
per ovvi motivi, non è d’accordo.
«E noi invece siamo convinti che si
debba fare. Non si possono chiedere
ai pensionati sacrifici mentre si rega-
lano le frequenze a Rai e Mediaset.
Siamo convinti anche che si debba
fare l’accordo con la Svizzera sui ca-
pitali italiani depositati nella Repub-
blica elvetica».
Ma il ministro Giarda dice che il gover-
no non ci pensa perché su quei tratta-
ti ci sono dubbidella Commissione Eu-
ropea.
«Noi insistiamo e diciamo al gover-
no che se lo hanno fatto i tedeschi,
che oggi danno lezioni in Europa,
non si capisce perché non dovrem-
mo farlo noi».

Mario Draghi invoca, dopo la mano-
vra, misure per la crescita. Non pensa
che sia questo il vero problema?
«Draghi ha ragione ma d’altronde
Monti l’ha detto quando è venuto al-
la Camera: presto arriveranno prov-
vedimenti in materia di infrastruttu-
re, green economy, sburocratizza-
zione e, dall’anno prossimo, di rifor-
ma fiscale. Tuttavia, credo sia im-
portante spiegare che già in questa
manovra ci sono misure importanti
per la crescita e che forse sono state
sottovalutate. Parlo dell’Irap, che è
finalizzato a giovani e donne, e la
cosiddetta Ace, la norma che ricor-
da molto le norme di Vincenzo Vi-
sco, sulla capitalizzazione delle im-
prese».
Il ministro Passera ha detto che pre-
sto partiranno i cantieri per le infra-
strutture. Si fa fatica a crederlo.
«Noi invitiamo il governo a presenta-
re quanto prima questi interventi.
Sulle infrastrutture la nostra filoso-
fia è molto semplice: si mettano da
parte le opere faraoniche, come il
ponte sullo Stretto, e si usino quei
fondi per le opere immediatamente
cantierabili, sono circa cento e sono
quelle più necessarie. Ma anche sul-
la green economy serve un’accelera-
zione perché quello è il futuro e il Pd
ha al riguardo proposte molto for-
ti».
Letta, durante la riunione del gruppo
alla Camera nel Pd sono emersi mol-
tissimi malumori. Lei è sicuro che il
suo partito riuscirà a superare la fase
della transizione senza lacerazioni?
«È chiaro che questa manovra è du-
ra, che alcune misure non vanno be-
ne, ma un grande partito riformista
come il nostro deve lavorare per da-
re il proprio contributo, anche in

questa fase. Ho la forte speranza
che questa sia l’ultima manovra, do-
po della quale avremo i conti pubbli-
ci più in ordine d’Europa. Se superia-
mo questo momento, che è un pez-
zo dell’eredità Berlusconi, possia-
mo iniziare a pensare alle misure
sulla crescita».
Alla fine si voterà il “mini-maxiemen-
damento” del governo con la fiducia?
«Credo di sì. Penso che si interverrà
su indicizzazioni e scalone delle pen-
sioni e Ici prima casa: tre punti su
cui le forze politiche troveranno
una quadra. Questa trattativa con il
governo è molto importante anche
per il futuro: è la dimostrazione che
i tre partiti maggiori che appoggia-
no il governo non hanno soltanto
una funzione “passiva”, cioè votare
le misure”, ma un ruolo influente. Il
Pd, anche in queste ore sta dimo-
strando che la via riformista ottiene
risultati. Sia una lezione per chi mi-
naccia l’Aventino».
In queste ore si sta dimostrando an-
che sempre più difficile il rapporto
con l’Idv.
«Questo è un problema di Antonio
Di Pietro, deve decidere se vuole lot-
tare con noi in parlamento o fare co-
me la Lega».
Forse sospetta manovre in vista delle
prossime elezioni.
«La verità è che non si rassegna al
fatto che Berlusconi non è più a Pa-
lazzo Chigi e sta dando l’idea che
era in politica solo perché c’era Ber-
lusconi dall’altra parte. Noi ci siamo
a prescindere da chi c’è, siamo qui
per il Paese».
Letta, ma invece in casa Pd tra lei e
Fassina le distanze sono grandi. An-
che sullo sciopero unitario dei sinda-
cati.
«Non è una questione personale. Io
sono felicissimo per la scelta unita-
ria dei sindacati sullo sciopero, ma
penso che bisogna distinguere i ruo-
li. Noi oggi abbiamo la responsabili-
tà di cambiare la manovra in Parla-
mento e la reciproca autonomia fa
bene sia al partito sia ai sindacati,
che si tratti della Cgil, della Cisl o
della Uil».
Andiamo in Europa. Sarkozy dice che
nonci sarà una seconda possibilità do-
po questo vertice.
«Questo sarà un vertice fondamen-
tale, ma credo che il Pd debba dare
un proprio contributo: alzare la ban-
diera degli Stati uniti d’Europa - dei
quali deve far parte solo chi ci crede
- perché dalla crisi non si esce se ac-
canto alla moneta non si mette il go-
verno politico ed economico dell’Eu-
ropa. E oggi, con Monti, soprattutto
dopo questa manovra che rafforza il
Paese, cambia la prospettiva euro-
pea, perché è l’unico primo ministro
dichiaratamente federalista euro-
peo, partigiano degli Stati uniti d’Eu-
ropa».❖

