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------------------------------------------ ANNO 1 - N.1 - LUGLIO 2018 ---------------------------------------------  

                                     
                      Care amiche ed amici, 
 questo nuovo foglio di informazione, che va ad                           
 aggiungersi a “pensionati ugl news”, a “pianeta  
 anziani” ed al nostro sito internet “www.uglpensionati.it”, 
 vuol consentire ai nostri anziani  e pensionati che 
          usano il computer (ma spesso non sono in condizione di 
                                acquistare i quotidiani) di essere informati su fatti e 
                                situazioni che possono interessarli.  
 Buona lettura                                
                                                                                          c.m. 
                                  

 
LA SANITA’ DI STATO ----------------------------------------------------------------    
  
   Il Ministero della Salute (!) dovrà risarcire centinaia di persone che hanno 
subìto danni da trasfusioni di sangue infetto. 
   E’ quanto ha stabilito tempo fa la Corte d’Appello di Roma. 
   Ma allora è vero che durata della vita dei cittadini italiani è aumentata 
malgrado le cure della sanità di Stato! 

 
LE BADANTI STRANIERE ----------------------------------------------------------- 
 
   Secondo dati forniti dall’INPS, in Piemonte lavorano oltre 76.ooo badanti, il 
69% donne e l’80% straniere. 
   Più della metà vivono in casa dell’assistito; non si hanno notizie in merito a 
quante sono le romene con meno di trent’anni. 
 

IL “BENESSERE DIFFUSO” -------------------------------------------------------- 
 
   L’Agenzia ADN Kronos ha rivelato alcuni mesi or sono che, in Italia, oltre il 
51% degli inquilini non riusciva a pagare l’affitto dell’abitazione in cui viveva; 
il 27%, inoltre, non riusciva a pagare le quote condominiali, a dimostrazione 
del fatto che il benessere degli italiani esisteva soltanto nella fantasia dei nostri 
governanti. 
   Inutile precisare che i nostri pensionati pagano puntualmente e nessuno di 
loro è stato mai sfrattato per morosità e dorme presso parenti, o sotto i ponti o 
in macchina…. 
    

GLI ANZIANI DERUBATI ------------------------------------------------------------- 
    
 Gli anziani ricoverati negli ospedali devono combattere contro le malattie e, 
contemporaneamente, difendersi dai ladri che imperversano liberamente in 
troppe corsie, scassinando gli armadietti dei pazienti e rubando ciò che trovano. 
   Il bello è che i ladri, anche quando vengono ricoverati, non perdono tempo; 



un pregiudicato, in un ospedale romano, ha tentato di rubare i vestiti di un 
anziano in fin di vita. 
  Sorpreso dai Carabinieri, ha dichiarato di essersi appropriato degli abiti 
perché “tanto a lui non servono più”… 

 
FISCO: CHI PAGA E CHI EVADE -------------------------------------------------- 
 
  E’ stato accertato che lavoratori e pensionati “producono” l’82% del gettito 
fiscale in Italia. 
  E gli altri? 
 Commercianti, professionisti, partite IVA ecc. pagano soltanto il rimanente18%. 
  Complimenti. 
 

QUELLI DEL PALAZZO --------------------------------------------------------------- 
 
   Sapete quanto incassano ogni mese i nostri onorevoli deputati e senatori?  
- 5246 euro al mese (netti) di indennità parlamentare; 
- 3503 euro al mese di diaria per il soggiorno a Roma, che percepiscono anche 
coloro che abitano nella Capitale; 
- 3690 euro al mese (1845 a forfait) come rimborso spese “per l’esercizio del 
mandato” (?!?!) 
- 3323 euro al mese per il rimborso delle spese per raggiungere l’aeroporto 
- 3098 euro l’anno,come rimborso per le spese telefoniche 
- 47ooo euro come indennità di fine mandato (!); buona parte possono anche 
ottenerla sei mesi dopo l’elezione. 
   Ma non finisce qui: 
- rimborso per l’assistenza sanitaria 
- tessera per viaggiare gratis su treni, aerei e navi su tutto il territorio nazionale 
- vitalizi per 2600 parlamentari 
   Mi auguro che i pensionati “normali” se ne ricordino quando sentiranno 
parlare della necessità di riformare (in peggio) le loro pensioni, per risanare il 
bilancio dello Stato… 
 

