Milano – Nasce il Movimento “UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA - UNP@it”.
Presidente Franco ABRUZZO. NASCE CON L'OBIETTIVO DI RIUNIRE QUANTI PIU'
POSSIBILE PENSIONATI DI OGGI E DI DOMANI CON LA CONVINZIONE CHE SOLO COSI' I
PENSIONATI POTRANNO INFLUIRE SULLE SCELTE POLITICHE PER RIMETTERE IN MOTO L'ITALIA E
MANDARE IN PARLAMENTO GENTE DISPOSTA A DIFENDERE, IN MANIERA REGIONEVOLE, CON I
PENSIONATI, ANCHE GLI ATTIVI E I GIOVANI. I Membri Fondatori sono poche decine di persone:
Medici, Avvocati, Magistrati, Dirigenti, Giornalisti, Ufficiali delle Forze Armate …ma vogliono e
possono crescere sino a diventare un interlocutore importante. Lo slogan è: “I NONNI NON
DIMENTICANO FIGLI E NIPOTI”. LA BATTAGLIA PER LA PEREQUAZIONE E’ AL PRIMO PUNTO. I SOLDI
SI TROVANO DIFENDENDO LA LEGALITA' E COLPENDO EVASORI E MAFIE. (IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13086)
Milano, 29 ottobre 2013. Il quadro ora è chiaro: STIAMO PARLANDO DI UN BLOCCO DELLA
PEREQUAZIONE DELL'INTERA PENSIONE DI CHI HA PIU' DI 2.972,60 EURO LORDI AL MESE. I media
stanno riportando il danno per le nostre pensioni ed il nostro POTERE D’ACQUISTO che è enorme
ed è permanente, sino alla eventuale pensione di reversibilità, danno che ha avuto il primo
importante impatto nel 2002 con il cambio LIRA / EURO. L’unica possibilità che abbiamo è di
UNIRCI E PARLARE CON UNA VOCE SOLA
Per questo motivo stiamo creando un’aggregazione di persone in un organismo politico e
costituzionale, fuori dai partiti tradizionali che hanno fallito, interprofessionale in grado di
dialogare con le Istituzioni per cercare di raddrizzare la china sulla quale si sta dirigendo la nostra
Nazione.
IL MOVIMENTO
UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA
UNP@it
Movimento dei Pensionati di Oggi e di Domani

NASCE CON L'OBIETTIVO DI RIUNIRE QUANTI PIU' POSSIBILE PENSIONATI DI OGGI E DI DOMANI
CON LA CONVINZIONE CHE SOLO COSI' POTREMO INFLUIRE SULLE SCELTE POLITICHE PER
RIMETTERE IN MOTO L'ITALIA E MANDARE IN PARLAMENTO GENTE DISPOSTA A DIFENDERE, IN
MANIERA REGIONEVOLE, CON I PENSIONATI, ANCHE GLI ATTIVI E I GIOVANI. I Membri Fondatori
sono poche decine di persone: Medici, Avvocati, Magistrati, Dirigenti, Giornalisti, Ufficiali delle
Forze Armate …ma vogliono e posso crescere sino a diventare un interlocutore importante. “I
NONNI NON DIMENTICANO FIGLI E NIPOTI”. LA BATTAGLIAPER LA PEREQUAZIONE E’ AL PRIMO
PUNTO. I SOLDI SI TROVANO COLPENDO EVASORI E MAFIE.
Abbiamo eletto Presidente Franco Abruzzo, un autorevole esponente del giornalismo italiano (il cv
è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5) e contiamo di ufficializzare il Movimento
nella prima decade di novembre al Circolo della Stampa di Milano (corso Venezia 48).
Chi è interessato a saperne di più può inviare una mail a Franco Abruzzo o al sottoscritto.

Fate girare questa notizia. Solo facendo massa avremo l'autorevolezza per farci ascoltare.
Luciano De Stefani
Franco Abruzzo

