
Notiziario 27-28 luglio 2014 a cura di Franco Abruzzo 

(www.francoabruzzo.it - mail: fabruzzo39@yahoo.it) 

Aggiornamento dell'indirizzario informatico del notiziario di www.francoabruzzo.it. Franco 

Abruzzo invita tutti i giornalisti italiani e gli operatori dei media (nonché quanti coltivano interessi 

nel mondo della comunicazione, della storia e del diritto dell'informazione e dell'editoria) a 

comunicare il proprio indirizzo e-mail scrivendo a fabruzzo39@yahoo.it oppure a 

fra.abruzzo@live.com 

ATTUALITA’ 

Lettera di Giorgio Baroni: “Caro Franco Abruzzo, ti segnalo l’arrivo di nuovi soprusi per pensionati 

e affini, ovvero per gli odiati vecchi. Punitive le norme stradali in elaborazione alle Camere”. - 

TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15266 

 

PENSIONI 

Tutte le più recenti vicende in tema di pensioni sono in 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12436 

Cronache estive informano che i tecnici del Ministero dell'Economia stanno studiando un prelievo 

sulle pensioni alte, prelievo che già esiste dal 1° gennaio in virtù della legge 147/2013. Suggeriamo 

agli emeriti tecnici di leggere un articolo di Sergio Rizzo (Corriere della Sera, 23 giugno 2014, 

pagina 1) e di darsi da fare per recuperare i 620 miliardi che il Fisco non riscuote da un decennio. 

Franco Abruzzo (presidente Unpit): “Eppure i Governi Monti e Letta e settori del Parlamento 

hanno dato la caccia ai PENSIONATI, lasciando sostanzialmente in pace evasori, mafiosi e big del 

sommerso (un mondo che vale 700/900 miliardi all’anno). Vergogna! IL GOVERNO RENZI dia i 

mezzi adeguati all’Agenzia delle Entrate per recuperare almeno questi 620 miliardi!”. – TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15004 

Fisco, Equitalia: “Ci sono 475 miliardi di crediti da recuperare”. Ma 121 “inesigibili”. Dopo 

l'interrogazione di Sel in commissione Finanze sulle somme che i contribuenti italiani devono al 

fisco, il Ministero dell'Economia ha svelato i dati di Equitalia. La maggior parte dei crediti, 113 

miliardi, fa capo a cittadini della Lombardia. Quest'anno recuperati finora 3,7 miliardi, ma l'anno 

prossimo secondo il governo dovranno essere 15. IN CODA articolo di Il Sole 24 Ore. (Franco 

Abruzzo-presidente Unpit: “Sarà difficile per il Governo chiedere nuovi sacrifici ai pensionati”).- di 

Redazione Il Fatto Quotidiano/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15254 

AVVISO – Chi intende ricevere questo notiziario deve comunicarlo all'indirizzo 

fabruzzo39@yahoo.it 

 

APPELLO DI FRANCO ABRUZZO. VOGLIO ESSERE UTILE FACENDO CIRCOLARE LE NOTIZIE SUL 

MONDO DEI MEDIA. HO BISOGNO DI NUOVE EMAIL. MI DATE UNA MANO? L’obiettivo è quello di 

raggiungere una platea sempre più vasta di  operatori dell'informazione e della comunicazione. 

Voglio essere utile, fornendo notizie (anche in controtendenza) sul mondo dei media in modo da 



sviluppare il senso critico e il dibattito.  Ho bi sogno di altre email di giornalisti professionisti, 

pubblicisti, praticanti o di persone interessate al dibattito sui temi dei media. Mi date una mano? 

Scrivetemi SOLO all'indirizzo fabruzzo39@yahoo.it oppure a fra.abruzzo@live.com - Anche una 

sola email nuova è utile! Gli indirizzi e-mail presenti nel mio archivio provengono da elenchi di 

pubblico dominio e anche da contatti personali: “il consenso non è richiesto quando il trattamento 

riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque” 

(art. 24, lettera c, del dlgs 196/2003 sulla privacy). A ogni destinatario  è assicurato il diritto di  

“opposizione” (art. 7, punto 4, del dlgs 196/2003) e di  essere pertanto cancellato dalla mailing list: 

in tal caso basta segnalare tale volontà, scrivendo CANCELLAMI a fabruzzo39@yahoo.it (oppure a 

fra.abruzzo@live.com) e precisando l'indirizzo da rimuovere con procedura immediata. I dati sono 

trattati nel rispetto delle vigenti norme sulla riservatezza. Tutti i destinatari delle mail sono in 

copia nascosta. Per non ricevere alcun messaggio basta anche clic care qui sotto... 

 


