
28.11.2015 - Pensioni e povertà, ripartire dai dati. - di Giampaolo Galli - Il Sole 24 Ore 

28/11/2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19280 

  

27.11.2015 - INTERCETTAZIONI. La Procura di Roma mette dei paletti con l'obiettivo di evitare 

usi impropri delle conversazioni. Cautela verso le opinioni politiche o religiose, la sfera sessuale, 

la salute. "La polizia giudiziaria e il pubblico ministero eviteranno di inserire nelle note 

informative, nelle richieste e nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni manifestamente 

irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine". - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19267 

 26.11.2015 - Proposta Inps sulle pensioni tutta a carico dei giovani -  di Giampaolo Galli e Mauro 

Maré/Il Sole 24 Ore  26.11.2015 - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19254 

 18.11.2015 - Pensioni: ‘divide et impera’, non per equità ma per il controllo. Giovani contro 

anziani in un “conflitto intergenerazionale” creato ad arte. Nessuno vuole spiegare ai giovani 

che le risorse necessarie a modificare il loro futuro (siano esse sotto forma di tassazione più 

bassa o di reintroduzione del retributivo per i redditi bassi e medi) vanno cercate altrove che dai 

pensionati attuali o ai disoccupati che le ragioni per le quali il sussidio non viene legiferato nulla 

hanno a che vedere con le pensioni d’oro, d’argento e di bronzo, stante che l’assistenza manco 

dovrebbe stare insieme alla previdenza ed essere invece finanziata dalla fiscalità generale. - di 

Michele Carugi/www.ilfattoquotidiano.it/1811.2015 - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19150 

 17.11.2015 - Il "chicco di riso" di Sessa (ovvero come lavora la perequazione pensionistica). 

Dopo i no di Poletti e di Renzi (nonché di papa Francesco) a Boeri sul ricalcolo degli assegni, 

un’analisi dei principali pregiudizi sulle cosiddette pensioni alte. E una tabella che spiega quanto 

vale il blocco - parziale - legato a questa “manovra”. - di Paolo 

Mastromo/www.economiaitaliana.it - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19139 

 15.11.2015 - PENSIONI. Franco Abruzzo a Tito Boeri. "Smettila di vaneggiare ipotetiche riforme 

punitive e di provocare il Governo affermando che è d'accordo con te. Prendi atto dell'odg del 

Senato del 3 novembre accolto dal Ministero Renzi:  gli assegni in essere non si toccano e  non 

vanno ricalcolati. Sei un perdente di lusso, non ti ascolta nessuno. Renzi ti ha mollato da tempo.  

Ti conviene dimetterti per salvare la faccia di bocconiano". IN CODA l'articolo di "Libero" che 

rilancia l'intervista del "Gazzettino" (in allegato) al presidente dell'Inps. - di FRANCO 

ABRUZZO/PRESIDENTE UNPIT/ - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19116 

 12.11.2015. Pensioni: perché la proposta Inps è sbagliata. Ora sappiamo che per la gran massa 

di pensionati il ricalcolo contributivo non si può fare. - di GIAMPAOLO GALLI/Economista-

deputato Pd/l'Unità 9/11/2015 - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19091 

 11.11.2015 - Secco no del Governo al taglio delle pensioni per chi é già in quiescenza e al 

ricalcolo. Lo ha rivelato il presidente della Commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi. E' 

uno dei dati più interessanti emersi ieri durante l'importante Convegno sulle pensioni promosso 

dall'Associazione dei magistrati e degli avvocati dello Stato in quiescenza (il 1° in 60 anni di 



storia dell'Associazione). Alla luce di questi principi che fine farà ora la riforma INPGI (unica 

cassa sostitutiva dell'Inps) attualmente al vaglio dei ministeri del Lavoro e dell'Economia che 

prevede, invece, un contributo da parte di tutti i giornalisti in pensione a partire dal 1° gennaio 