QUELLI CHE CI RAPPRESENTANO ---------------------------------------------- 
  
   In una intervista rilasciata al quotidiano “LA VERITA'”, il medico dei 
parlamentari ha affermato: “Una cosa è certa, potrebbero morire di fatica 
soltanto 80 su 945 perché molti non si sudano lo stipendio  e passano troppo 
tempo ad abbuffarsi alla bouvette; la maggior parte soffre di diabete” 

 
LA POVERTA’ IN ITALIA ------------------------------------------------------------- 
 
   Secondo quanto riportato dal “Rapporto EURISPES 2017”, un italiano su 
quattro si sente addirittura povero e quasi il 49% delle famiglie ha difficoltà ad 
arrivare a fine mese. La metà dei nostri giovani, invece, deve ricorrere all’aiuto 
economico dei genitori (spesso pensionati…) e, dopo essersene andati via dalla 
casa paterna non hanno altra scelta che tornare a casa dopo poco tempo. 
   Diciamocelo: stiamo bene e siamo felici. 
 

UN ALTRO PRIMATO ITALIANO -------------------------------------------------- 
 
   E’ stato accertato che le famiglie italiane pagano l’energia elettrica il 10%  in 
più rispetto agli abitanti degli altri paesi europei. 



   LA LOBBY DEL VITALIZIO ------------------------------------------------------- 

   Le associazioni degli ex parlamentari e degli ex consiglieri regionali sono 
scese in campo per salvare i loro assegni. 
   Naturalmente si guardano bene dal rendere noto quanto hanno versato e 
quanto percepiscono mensilmente… 
   Hanno addirittura pensato di prendere contatto con le organizzazioni 
sindacali dei pensionati “normali”, per tentare un’azione comune in difesa dei 
(loro) diritti acquisiti. 
   Vengano, li aspettiamo con, in mano, i nostri emolumenti mensili, conquistati 
dopo decenni di lavoro e li confronteremo con i loro, “conquistati” grazie ai 
regolamenti che si sono elaborati su misura alla Camera, al Senato e nei 
Consigli Regionali… 
 

IL COSTO DI BRUXELLES ----------------------------------------------------------- 
 
   Dal 2001 ad oggi, i Governi italiani hanno versato 213 miliardi di euro alle 
U.E. ed hanno ricevuto 141 miliardi; il conto è semplice: ci abbiamo rimesso 72 
miliardi. 
   Ma, come diceva qualcuno, non finisce qui: dal 2011 in poi, sono stati versati  
al Fondo Salva Stati (leggi salva banche…) altri 160 miliardi di euro. 
   I pensionati se ne ricorderanno al momento opportuno! 
 

I FALSI CIECHI --------------------------------------------------------------------------- 
 
  Tre “ciechi assoluti” leggevano libri, giocavano con le lotterie del “gratta e 
vinci” e facevano tranquillamente la spesa. 
   Le Fiamme Gialle li hanno smascherati ed ora dovranno restituire centinaia 
di migliaia di euro e subire le conseguenze giudiziarie del caso, visto che si sono 
appropriati di somme che sarebbero potute andare a chi ne ha veramente 
bisogno. 
   Ma i medici che hanno sottoscritto le false invalidità dormiranno sonni 
tranquilli?  
   Che ne pensa (e cosa fa…) l’Ordine dei Medici? 
 