Lo sciopero generale

Divampa su internet e dentro i parti-
ti la polemica sull’esenzione dell’Ici
per gli immobili della Chiesa. E dopo
un’intensa giornata di botta e rispo-
sta tra favorevoli e contrari ecco a fi-
ne serata la dichiarazione del mini-
stro per la Cooperazione e l'Integra-
zione, Andrea Riccardi: «Credo - di-
ce intervistato da Lucia Annunziata
su Rai Tre - che le attività di culto,
culturali della Chiesa siano una ric-
chezza per il Paese e quindi l'Ici-l'
Imu non va pagata. Per quelle che
possono essere le attività commercia-
li gestite dalla Chiesa, dai religiosi,
dalle associazioni cattoliche vigilino
i Comuni o chi è preposto a questo
per vedere se l'imposta viene pagata
e intervenga. Inutile fare una grande
battaglia. Si tirino fuori i casi, si valu-
ti caso per caso e si intervenga: se c'è
stata mala fede - conclude - si prenda-
no le misure necessarie».

Tema su cui si dibatte da quando
Silvio Berlusconi ne decise l’abolizio-
ne ma che oggi - di fronte alle misure
lacrime e sangue della manovra -, è
di grandissima attualità tanto che in
meno di 24 ore l'appello lanciato da
MicroMega che chiede di eliminare i
privilegi sull'Ici dagli immobili della
Chiesa cattolica ha superato 50.000
firme. «È scandaloso - ha scritto Bar-
bara Spinelli sul sito della rivista -
che la Chiesa italiana chieda più equi-
tà nella manovra, e non sia sfiorata
dal dubbio che anche lei debba con-
tribuire ai sacrifici chiesti agli italia-
ni».

IL DIBATTITO NEI PARTITI
Nel Pd le posizioni sono diverse. «I
patrimoni immobiliari della Chiesa,
come quelli di altre organizzazioni
destinati all'assistenza e a scopi uma-
nitari, dovrebbero essere protetti dal-
la tassazione. Ma sugli immobili che
determinano un profitto credo che
anche la Chiesa debba fare la sua par-

te», sostiene Ignazio Marino. Intan-
to venti deputati Pd (primi firmata-
ri Concia e Esposito) hanno presen-
tato una mozione ad hoc, mentre il
vicecapogruppo Pd romano, Fabri-
zio Panecaldo, presenterà lunedì
in Campidoglio un'ordine del gior-
no per chiedere al Governo di im-
porre l'Imu al patrimonio immobi-
liare del Vaticano adibito ad uso
esclusivamente commerciale».

«L'Ici sui locali commerciali - di-
ce Beppe Fioroni - la Chiesa già la
paga, in base ad una norma voluta
dal governo Prodi», ma all’ex mini-
stro sembra rispondere indiretta-
mente Marco Cappato, dai radica-
li: solo a Milano, dice, sarebbero
17 le strutture ricettive ecclesiasti-
che che si dichiarano esenti dall'Ici.
«Altre 23 strutture non pagano né
fanno dichiarazione», secondo
quanto risulta dall'elenco reso no-
to dal consigliere comunale radica-
le «sulla base delle informazioni
fornite su mia richiesta dall'ammi-
nistrazione comunale». Giorgio
Merlo, invece, spera «che il segreta-
rio Bersani non raccolga questa
ventata laicista e che non aderisca
alla moda, ricorrente, di colpire la
Chiesa per rispondere ad un singo-
l a r e e c u r i o s o i s t i n t o
“progressista”». Non va meglio nel
Pdl: Gabriella Giammanco chiede
«un sacrificio alla Chiesa per aiuta-
re i pensionati e chi, con tanti sacri-
fici, è riuscito ad acquistare una ca-
sa», mentre il collega Stefano Sa-
glia si allarma: «Sulla tassazione
degli immobili alla Chiesa cattolica
il Pdl dovrebbe avere una posizio-
ne unitaria» e contrastare le «misti-
ficazioni laicista». Denis Verdini e
Nunzia De Girolamo spingono in
direzione opposta e alla fine Silvio
Berlusconi si chiama fuori. Dice:
«Io non d’accordo, ma lascerò liber-
tà di coscienza ai membri del mio
partito». Fli, dal canto suo, presen-
ta un emendamento per l'istituzio-
ne presso il Ministero dell'Econo-
mia di una Commissione paritetica
mista Stato-Chiesa cattolica e altre
confessioni religiose per individua-
re di comune accordo le fattispecie
che danno luogo a esenzioni dall'
imposta sugli immobili (ex Ici)»,
mentre Idv e Sel sono nette: nessu-
no sconto. ❖

M.ZE.
«Felice per l’unità sindacale,
ma il partito lavora in
autonomia nel Parlamento
Di Pietro? Scelga se fare
come la Lega...»

Divampa in rete e nei partiti la
polemica sull’Ici per gli immobi-
li della Chiesa. Il ministro Ric-
cardi: «Paghi sugli immobili adi-
biti ad attività commerciali».
Berlusconi: «Libertà di coscien-
za per i miei».

Riccardi: verifica
dei Comuni
sull’Ici della Chiesa

ROMA

Il Papa
la crisi e la
Madonna

«In questo momento così difficile per l’Italia, per l’Europa, per varie parti del mondo,
Maria ci aiuti a vedere che c’è una luce al di là della coltre di nebbia che sembra avvolgere la
realtà».È l’invocazioneallasperanza che nell’attualedifficilecrisiBenedettoXVI ha rivoltoieri
allaMadonnanellatradizionalecelebrazioneperlafestadell’ImmacolatainPiazzadiSpagna.
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