2016? Pubblichiamo l'odg approvato da Palazzo Madama (accolto dal Governo e vincolante per 

la riforma previdenziale 2016). - dall'inviato Francesco M. De Bo nis - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19073 

 10.11.2015 - ROMA.  Convegno sulle pensioni promosso dalla Associazione dei magistrati e degli 

Avvocati dello Stato in quiescenza. Sacrifici? I sacrifici devono coinvolgere tutti i cittadini (e non 

soltanto i pensionati come è accaduto nel 2008, nel 2011 e nel 2013). I "contributi di solidarietà" 

devono scomparire dal vocabolario parlamentare. I giudicati costituzionali sono inviolabili come 

impone l'articolo 136 della Carta. L'assistenza deve essere finanziata dalla fiscalità generale.  

L'Unpit ha chiesto lotta con stile americano agli evasori: "Il Governo dia la caccia agli evasori e 

non ai pensionati. Oggi mille miliardi annui del malaffare non sono tassati". Secondo Cesare 

Damiano il ricalcolo conviene ai pensionati "ricchi", non ai pensionati "poveri".  Da Maurizio 

Sacconi un no deciso ai "provvedimenti da guerra" (ipo tizzati da Tito Boeri). La Commissione 

Lavoro del Senato ha approvato un odg (accolto dal Governo e vincolante per la riforma 

previdenziale 2016) che esclude il ricalcolo delle pensioni e che garantisce l’affidamento  dei 

cittadini nella certezza dell’ordinamento giuridico e nella sicurezza giuridica. - dall'inviato 

Francesco M. De Bonis - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19072 

 5.11.2015 - Matteo Renzi boccia la proposta di Tito  Boeri. Perché tagliare le pensioni, anche se 

quelle «d'oro», va nella direzione opposta alla filosofia che il premier  ha scelto per la sua Legge 

di Stabilità. «Dobbiamo dare fiducia agli italiani», dice. La linea del premier è dunque "fiducia, 

fiducia, fiducia". - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19044 

26.10.2015 - Sentenza 214/1972 della Corte costituzionale: “Insussistente l'analogia fra la Cassa 

di previdenza dei giornalisti (INPGI/1) e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei 

ragionieri e dei geometri”. Franco Abruzzo (presidente Unpit): "Alla luce di questa vecchia 

sentenza, Governo e Parlamento potrebbero rispolverare lo "schema Inpdai" del 1995/1996: da 

ente privatizzato come l'Inpgi/1 con il dlgs 509/1994, l'Inpdai tornò prima pubblico per poi 

essere assorbito dall'Inps. Lo stesso potrebbe accadere all'Inpgi/1 che accusa una gestione 

fallimentare e faraonica sotto la regia di Fnsi e Fieg. I sindacati confederali hanno abbandonato il 

governo dell'Inps quando si sono resi conto che questo Istituto aveva bisogno di "amministratori 

di mestiere". L'Inpgi/1, l'unico ente privatizzato sostituti vo dell'Inps, è in  sostanza l'Inps dei 

giornalisti dipendenti, bisognoso di manager  competenti. Fnsi e Fieg devono abbandonare in 

fretta il Cda dell'Istituto”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18916 

 .24.6.2015-. Franco Abruzzo: “Con l’Unpit sto difendendo le pensioni di oggi e quelle di domani, 

ma soprattutto le pensioni costruite con 35/40 anni di versamenti d’oro. E denuncio la rapina di 

10 miliardi perpetrata ai danni di 5,5 milioni di anziani per effetto della mancata perequazione 

negli ultimi 4 anni. Ricordo agli amministratori delle casse professionali che non possono ridurre 

gli assegni per via amministrativa. Sarebbe un crimine”. – TESTO 

IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17319 

 .10.7.2015 -.PENSIONI-CITTADINI INPS E CITTADINI INPGI –RASSEGNA DEGLI ARTICOLI 2015.  – 

TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17488 

 


