vergognosi. 
Concludiamo dicendo che le entrate contributive, meno le uscite, per almeno 10 anni hanno prodotto 
una gestione INPGI in negativo di meno 188 milioni di euro annui.  

 

Dichiarazioni  

La pensione anticipata di VECCHIAIA, compresi i giornalisti RAI, è di 78.500 euro annui in media più le 
consulenze milionarie di cui si è detto. 
Guadagni vicini a quelli dei visir dell’impero ottomano. 
Cosa dicono di questa truffa così evidente i deputati Meloni, Cuperlo, Di Maio: non sono preoccupati 
per i giovani giornalisti che per 4 soldi lavorano a carico di piccole redazioni e restano “ostaggi” di INPGI 
2?  

 
 
         Dr. Arcangelo D’Ambrosio 