IL TETTO ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
   La RAI ha stabilito un tetto di 240.000 euro per le retribuzioni dei 
dipendenti. 
   Una domanda viene spontanea è questa: ma prima, quanto guadagnavano 
ogni mese? 
   Per aver diritto a 240.000 euro, ma che fanno? 
   Visto che vengono pagati con i nostri soldi, sarebbe giusto farci conoscere i 
dettagli… 
 

I REGALI DEL PRECEDENTE GOVERNO -------------------------------------- 
 
   Secondo un ex senatore, che ha scorso l’elenco di coloro che hanno donato 
somme di denaro alla Fondazione Clinton (!), il Ministero dell’ambiente del 
precedente Governo avrebbe elargito una somma che si aggirerebbe fra i 
100.000 ed i 250.000 dollari. 
   Ci piacerebbe piacere sapere a che titolo sarebbe stata fatta la donazione. 
   Ancora una volta soldi per tutti meno che per i pensionati… 

 



PENSIONI: L’INPS E’ IN ATTIVO DI QUATTRO MILIARDI ------------ 
 
   L’ufficio studi di Itinerari Previdenziali – diretto da Alberto Brambilla – che 
ha presentato un dettagliato rapporto sul bilancio della previdenza dell’INPS, 
ha precisato che, senza la spesa assistenziale e al netto delle tasse girate allo 
Stato, il bilancio della previdenza registrerebbe  un attivo di 3,7 miliardi di 
euro, a conferma di quanto la Federazione Pensionati della UGL sostiene da 
decenni. 
   Ma di tutto ciò, parleremo il 24 ottobre, a Roma, nel corso di un grande 
convegno dedicato all’ “INPS CHE NON CONOSCETE”. 
 

GLI ANZIANI CHE SI FANNO RISPETTARE --------------------------------- 

 

I FURTI AI DANNI DEI DISABILI ------------------------------------------------- 
 
   E’ notevolmente aumentato il numero dei furti ai danni dei disabili. 
   Gente senza scrupoli si appropria continuamente di carrozzine, veicoli speciali 
e attrezzature che consentono ai disabili di limitare i danni derivanti dalle 
disabilità. 
   C’è da augurarsi che qualcuno si occupi di aumentare le pene per chi 
commette reati che definire infami è un complimento.  
 

LA GIUSTIZIA IMPLACABILE ----------------------------------------------------- 
 
   2OO bambini hanno organizzato una marcia; alcune madri hanno preparato 
per loro le fette biscottate con la marmellata. 
 



Le donne sono stata multate dal Comune di Laglio – su segnalazione di un 
solerte consigliere – perché “ non autorizzate a distribuire cibo”… 
 
 

 
 

 
IL (LORO) SPRECO QUOTIDIANO ----------------------------------------------- 
 
   La Polizia Municipale di Roma ha trovato tempo fa nei cassonetti 
dell’immondizia centinaia di pasti confezionati intatti, destinati gratuitamente 

ai Rom. 
   Menù non graditi o superproduzione? 
   E pensare che c’è tanta gente che muore di fame… 
 

LE CASE PER I FINTI POVERI ---------------------------------------------------- 
 
   Oltre l’80% delle case di proprietà del Comune di Roma è abitato da inquilini 
irregolari, per non parlare degli immobili affittati con canoni/regalo. 
   Quando ero Consigliere del CIV INPS feci scoppiare il famoso scandalo di 
“affittopoli” che – come molti ricorderanno -  provocò anche il rilascio di molti 
appartamenti di lusso occupati a prezzi di favore da noti personaggi del mondo 
politico. 
   Oggi, tutti zitti. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
  

FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI UGL 
Segretario Nazionale Corrado Mannucci 

00185 Roma – Via Principe Amedeo 23 – tel. 06 489 04445 e 06 489 309 72 

E-MAIL: cmannucci@ugl.it – POSTA PEC:  uglpensionati@pec.it 

SITO: www.uglpensionati.it – FACEBOOK.com/uglpensionati – TWITTER.com/UGL_Pensionati 

 

Se ci segnali l’indirizzo e-mail di altri pensionati, invieremo loro – gratuitamente – le nostre pubblicazioni 
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