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tipi italiani
FRANCO ABRUZZO

Dopo una vita al «Sole
24 Ore», fonda l’Unione
pensionati per l’Italia
«Versavo 5 milioni di lire
al mese: non bastano?»

sentenza. Enrico Letta tre anni fa aveva
firmatounprogettopertogliereivitalizi
agliexparlamentari,checostano13milionidieuroalmese:maivarato.Incompenso,conlaleggedistabilità2014,harimesso il prelievo sulle nostre pensioni:
6%oltrei90.000eurolordil’anno,12%oltrei120.000e18%oltrei150.000. InutilmenteilpresidentedellaRepubblicaha
avvertito la Camera che questo provvedimento,giàbocciatodallaConsulta,costituivaunoltraggioaigiudicicostituziodi Stefano Lorenzetto
nali. Vorrà dire che il governo dovrà ridarci anche questi soldi: stiamo preparanco Abruzrandouna trentina diricorsi».
zo è giornaliPeròlacrisiimponequalchesacrifista da 51 ancioperché l’Italianon affondi.
ni. Da giova«Elo dice adAbruzzo, vecchiocristiano
ne a Roma s’era
socialista cresciuto prima nell’Azione
iscrittoa giurisprucattolicaepoiallascuoladiWalterTobadenza,poihadeviagi?Vuolechenonsappiacheilcristianeto laureandosi con
simopuòandared’accordoconun’uni110elodeallaStatacaideapolitica,ilsocialismodemocratilediMilanoinscienzepolitiche.Nelcorco, come ha scritto Benedetto XVI, ansodellasuavitahaanalizzatoperlavoro
chesenessunol’haletto?PermelaCostioltre100.000sentenze:dipretura,ditrituzioneèuntestoreligioso.Hobenprebunale, di Corte d’assise, di Corte d’apsenti i “doveri inderogabili di solidariepello, della Corte di cassazione, della
tà politica, economica e sociale” sanciti
Cortedeiconti,dellaCortecostituzionadall’articolo2.Manondimenticol’artile. Te le cita per numero, anno, commi,
colo 3: “Tutti i cittadini sono eguali daparagrafi, giudice estensore, presidenvantiallalegge”.C’èdapagare?Paghiate.Seglichiedichetempofa,nonguarda
moinsieme,lavoratoriattivicompresi».
fuori dalla finestra: cerca conforto in un
A chi vanno i prelievi sulle pensioni
verdetto della Corte suprema. «DeforINCUBI Franco Abruzzo, 74 anni, al Circolo della stampa di Milano. «Abbiamo ucciso i giornali. La notte mi sogno barbone» [Maurizio Don]
d’oroche d’oronon sono?
mazioneprofessionale.Erospecializza«Nelcasodeigiornalisti,all’Inpgi.Nelcato in cronaca giudiziaria. A quei tempi,
sodell’Inps,agliesodati.Masetiprendo
sesbagliaviunasolavirgola,imagistrati
deisoldi,quellodiventauntributo:senti toglievano il saluto e addio notizie. In
tenza304del2013dellaCortecostituziopiù sono originario di Cosenza, quindi
nale.Euntributoèpersuanaturauniverholadeviazionementaletipicadeiterrosale. Nondeve scucirlosolo Abruzzo».
ni:pernoituttoèlegge,politicaedeconoInche modosi puòuscirne?
mia comprese. Infatti la legge finanzia«Fra tasse, multe, contributi previdenria, oggi legge di stabilità, non diventa
ziali e imposte varie, lo Stato ha emesso
forse una volta l’anno il punto più alto
cartelleper 737 miliardidi euro, ma riedellapolitica?».
