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COMUNICATO STAMPA 

Fervicredo, passa l’emendamento che prevede  l’esenzione dall’Irpef per le pensioni di Vedove e 

Invalidi Vittime del Dovere. Schio: “Finalmente un risultato che premia il nostro impegno” 

 

“E’ stato compiuto finalmente un passo decisivo verso l’equiparazione delle Vittime del terrorismo alle Vittime della 

Criminalità e del Dovere. E’ arrivato un risultato per il quale Fervicredo ha lavorato tanto, senza sosta e in ogni sede, 

nel dovuto sforzo di perseguire equità e giustizia superando un’intollerabile disparità di trattamento fra soggetti che, 

in qualsiasi modo si voglia chiamare la violenza che li ha colpiti, meritano tutto il rispetto e la vicinanza concreta di uno 

Stato che voglia dirsi civile. Oggi l’esenzione dall’Irpef per i trattamenti pensionistici delle Vedove e degli Invalidi 

delle Vittime del Dovere arriva come un premio al nostro impegno, ma soprattutto come il necessario riconoscimento 

che non c’è lutto o dolore che possa impegnare maggiormente lo Stato se non quello dei suoi Servitori più fedeli e delle 

loro Famiglie. Si supera così un’ingiustizia gravissima, che fino ad oggi ha visto i beneficiari delle pensioni 

pesantemente lesi nell’usufruire in concreto del riconoscimento del loro  status. Vedove che praticamente non hanno 

potuto contare su pensioni svanite puntualmente e quasi  interamente in tasse, e Feriti privati persino di buona parte di 

quanto gli spetta in maniera sacrosanta”. Così Mirko Schio, Presidente dell’Associazione Fervicredo (Feriti e Vittime 

della criminalità e del Dovere), esprime la massima soddisfazione per l’importante novità contenuta nella Legge di 

Stabilità in cui, grazie all’emendamento proposto dal Deputato Giulio Cesare Sottanelli e approvato questa notte, è 

prevista l’esenzione dall’Irpef per le pensioni di Vedove e Invalidi appartenenti ai Comparti Difesa Sicurezza e 

Soccorso rimasti Vittime del Dovere. Una novità che Fervicredo attendeva con grande ottimismo, come annunciato a 

febbraio dopo l’incontro avuto a Venezia con il Vice Ministro dell’Economia, Enrico Zanetti, il quale aveva mostrato di 

condividere pienamente la proposta fortemente sostenuta dall’Associazione in molte altre sedi e occasioni di 

estendere anche ai trattamenti pensionistici delle Vedove e degli Invalidi delle Vittime del Dovere l’esenzione 

dall’Irpef, già prevista per le Vittime del terrorismo. Zanetti si era allora impegnato anche a portare la questione 

all’attenzione della Ragioneria di Stato per una precisa e puntuale quantificazione della spesa necessaria all’eventuale 

attuazione della proposta che comunque, alla fine, è risultata persino inferiore a quanto inizialmente 

ipotizzato.“Questo – aggiunge il Presidente di Fervicredo -, ad ulteriore conferma che proseguire con una deplorevole 

disparità di trattamento oltretutto per una questione risolvibile con poco sarebbe stato davvero vergognoso. Per 

fortuna – conclude Schio – abbiamo trovato in quella che purtroppo è una vera battaglia per il riconoscimento di quanto 

dovuto a Familiari e Vittime della criminalità e del Dovere la sensibilità e la competenza di persone come il Deputato 

Sottanelli e il Vice Ministro Zanetti che hanno preso a cuore la nostra proposta portandola, coerentemente, su un 

terreno di effettiva realizzabilità. Perché, come in tutte le cose, cooperazione e unità di intenti fra attori sociali sono 

la vera chiave per migliorare la nostra società. E questa fondamentale e concreta attestazione di cura e solidarietà per 

le Vittime della Criminalità e del Dovere segna indiscutibilmente un grande merito alle nostre Istituzioni”. 
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