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Nonostante il volto perennemente imbronciato, il viceministro dell'Economia Stefano
Fassina è capace di irresistibile umorismo (involontario). Interrogato sul perché il prelievo
di solidarietà che la legge di stabilità reintroduce sulle pensioni superiori a 90 mila euro
lordi l'anno non colpisca anche le pensioni dei parlamentari, ha risposto al Fatto: «Non ce
ne siamo accorti». Ma guarda un po' che singolare dimenticanza. Il viceministro però si è
pentito e garantisce che rimedierà con un emendamento alla Camera, altrimenti «sarebbe
un drammatico problema di equità». Troppi emendamenti dovrà presentare il viceministro,
visto che di drammatiche iniquità è tappezzato l'intero provvedimento. A cominciare
proprio dagli interventi sulle pensioni, territorio privilegiato delle scorrerie legislative di uno
Stato incapace di colpire le vere ricchezze sottratte al fisco per 120 o più miliardi.
Sacrosanto l'obiettivo di introdurre un reddito minimo per i poveri e i giovani disoccupati,
ma ipocrita e probabilmente incostituzionale il mezzo per reperire gli scarsissimi fondi. Le
cosiddette pensioni d'oro, che ovviamente suscitano lo sconcerto di che vive con meno di
mille euro al mese, non sono tuttavia il valsente di ricchi rentier, ma il salario differito di ex
lavoratori dipendenti che hanno versato (quasi tutti) contributi e imposte sui redditi fino
all'ultimo centesimo. Il provvedimento, improntato a un'evidente demagogia, colpisce
meno di 30 mila persone e dà un gettito modesto. Ma soprattutto costituisce l'ennesimo
vulnus al principio costituzionale della parità di tassazione a parità di reddito, da poco
confermato dalla Corte costituzionale, che ha bocciato il precedente contributo di
solidarietà imposto dai governi Berlusconi e Monti. Chi ha buoni redditi può benissimo
accettare di pagare un contributo se sarà effettivamente destinato alla solidarietà sociale,
come avrebbe potuto pagare l'Imu. Ma il viceministro Fassina dovrebbe spiegare perché il
prelievo colpisce solo i pensionati e non tutte le centinaia di migliaia di contribuenti che
guadagnano oltre 90 mila euro l'anno e i pochi (noti al fisco) oltre i 300 mila euro. Il che
produrrebbe oltretutto un gettito ben più ragguardevole. Ma si sa, non c' è nulla di più
facile che colpire le pensioni. Non solo quelle dei «paperoni» da 90 mila euro l'anno, ma
persino quelle dei pensionati (d'argento?) che percepiscono 1.441 euro lordi al mese, cui è
stato congelato l'assegno da due anni e quelli da 1.486 euro che dovranno rinunciare a
parte dell'indicizzazione a partire dal 2014, se la legge di stabilità passerà alla Camera
così com'è. I fortunati che poi hanno una pensione da 2.972 euro lordi mensili non
avranno alcun aggiornamento al costo della vita, con effetti moltiplicativi crescenti negli
anni. Se poi l'adeguamento al costo della vita sarà abolito per tutti come qualcuno
vorrebbe, andiamo incontro a un aumento della fascia di povertà e semi-povertà.
Attendiamo con ansia l'emendamento del viceministro Fassina sulle pensioni dei
parlamentari e magari che si accorga anche degli altri «problemi drammatici di equità»,
che è facile prevedere daranno molto lavoro alla Corte costituzionale.
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