sce a incassarne appena 69. Ogni anno
Nato meno di un mese prima dello
l’Irpef evasa ammonta a 180 miliardi e
scoppio della seconda guerra mondial’Iva a 100, fonte Banca d’Italia. Il somle,Abruzzohasubitoindossatol’elmetmerso da solo vale 400 miliardi: se ento e da allora non se l’è più tolto. Dopo
trassenelPil,ildebitopubblicoscendeunavitatrascorsaasanzionareicolleghi
rebbe dal 133% al 97% e diventeremmo
indisciplinati con avvertimenti, censuCome si spiega tanto accanimento? questaragazza?Ameall’universitàhan- la seconda potenza d’Europa dopo la
re, sospensioni dall’esercizio della pro- contideireducidellaGrandeguerra.Alfessione e radiazioni dall’albo, irrogati le elementari avevo per compagno di «I pensionati sono diventati il Banco- noinsegnatocheleleggiregolanoilfutu- Germania. Serve la legge “Manette agli
per18anniconsecutivinellasuavestedi banco un profugo istriano, Enzo, la cui matdelgoverno.Apartiredal2008,ipoli- ro,nonilpassato.LoStatohaunamorali- evasori”, sulmodello statunitense».
Nessuno parla deibaby pensionati.
presidente dell’Ordine dei giornalisti famiglia era fuggita da Pola. Un giorno tici hanno applicato la battuta di Ettore tàsì o no? Come fa a rimangiarsi le pendella Lombardia (il più folto d’Italia, andammoingitascolasticaaPaolaelui, Petrolini: “A chi le tasse? Ai poveri, che sioni pattuite in precedenza? Persino «Perché sono tantissimi, circa 1 milio26.000iscritti),adessohadecisodivesti- vedendo il mare, scoppiò a piangere: sono tanti”. A chi succhiare quattrini MatteoRenzi,cheerapartitolanciainre- ne.Evotano.Checosavuolecheimporti
reipannideldifensored’ufficiodell’uni- credevachefosse ilsuoAdriatico. Ecco, perripianareildeficitstatale?Aipensio- sta con l’idea dell’esproprio proletario, ai politici se, grazie alla legge voluta 40
ca categoria che supera i pennivendoli lamiacoscienzanazionalenacquequel nati, che sono tanti: 16,8 milioni. Con dopoaverlettolenostreobiezionihain- anni fa da Mariano Rumor, ci costano
7,5miliardidieurol’anno?Sodiprofesnella classifica del disprezzo: quella dei giorno. Non prenderei mai le difese di l’aggravante che vivono per conto loro, vertitola rottadi 180 gradi».
Forse la Meloni voleva che vi fosse soresseandateariposoa35anni.Ledoisolati.Nonesistelafabbricadeipensiopensionati d’oro. «Un’impostura se- un italianocontro un altro italiano».
proporzionetraversamentieffettua- vremo mantenere, data l’aspettativa
Abruzzoèdiventatogiornalistaintor- nati. Non hanno rappresentanza. Puoi
mantica odiosa inventata dai massmemedia di vita, per oltre mezzo secolo.
tie pensioni corrisposte.
dia, cioè dalla nostra stessa categoria», noai10anni,divorandolacorposamaz- rapinarli: tanto,sono disarmati».
«D’accordissimo. Dev’essere ben chia- QuandoinveceènotochequalsiasiistiE leiha deciso didifenderli.
nonsidàpace,«perchétentadifarpassa- zetta di quotidiani che il padre Vincenre per ladri e affamatori del popolo uno zo, capufficio alle Poste, riceveva in «Nonsoloio.Nell’Unpitcisonoprefetti, ro un punto: noi difendiamo esclusiva- tutoprevidenzialepuòcoprire,coniversparutogruppettodionesticittadiniche omaggioeportavaacasaognisera.«Leg- magistrati, medici, manager, avvocati, mente le pensioni costruite sul lavoro, samenti ricevuti, non più di 11 anni di
pensione».
silimitanoariscuotereognimeseifrutti gevo tutto, ma non capivo nulla». Poi le ufficiali delle forze armate, alti dirigenti chesono il 97%. Nonquelle regalate».
