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Aumentano le seconde nozze in chiesa all’insaputa dello Stato. Così si mantiene l’assegno di reversibilità

Spose a metà per salvare la pensione

Catanzaro. Improvvisa e in-
quietante svolta nell’inchiesta
sul massacro della famiglia
Pane (padre, madre e due fi-
gli) avvenuto tre giorni fa a
Caraffa, in Calabria. Ieri sera
è stato fermato con l’accusa
di omicidio volontario plurimo
aggravato un nipote delle vit-
time. Non avrebbe agito solo
per motivi economici: ha avu-
to infatti dei complici (almeno
tre) e il massacro potrebbe
essere stato deciso e attuato
da una setta satanica. Gli in-

quirenti ora rivelano che «la
strage è stata attuata con
modalità che fanno pensare
all’attuazione di una sorta di
rituale».
Il fermato si chiama Claudio
Tomaino. Gli indizi sono tutti
contro di lui, a cominciare
dalla pistola, di fabbricazione
polacca, calibro 9x21, di sua
proprietà. E poi le tracce di
complici. E infine il macabro
rituale e la scoperta che fa-
ceva parte di una setta.

❏ Cutrupi a pagina 5

SVOLTA IERI SERA NELL’INCHIESTA  

Strage familiare, fermato il nipote
aveva dei complici, pista satanista

Genova. Condizione richie-
sta: essere vedove, non agiate
e sentire il richiamo del cuore.
E allora è possibile anche esse-
re nuovamente spose davanti
alla Chiesa ma non per lo Stato,
ricorrendo a quello che sembra
il contraltare dei Pacs, senza
doveri né diritti civili.

La norma canonica è rac-
chiusa in un documento Cei di
sedici anni fa che nella Curia
del cardinale Tarcisio Bertone
sta vivendo una seconda giovi-
nezza, sebbene i numeri siano
lontani anni luce da quelli dei
matrimoni soltanto civili. Una
decina di casi all’anno “solo” in
Chiesa contro 1.121 “solo” in
Comune nel 2005. Quei dieci
matrimoni per lo Stato non esi-
stono. E le spose conservano la
pensione di reversibilità.

❏ Viani a pagina 6

Dopo cinque ore di vertice assediato da 350 tifosi

Spezia-Genoa
deciso il rinvio

L’esponente di An sotto inchiesta della procura di Roma per i presunti dossier su Mussolini e Marrazzo

Spioni, Storace indagato
«Sospetto manovre dei servizi». E l’ex ministro accusa «un politico»

Genova. Non si gioca. E il re-
cupero è tutto da definire. La par-
titissima per la serie B fra Spezia
e Genoa, attesa da 37 anni dagli
spezzini, non si gioca. Lo ha deci-
so ieri sera il vice prefetto vicario
della Spezia, Daniele Carpitella,
dopo cinque ore di discussione
con i responsabili dell’ordine
pubblico, il sindaco Giorgio Paga-
no, e il presidente dello Spezia,
Giuseppe Ruggieri.

Ieri mattina l’Osservatorio na-
zionale sulla sicurezza e ordine
pubblico delle manifestazioni
sportive aveva espresso un parere
(non vincolante) preciso: «Gara a
rischio 3 (il massimo), per le ca-
renze strutturali dell’impianto (lo
stadio Picco) e il forte rischio am-
bientale (opposte tifoserie). L’Os-
servatorio all’unanimità (con i
voti anche dei rappresentanti di
Federcalcio e Leghe di serie A, B
e C) consiglia che il match si svol-
ga in campo neutro».

Delusi i tifosi spezzini che in
400 hanno “assediato” la Prefet-
tura durante le ore di discussione.
Delusi i genoani. Ma già lo scorso
23 marzo l’Osservatorio nel “pre-
esame” della gara aveva pruden-
zialmente collocato la partita a ri-
schio “2“. Il Picco era sfuggito al-
l’obbligo dei decreti Pisanu sulla
sicurezza con la riduzione dei po-
sti a meno di diecimila. E questo
lo ha scontato ieri. Ma c’erano an-
che informative preoccupate sul-
l’esodo di tifosi senza biglietti da
Genova con i dirimpettai spezzini
pronti ad accoglierli.

