
Nuova tegola per i pensionati dalla
manovra Monti. Gli importi oltre i
500 euro non potranno più essere
erogati cash, obbligando così i tito-
lari ad aprire conti e pagare commis-
sioni. «È un vero accanimento» com-
menta Carla Cantone dello Spi Cgil.
Anche se il testo prevede la possibili-
tà di conti a costo zero per le fasce
più deboli (ma la disposizione sarà
rispettata?).

Che la manovra sia iniqua ormai
lo sanno tutti. «In Parlamento c’è
una larga convergenza sui punti da
modificare», spiega il relatore Pd
Pier Paolo Baretta. Blocco degli ade-
guamenti delle pensioni almeno da
1.400 euro in su (oggi è a 900), nuo-
ve detrazioni sull’Ici-Imu prima ca-
sa e gli effetti pesanti della riforma
Fornero su alcuni lavoratori (specie
chi raggiunge 42 anni di contributi
e viene penalizzato in caso di pen-
sionamento anticipato, o per chi de-
ve affrontare uno «scalone» di sei
anni). Sui primi due punti potrebbe
anche arrivare un unico emenda-
mento dei due relatori. Ma il muro
su cui si infrangono le buone inten-
zioni è sempre lo stesso: le copertu-
re. Qui le strade si dividono.

Il governo ripete come un man-
tra che la strada delle modifiche è
molto stretta, causa l’emergenza fi-
nanziaria. «È ancora troppo presto,
aspettiamo gli emendamenti (il ter-
mine scade oggi alle 11, ndr)», di-
chiara il sottosegretario all’Econo-
mia con delega alle Finanze Vieri
Ceriani. Eppure i «tesoretti» in Ita-

lia (e nei Paradisi fiscali) non manca-
no. Basta volerli prendere. Il Pd insi-
ste su un maggior prelievo sui capita-
li scudati, oggi fermo all’1,5%. Ieri è
arrrivata la «doccia fredda» dei tecni-
ci della Camera, che parlano di nor-
ma «difficilmente applicabile». Il mo-
tivo sarebbe quello che quei capitali
potrebbero essere finiti in altri inve-
stimenti, insomma risultare irrintrac-
ciabili. Eppure lo stesso viceministro
Vittorio Grilli parlando in Tv aveva
spiegato che la richiesta del contribu-
to straordinario e una tantum sareb-
be giunta alle banche, che a loro vol-
ta la avrebbero girata agli scudati (di
cui le banche conoscono i nomi). Se
questi si fossero rifiutati, avrebbero
perso il diritto all’anonimato davanti
al fisco. D’altro canto, se c’è emergen-
za per i pensionati, potrà pur esserci
anche per gli evasori. Se hanno rein-
vestito altrove, vorrà dire che disinve-
stiranno per pagare il loro contributo
all’Italia. Uno scandalo? D’altro can-
to si deve lavorare «per ripartire il pe-
so sociale della manovra», come dice
Baretta. Da quella voce, in caso di un
raddoppio dell’aliquota applicata
(cioè alzando al 3%), si potrebbe re-
perire un ulteriore miliardo e mezzo,
quanto basta a dare assegni «pieni»
ai pensionati fino a 1.400 euro, una
misura prevista per soli due anni.

L’ICI E LA PRIMA CASA
L’altro «tesoretto» è l’asta delle fre-
quenze Tv, su cui pende tuttavia il
veto di Silvio Berlusconi. Il Pdl sem-
bra compatto: sarà difficile spuntar-
la su questo punto, nonostante il
pressing del Pd. Sull’Ici-Imu prima
casa potrebbe bastare una rimodula-
zione interna: stessa spesa, ma ade-
guata al reddito e al nucleo familia-
re. Resta in ballo l’Ici della Chiesa, su
cui oggi si vede qualche apertura.
Una manovra è in via di elaborazio-
ne anche sulla riforma Fornero, an-
che se dal ministero su questo punto
non arrivano aperture. «Il governo

accetti le richieste della Commissio-
ne Lavoro», ha ripetuto ieri Cesare
Damiano.

Intanto spuntano le cifre aggiorna-
te sui conti pubblici. Il deficit prima
della manovra si era attestato a 2,5%
del Pil, e l’anno dopo all’1,3. Insom-
ma, senza l’intervento Monti l’Italia
non avrebbe raggiunto il pareggio.
Riviste al ribasso le stime del Pil, che
va in negativo nel 2012 (-0,4%), per
tornare allo 0,3 l’anno successivo.
L’aumento dello spread avrà un im-
patto sui conti pubblici italiani. Nel
2012 infatti la spesa per interessi pas-
sivi risentirà delle impennate dello
spread e ci sarà un aumento di
16,890 miliardi. Pressione fiscale ai
massimi nel 2013, a quota 43,8%.
Per questo motivo sarà molto diffici-
le far passare la richiesta di una nuo-
va tassa sui grandi patrimoni per cor-
reggere la manovra. ❖
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LIBERA CONCORRENZA
IN LIBERO STATO
A pensar male ci si azzecca
sempre, diceva Andreotti. E i
cattivi pensieri hanno cominciato
a decollare dopo la frase
pronunciata ieri da Silvio
Berlusconi commentando la
possibilità di vendere all’asta le
frequenze liberate nel passaggio
dall’analogico al digitale: «Non ho
un’opinione - ha detto in margine
al vertice Ppe di Marsiglia - ma
temo che se ci fosse una gara sulle
frequenze potrebbe essere
disertata da molti». Che è poi lo
stesso messaggio lanciato, sempre
ieri, da Gina Nieri, numero due di
Mediaset, che in una lettera a Il

Fatto si chiedeva: «Siamo sicuri che
arriverebbero a frotte contendenti
disposti a pagare miliardi nel caso di
un’asta per le tv?».

Il sospetto è che la “non opinione”
di Berlusconi sia in realtà la strategia
offensiva di Mediaset: indebolire
l’ipotesi dell’asta prima che questa
venga presa in considerazione dal
governo come misura per alleggerire
il peso sociale della manovra. Che è
poi quello che stanno chiedendo da
giorni Pd, Idv e Fli. Lo ha ribadito ieri
il Democratico Paolo Baretta a
proposito della possibilità di inserire
in un emendamento unico le possibili
correzioni alla manovra. A
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Grandi manovre sulle modifi-
che da inserire in Finanziaria.
Baretta: c’è una grande conver-
genza sulle pensioni e sull’Ici.
Oggi il termine per la presenta-
zione degli emendamenti. Sen-
za interventi deficit al 2,3%.
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Parlamento, si tratta
sugli «scudati»
e sulle frequenze tv

p Le pensioni solo sul conto corrente. Cgil all’attacco: altre spese

pDubbi sul rientro dei capitali. Ma le banche sanno da dove vengono
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