Inlineateoricaleihagiàpersodaun
E qualisarebbero quelle regalate?
dei loro sudatissimi contributi, versati prime corrispondenze da Cosenza per delloStato. E giornalisti, ovviamente».
biennioil diritto al vitalizio.
Secisonoigiudici,vittoriagarantita. «Peresempiolepensioniche509exboperannieanniairispettiviistitutidipre- Il Tempo di Roma: «Finii in prima paginaconl’alluvionedel1959. Glistivaloni «Fraisociabbiamounexprocuratorege- iardi di Stato incassano grazie a leggi e «Negliultimiquattroanni2.400giornalividenza».
ElettopresidentedellaneonataUnpit non bastarono: l’acqua mi arrivava al nerale della Cassazione e un ex presi- leggine che si sono fatti approvare ad sti sono passati dallo sportello versamentiallosportelloincaspetto».Treannidopogiun- dente della Corte dei conti, che prende hoc. Sto parlando di asse(Unione nazionale pensi. La carta stampata va
se a Milano al volante di una pensione calcolata solo su 40 anni gni indecenti, che vanno
sionatiperl’Italia),ilgiormale, gli stati di crisi auuna Fiat 600 che avrebbe puravendolavoratoper55,perchéilme- da 20.000 a 91.000 euro
nalista ha subito potuto
mentano,lenuoveassunmensili.Ripeto: mensili».
pagato a rate. Pochi mesi todo retributivo stabilisce così».
toccare con mano l’odio
zioni scarseggiano, i conOltre 1 milione di euro
Maquanti sonoi pensionati d’oro?
dopoentròalSole,nonansocialechecircondal’autributi si assottigliano. La
l’anno?
cora fuso con il 24 ore, per «Pochissimi:38.000.Miamoglie,vicenreoceto cui, a torto oa ravedodura ancheper lei».
unasostituzioneestiva.So- tina della Valdastico, ha commentato «Esatto. Quelle sono le
gione,appartiene:«LasetUn giovane non deve
lo nel 1967 ottenne un’as- conil buonsensotipicodei veneti:“Non pensioni d’oro. Anzi, le DISPARITÀ
timanascorsailmiositoè ESPROPRIO
piùfare il giornalista?
sunzione vera, al Giorno: sapevo di aver sposato un ricco”. Quel pensioni rubate, perché Noi siamo 38mila,
stato bloccato per tre vol- I tagli sono illegittimi
«Selaspintaidealeèforte,
«Sono stato il primo prati- complemento di specificazione, totalmente disancorate
tedaglihacker.Ormaiacsì.Peròachimichiedeun
cade un giorno sì e uno La Meloni non capisce canted’ufficiod’Italia.Esi- “d’oro”,vacancellato.Siamopensiona- da versamenti effettivi. E i baby pensionati
consiglio dico di cercarsi
si possono cancellare do- un milione: siccome
no. A Capodanno una nulla. Invece Renzi sa biiaCarloDeMartino,pre- tiebasta. Vogliamo fare il mio caso?».
un altrolavoro».
mattina, basta solo che il
Facciamolo.
sidentedell’Ordine,500armail fasulla ha fatto creChihauccisoigiornali?
dereai73.150iscrittidella che abbiamo ragione ticoliconlamiafirma.Do- «Ho versato per 40 anni contributi che Parlamento lo voglia. Un votano, non li toccano
«Internet, mi verrebbe da
vetteprendereattochefa- ammontavano al 30-33% dello stipen- ex presidente della Corte
mia mailing list che mi
trovassi in vacanza negli Emirati arabi cevo il giornalista abusivo almeno dal diolordo.Inbustapaganegliultimitem- costituzionale mi ha detto: “Hai ragio- dire.Oggiilettoris’informanolì,nonsulunitiechefossistatoderubatodipassa- 1961». Infine l’approdo nel 1983 al Sole pi ricevevo 9,7 milioni di lire netti per ne”. Idem le pensioni ai funzionari di la carta, vogliono tutto gratis. In realtà li
portoecartedicredito.Ipiratiinformati- 24Ore,dov’èstatocaporedattorecentra- 13,5 mensilità, perciò il mio stipendio partito. Siccome le forze politiche non abbiamoammazzati noi».
