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MANOVRA BIS 

I dissidenti aiuteranno le Casse 
 
Salvare le casse di previdenza privatizzate dall'innalzamento al 20% (dall'attuale 12,5%) della tassazione 
sulle rendite finanziarie a partire dal 1° gennaio 2012 sembra un missione non impossibile, ma certamente 
complicata. A rivelarlo a ItaliaOggi sono fonti del Pdl che, in vista del debutto della manovra bis nelle 
commissioni del senato lunedì 22, sostengono che «malgrado le dichiarazioni di sostegno verso le istanze 
degli enti, nella maggioranza prevale il disinteresse per le loro sorti. Non che vi sia una preclusione, soltanto 
si tende a non voler fare eccezioni, perché escluderle dalla norma, come è stato fatto per i titoli di stato, 
significherebbe riconoscerne la funzione pubblica, mentre viene ancora percepita una loro forte 
connotazione privata», malgrado, invece, si occupino di previdenza obbligatoria, e non complementare. Il 
percorso è, dunque, accidentato, tuttavia «può anche accadere che la prossima settimana», dinanzi alle 
richieste scritte che l'Adepp, l'associazione che raccoglie 20 istituti pensionistici, avrà fatto pervenire sul 
tavolo dei senatori (si veda ItaliaOggi di ieri), «una soluzione si trovi». E, mentre montano le critiche 
all'interno del centrodestra per le misure anti-crisi governative («l'aumento generalizzato delle imposte è un 
duro colpo per noi, come ha detto a chiare lettere Silvio Berlusconi», osserva da palazzo Madama Lucio 
Malan), a sposare le ragioni delle casse è Guido Crosetto, deputato e sottosegretario alla difesa: «Sono a 
favore della loro cancellazione» dall'elenco dei fondi di investimento per i quali il prelievo fiscale è destinato 
a salire, dichiara, infatti, senza incertezze. A Montecitorio, fra gli insofferenti pidiellini (arrivati almeno a quota 
20) c'è Santo Versace, fratello dello scomparso stilista Gianni e illustre membro dell'industria dell'alta moda 
italiana. È deciso a presentare emendamenti per modificare il decreto sul contributo di solidarietà 
(l'addizionale Irpef del 5% sui redditi over 90 mila euro e del 10% oltre i 150 mila, ndr), perché «non mi 
sembra corretto chiedere a chi paga già molto, di pagare sempre di più». La sua ricetta? «Bisogna ridurre il 
debito, tagliando le spese, a cominciare dalle dismissioni del patrimonio immobiliare dello stato, 
dall'abolizione delle province e combattendo la corruzione nella pubblica amministrazione». E alla Lega nord 
Versace lancia un messaggio preciso: «La smetta, il signor Bossi, di sostenere che non si possono toccare 
le pensioni di anzianità. Un intervento è, al contrario», conclude, «ormai necessario».  

 