lds@fastwebnet.it
fabruzzo39@yahoo.it

PENSIONI. Il congelamento e la beffa delle detrazioni//di Enrico Marro, Corriere della Sera// IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13007
APPELLO DI FRANCO ABRUZZO. VOGLIO ESSERE UTILE FACENDO CIRCOLARE LE NOTIZIE SUI
PROBLEMI SOCIALI DELLA NOSTRA NAZIONE. HO BISOGNO DI NUOVE EMAIL. MI DATE UNA
MANO? L’obiettivo è quello di raggiungere una platea sempre più vasta di cittadini. Voglio
essere utile, fornendo notizie (anche in controtendenza) sul mondo dei pensionati, degli attivi e
dei giovani in modo da sviluppare il senso critico e il dibattito. Scrivetemi SOLO all'indirizzo
fabruzzo39@yahoo.it - 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 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
cliccare qui sotto...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MANIFESTO. I PENSIONATI INSORGONO contro il GOVERNO LETTA E LA RIFORMA FORNERO a
tutela anche di chi andrà in quiescenza nel futuro vicino o lontano. A Milano fondato IL
MOVIMENTO “UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA” – “Movimento dei Pensionati di
Oggi e di Domani”. NESSUNA DIFESA PER CHI HA OTTENUTO MAXI ASSEGNI DAL MONDO
POLITICO. Franco Abruzzo e Alessandro Seracini: “Il Movimento, sia chiaro, sostiene soltanto le
pensioni costruite con il lavoro, non quelle elargite dalle Camere ai boiardi di Stato. Bisogna
difendere il diritto alla perequazione annuale e alla Giustizia sociale (presente, con gli articoli 36
e 38, nella nostra Costituzione)”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13061
Pensioni: il delirio del ministro Graziano Delrio (“Prelievi sulle pensioni alte in aiuto di quelle di
400 euro al mese”). Delrio non ha ancora letto la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale. I
pensionati non possono essere discriminati, perché ciò violerebbe due principi/cardine della
Costituzione (l’uguaglianza di trattamento e la progressività del sistema tributario). Significa che
a parità di stipendio o di pensione, tutti, attivi e cittadini in quiescenza, devono essere tassati
allo stesso modo. Ma il mondo politico non ha sempre affermato che i pensionati in cattive
acque andavano aiutati con la fiscalità generale? // di Franco Abruzzo/Unione nazionale
pensionati per l’Italia (UnpI). IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13079
ANALISI ORIGINALE E NUOVA. MITI DA SFATARE. Continuo accanimento contro le pensioni
aggravato oggi dal blocco triennale della rivalutazione del costo della vita. Con l’assegno in lire
trasformato in assegno in euro, i pensionati hanno subito negli ultimi 10 anni una perdita del
potere di acquisto del 50%. Il cambio reale tra euro e lira ormai è stabilizzato anche a livello

psicologico a un euro uguale mille lire. I giovani lavoratori che dal 2002 hanno cominciato a
versare i contributi previdenziali in euro andranno in pensione con un assegno uguale se non
addirittura superiore - in termini di potere d'acquisto - a quello dei "ricchi" pensionati di oggi.
Conviene introdurre una patrimoniale flat del 10% che colpirebbe tutti i risparmi finanziari
(dunque anche quelli degli evasori)? //di Roberto Bagnoli-Corriere della Sera// IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13064
……………….
Papa
Francesco:
se
il
popolo
non
ascolta
nonni,
muore.
–
IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13066
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LO STATO PUO’ RECUPERARE I QUATTRINI UTILI AL RILANCIO DELL’OCCUPAZIONE E DELLO
SVILUPPO COLPENDO LE MAFIE. Le casse della criminalità con miliardi di euro, le casse dello
Stato semivuote. Al punto in cui siamo e dopo quanto è stato detto dei paradisi fiscali e valutari
dai partecipanti alla recente riunione del G8, dobbiamo chiederci perché partiti e movimenti
politici, Governo e Parlamento restano silenti e non affrontano il problema dell'economia
sommersa e criminale. Ma ancora più grave è il silenzio degli organi di informazione. Il ministro
dell’Economia fa fatica a trovare alcuni miliardi di euro per le esigenze più urgenti. Perché non
si provvede a ridurre i tempi delle confische in modo da mettere a disposizione dell’erario
centinaia di miliardi in soldi, azioni, beni mobili, immobili e aziende? di Elio Veltri – IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12478
L’adesione al Movimento comporta per ora l’invio di una email a uno di questi due indirizzi.
Presto seguiranno istruzioni più dettagliate:
°°°°Franco Abruzzo fabruzzo39@yahoo.it
°°°°Alessandro Seracini alessandroseracini
Bankitalia: Un Paese ricco (con 300 mld di nero), Anzi ricchissimo, ma Diversamente ricco perché
la metà più povera della famiglie italiane detiene il 9,4% della ricchezza totale, mentre il 10% più
ricco detiene il 45,9% della ricchezza complessiva. Lo Stato colabrodo non riesce a incassare 737
miliardi
di
tasse
accertate.
-di
Elio
Veltri
IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12797
PREVIDENZA. Via Solferino si schiera contro le decisioni del Governo di congelare gli assegni
superiori a 2mila euro netti. “CHI HA LAVORATO E VERSATO, I PRIVILEGI SONO ALTRI. LASCIATE
STARE I PENSIONATI, è arrivato il momento di cercare altrove le risorse necessarie”. La riforma
Fornero consentirà di risparmiare qualcosa come 93 miliardi di euro. Prima c’erano stati Amato,
Dini, Maroni, Prodi: le riforme previdenziali sono state probabilmente gli interventi che più
hanno consentito di tenere l’Italia a galla. E in qualche modo i pensionandi, e i pensionati, hanno
il merito di aver fatto i sacrifici necessari per aiutare i conti pubblici. /di Massimo Fracaro e
Nicola
Saldutti-Corriere
della
Sera,
9
ottobre
2013/
–
IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12884
PENSIONATI: LA PEREQUAZIONE VA RIPRISTINATA PER TUTTI. PORRE FINE AL
TAGLIEGGIAMENTO DELLA CATEGORIA. di Giorgio Benvenuto in www.moderatiriformisti.it – IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12930
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