Come?
ci chiedevano l’invio tramite Western ledal1992al2001. L’annodellapensio- lordoeradi230milionidilirel’anno,sen- versavanoicontributiprevidenzialiper
zacontareglioneriaziendali.Ognianno i loro dipendenti, con la legge Mosca «Smettendo di dire la verità. E trasforUnion di soldi che mi sarebbero serviti ne.«L’anno d’inizio dei miei incubi».
lasciavo nelle casse dell’Inpgi, l’Istituto hannoavutolabellapensatadiaccolla- mandoleredazioniinburocraziepletoHagli incubi?
perpagarmil’hotel.Inrealtànonmiero
mai mosso dalla mia casa di Sesto San «Certo. Dinotte, nelsonno, mi vedo co- nazionale previdenza giornalisti italia- re allo Stato i vitalizi».
riche. Dino Buzzati fece grande La DoChetaglisubisconolepensionid’oro? menica del Corriere accontentandosi
me un clochard, con la barba lunga, ni che oggi mi eroga la pensione, oltre 5
Giovanni».
«Bisognadistingueretreperiodi.Ilmini- deigradidicaporedattoreeavendoadimilionidi lireal mese. Nonbastano?».
Per fermare la caccia all’untore, mentregiroper le vie diAtene».
Giorgia Meloni, leader di Fratelli stroGiulioTremontinel2011fissò,ase- sposizione solo cinque giornalisti, che
Nonstarà esagerando?
l’Unpit ha lanciato una petizione sul
condadegliscaglionidireddito,taglidel impaginavano i servizi di collaboratori
d’Italia, pensa dino.
Webindifesadellepensionid’oroscatu- «Non direi. Un alto funzionario greco,
rite da contributi di platino. In pochi cheriscuoteva4.700eurodipensioneal «Grazie alla nostra rivolta, la Meloni ha 5%,del10%edel15%,bocciaticomeille- esternipagatiuntotapezzo.Nel1964argiornisonostateraccolteoltreunmiglia- mese,oranepercepisce1.200.Oltreaita- perso.Volevaabolireitrattamentisupe- gittiminel2013dallasentenza516della rivò come direttore Guglielmo Zucconi
io di firme. «Di più non servono: a Giu- gligiàintrodottidagli ultimigoverni,al- riori di 10 volte al minimo dell’Inps, Corte costituzionale: devono restituirci cheassunse50redattori.OgginoncisoseppeGaribaldibastaronoiMilleperfa- leCameregiaccionoseipropostedileg- quindi 5.000 euro lordi, cioè 3.200 netti il maltolto. Mario Monti nel 2012 e nel no piùné loro néLa Domenica».
re l’Italia. Sono nato nelle terre bagnate ge e sette mozioni per falcidiare le pen- almese.Undisegnodileggedemenzia- 2013 ci ha negato la perequazione: ab(691. Continua)
dal sangue dei fratelli Attilio ed Emilio sioni.EsclusaForzaItalia,nonc’èparti- leedemagogicocheèstatobocciatoper- biamo trascinato anche lui davanti alla
fino dalla sinistra. Ma dove ha studiato Cortecostituzionaleesiamoinattesadi
Bandiera e cresciuto ascoltando i rac- toche non punti a ridurci in bolletta».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Le pensioni d’oro? Sudate
Cancellino quelle rubate»
Il giornalista a riposo che ha letto 100mila sentenze e sconfitto i governi
«Graziealeggi-truffa,509italianiincassanofinoa90milaeuromensili»
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