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“Quando hai un tumore ti vendi pure le mutande.
Oltre alle cure che ricevi, pagate per fortuna dallo
Stato, ci sono mille spese collaterali. Con questo taglio
non potrò più avere l'assistenza, che fino a oggi mi
pagavo io, come tutti i cittadini, sia ben chiaro. Ma io
ho seguito le leggi e così, come tanti altri, non ho
pensato a crearmi delle garanzie alternative". Franco
Grillini, classe 1955, laurea in pedagogia, prima gior-
nalista e poi politico, di lungo corso, in area PCI, PDS,
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annuncia battaglia: “passerò il tempo che mi resta a
fare ricorsi, che potranno durare anche dieci anni.
Chissà se ci arriverò!” Dal suo punto di vista “una
battaglia di civiltà” contro la politica “demagogica e
populista” portata avanti dal nuovo governo 5 Stelle
– Lega che in pratica dimezzerà i “vitalizi”. Per lui è
previsto un taglio del 47%, passando dagli attuali
4.725€ a 2.486€, lordi, mensili. Molti parlamentari,
tra cui Pierferdinando Casini, Roberta Pinotti, Piero
Fassino ed altri hanno espresso solidarietà e vicinanza
ad un vecchio “avversario politico”, ormai nell’indi-
genza, promettendo l’appoggio in parlamento perché
venga almeno limitata questa legge “ingiusta ed ini-
qua” soprattutto nei confronti di chi è in un momento
di così grande difficoltà. Premesso che la vita umana
è sacra e che tutti facciamo il tifo per Franco pregan-
do che possa trovare la forza ed abbia la fortuna di
poter superare una malattia così grave e dolorosa
colpisce, però, ancora una volta la distanza che sepa-
ra una “casta”, insopportabilmente privilegiata, dalla
“gente comune”. Dal 2007 ad oggi Franco ha percepi-
to circa 2500 euro, netti, mensili. Dal prossimo anno
ne percepirà circa 1300. Considerando che questi
soldi sono stati maturati in poco meno di sette anni di
“lavoro” come parlamentare (quindi anche lautamen-
te remunerati) crediamo davvero che non si possa
lamentare. Un Insegnante (spesso laureato come lui

in pedagogia) percepisce dopo quarant’anni di servi-
zio, lo stesso importo. Ma quello già dimezzato. Fa
riflettere molto la sua frase: “cure, per fortuna, paga-
te dallo stato”. Dopo lunghi anni di militanza politica
se ne accorto solo ora che esistono le persone mala-
te? Ritenere che sia un colpo di “fortuna” che lo Stato
se ne faccia carico ha dell’incredibile.  Allora lo vor-
remmo stupire ancora di più informandolo che, oltre
agli insegnanti, anche gli impiegati delle poste, gli
imbianchini, i panettieri, le commesse, gli autisti, i
muratori ed infinite altre categorie di lavoratori che
percepiscono, per il proprio quotidiano lavoro, più o
meno 1300euro mensili si ammalano. Nel silenzio,
senza minacciare ricorsi e battaglie, circondati dalle
loro famiglie, si curano e spendono, per l’assistenza
“collaterale” esattamente come Lui. Caro Franco se,
nella tua lunga carriera parlamentare, avessi passato
meno tempo a ostentare ad ogni occasione, come
fosse un merito, i tuoi orientamenti sessuali conside-
randoli l’unico parametro su cui basare la tua azione
politica avresti potuto presentare, insieme alla pro-
posta di legge riguardante la depenalizzazione della
pratica del naturismo e disciplina delle strutture turi-
stico-ricreative riservate ai naturisti (5194 presentata
il 28 luglio 2004) anche delle proposte sulla politica di
sostegno alle famiglie che assistono persone che han-
no queste e molte altre patologie. Inframezzando ai
Gay-Pride qualche visita in ospedale avresti, forse,
focalizzato prima quali erano le “spese collaterali” per
cui adesso combatti civilmente (solo per te stesso) e
avresti potuto intervenire dall’alto del tuo scranno
parlamentare, utilizzando le tasse dei cittadini, per
lenire le fatiche di tutte queste persone rese dalla
malattia come te, adesso, fragili ed indifese.  La tua
battaglia, supportata dai tuoi ex “avversari”, contro il
taglio dei vitalizi fa tornare in mente una frase che
gira da tempo sul web: “c’è una tale crisi che i cittadini
tirano la cinghia, mentre i politici continuano a tirare
la corda”. Caro Franco, non è mai troppo tardi per
comprende che la vita, quella vera, è questa e la
politica, quella vera, deve essere al suo servizio e non
il contrario.
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