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26/8/2018 - Bastano 3.700 euro al mese per lo scippo della pensione. La proposta choc del M5s per tagliare gli assegni: la soglia di 80mila euro è al lordo delle addizionali. - di Antonio Signorini/ilgiornale - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25247

23.8.2018 - Taglio alle pensioni d'oro.- Il MInistro Di Maio continua a mentire - Invito a un confronto è  la sfida di Michele Carugi al capo politico dl M5S. - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25245

22.8.2018 - ApprofondimentoPensioni - Salve le “pensioni d’oro”: compromesso Lega-M5S sul contributo di solidarietà. Si lavora sull’ipotesi di un prelievo di tre anni sugli assegni più alti con l’obiettivo di finanziare un credito di imposta per le assunzioni dei giovani. (E i giornalisti ne pagheranno due con quello "demestico"  INPGI). - DI VALENTINA CONTE/laRepubblica - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25243

20/8/2018 - Inpgi: il Tar respinge i ricorsi contro il contributo di solidarietà "adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario, giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale l'Istituto  opera”.  Il contributo "è previsto come misura una tantu, durando tre anni, senza possibilità di reiterazione”. Pubblichiamo le sentenze.- TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25242

20/8/2018 - Spread e pensioni. La versione di Pennisi: "L'ipotesi di un progetto di contributo triennale di solidarietà è ammissibile solo in caso di grave crisi finanziaria. E per questo la differenza di rendimento tra titoli di stato sale. Un tema caldissimo in un Paese con 18 milioni di pensionati, di cui 14 milioni con trattamenti ‘previdenziali’ (ossia collegati, in un modo o nell’altro, a lavoro effettuato e a contributi versati) e 4 milioni con trattamenti puramente assistenziali, come le ‘pensioni sociali’ introdotte negli anni Settanta del secolo scorso e che, in base alla riforma del 1995, dovrebbero più appropriatamente essere chiamate ‘assegni sociali’ a carico quindi della fiscalità generale anche se, per comodità, erogate tramite l’INPS". - di Giuseppe Pennisi/formiche - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25241

PICCOLA STORIA DI DUE PENSIONATI ALLE PRESE CON IL. GOVERNO DEL CAMBIAMENTO - Questa è la storia di A e di B. Sono due coetanei che hanno lavorato - con ruoli e stipendi diversi -  nella stessa azienda, negli stessi anni e per gli stessi anni. Sono andati in pensione lo stesso giorno dello  stesso mese dello stesso anno. Soltanto il loro assegno pensionistico annuo sarà  ovviamente ben diverso avendo ricevuto per tutta la vita lavorativa stipendi molto diversi e avendo dunque versato contributi molto diversi. Il Signor A ha ora una pensione lorda annua di 79.999 euro. Il Signor B di 100.000 euro annui. Sulla base delle norme ora note del disegno di legge  del governo, la pensione del Signor B verrà ricalcolata subendo una decurtazione del 20 per cento e attestandosi quindi a quota 80mila euro. Proprio come quella del Signor A. Un nuovo modello di giustizia sociale.- GIUSEPPE F. MENNELLA

14.8.2018 - PREVIDENZA. Pensioni, la Lega corregge M5S: meglio il contributo di solidarietà. Scontro sul taglio per gli assegni sopra i 4 mila euro. Telefonata Salvini-Di Maio sul metodo di calcolo: si torna ai contributi versati, stop agli anni di anticipo. Ma per il 40% delle persone l’importo dei versamenti è un rebus. - di Lorenzo Salvia/corrieredellasera - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25240   

13. 8. 2018 - Ecco perché è incostituzionale la stangata M5S sulle pensioni. L'ipotesi di ricalcolo contributivo sugli assegni elevati vìola il principio di uguaglianza: la Consulta dirà no. - GIUDICI e BARONI UNIVERSITARI  INTOCCABILI- di RENATO BRUNETTA (“Il Giornale”). - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25239


13.8.2018 -PREVIDENZA (NEL MIRIMO DEI LIVELLATORI SOCIALI alla Rousseau che odiava la proprietà e i ceti agiati).  Il retroscena. Imbarazzo nella maggioranza. Lega e 5 Stelle calcolano di colpire 160 mila persone ma l'Inps non ha tutti i dati e potrebbero essere molti di più. Militari, medici e dirigenti pubblici: a chi saranno tagliate le pensioni alte.  (IN CODA l'articolo di Stefano Lorenzetto: "L'Italia del M5S in stile Maduro"). - di Valentina Conte/larepubblica - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25238


15.2.2018 - Massimo Colomban. L'ex assessore di Roma: «Vi racconto i 5 Stelle, Che tristezza, il caso rimborsi, sembra la cronaca di un partito qualsiasi». Da Raggi a Grillo. L'Italia del M5S in stile Maduro. Che tipo di Italia si prefigura Grillo? «Ha presente la Città del Sole immaginata da Tommaso Campanella? Utopia pura. Mi toccava riportarlo con i piedi per terra. Beppe, questo lo faranno i nostri nipoti, lo raffreddavo. Per lui le auto devono essere tutte elettriche e in grado, marciando, di produrre un surplus di energia che illumini le città».L'elettricità si ricava dagli idrocarburi.«"Tu ami suv e gru", mi prendeva in giro. Io gli rispondevo che la Silicon Valley è avveniristica perché prima i vari Steve Jobs hanno fatto i soldi con cui costruirla.Il fatto è che Grillo disegna un modello di società che non deve creare ricchezza. E pretende che a guidarlo sia solo lo Stato, con la Cassa depositi e prestiti a finanziare le imprese». - di Stefano Lorenzetto/CorrieredellaSera - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24493
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12.8.2018 - PREVIDENZA. Il piano della maggioranza. Pensioni oltre 4000 euro un taglio tra il 10 e il 20%. Le donne più penalizzate. Cambia, in modo retroattivo, l'età per il trattamento di vecchiaia: chi in passato ha dovuto lasciare il lavoro ora vedrà l' assegno ridotto. - di Valentina Conte/larepubblica - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25237

11.8.2018 - Analisi - La proposta di legge sul taglio delle pensioni superiori a 4.000 euro. Questa proposta di legge aggrava la stessa Legge Fornero, poichè il contributo di solidarietà durerà per tutta la vita del pensionato e del suo coniuge superstite, e non solo per tre anni (come prevedeva la Legge Fornero). Si applica all'Inpgi ente soistitutivo dell'Inps. - di Michele Iacoviello, avvocato in Torino - TESTO IN  https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25236

10.8.2018 - Pensioni d’oro, ora il taglio non si basa più sui contributi versati. Ma quale equità. Dopo avere per mesi dichiarato che avrebbero tagliato gli assegni “se non giustificati dai contributi” M5S e Lega progettano di rapinare le pensioni più alte senza alcun riferimento ai contributi versati. Le menzogne di Di Maio, vengono al pettine - blog di Michele Carugi/ilfattoquotidiano. - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=

9.8.2018 - I tagli alle pensioni nella proposta Lega/M5S. ALL'INDECENZA NON C'È. LIMITE. di Guglielmo Gandino - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25234

8.8.2018 - PENSIONI D'ORO: LA PROPOSTA DI LEGGE M5S-Lega. Saranno tagliate di 500 milioni di euro per alzare le minime. Ecco il testo presentato alle Camere: ricalcolati gli assegni sopra i 4 mila euro. (Varrà con effetto retroattivo anche per i giornalisti pensionati iscritti all'INPGI. Replica della CIDA: pronti a contrastare il progetto di legge governativo). - di Davide Colombo/ilsole24ore - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25233