❏ Servizi a pagina 17

Roma. In Italia il cosiddetto cuneo fiscale, cioè la differenza
tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto incassato ef-
fettivamente dal dipendente, è nel mirino dell’Ocse. E’ uno dei
più alti, ma l’esperto fiscale dell’Ocse spiega che la riduzione
è «più facile a dirsi che a farsi».

❏ Servizi a pagina 2

NONOSTANTE IL PRELIEVO SIA FRA I PIÙ ALTI  

L’Ocse gela l’Unione sulle tasse
«Difficile ridurre il cuneo fiscale»

Roma. L’ex ministro di An,
Francesco Storace, è da ieri for-
malmente indagato dalla procu-
ra di Roma: “violazione della leg-
ge elettorale” e “illecita intromis-
sione in un sistema informatico”
sono le accuse che gli vengono
mosse. Alla fine la procura lo ha
coinvolto nella sporca storia di
spionaggio ai danni degli avver-
sari politici che, da tempo, inte-
ressa molti esponenti di An, oltre
che due detective privati e alcuni
funzionari della polizia. Attorno
a lui ha tessuto una rete che è
stata stretta nelle ultime ore.
Dopo che gli inquirenti sono riu-
sciti a mettere le mani sull’archi-
vio di posta elettronica dell’ex
ministro della Salute ed ex Presi-
dente della regione Lazio.

Durissima la reazione di Stora-
ce: «Sospetto che dietro tutta
questa operazione ci sia la mano
dei servizi segreti. E sono sicuro
che un uomo politico abbia tirato
le fila». All’ex governatore del La-
zio è arrivata la solidarietà, tiepi-
da, del leader del partito, Gian-
franco Fini: «Noto che c’è stata
una tempistica sospetta in que-
sta inchiesta. Mi auguro che si
possa fare piena luce entro la
fine della campagna elettorale
per evitare che, fino al 9 aprile,
Storace finisca in una gogna me-
diatica». Dal centrosinistra solo
parole di circostanza: «Non com-
mento indagini in corso. I magi-
strati facciano il loro dovere, i
politici devono fare altro», ha
detto Romano Prodi.

❏ Bocconetti a pagina 3

Genova. Romano Prodi scrive agli abitanti
delle zone di montagna per promettere più
aiuti, ma la lettera arriva anche ai liguri che
vivono sulla costa. Si riapre il caso delle comu-
nità montane e della loro dotazione.

❏ Crecchi a pagina 2

IL CASO DELLE COMUNITÀ MONTANE  

Prodi ai liguri della costa
«Aiuteremo la montagna»

P oco prima della Prima di Moretti al cinema,
e poco dopo l’Ultima di Berlusconi alla Con-

findustria, il mondo è sparito di colpo dietro
la gigantesca ombra del “Caimano”. Sui grandi
giornali d’informazione, Iraq, Iran, Bush, Ecofin,
Chirac, Hamas e altri temi più o meno dramma-
tici, si sono rattrappiti negli angoli delle prime
pagine sotto la spinta dell’irresistibile sposta-
mento d’aria provocato dalla bomba cinemato-
grafica. Sbaglio: l’uragano di parole aveva co-
minciato a soffiare prima ancora che una sola
scheggia dell’esplosione avesse raggiunto le re-
dazioni. L’attesa aveva ispirato ipotesi scientifi-
che e scommesse morali sull’efficacia di un pro-
babile e artistico raddoppio romano della sen-
tenza giudiziaria milanese.

❏ Segue a pagina 20

rebus MORETTI
Il morso del Caimano
contro la mediocrità

SAVERIO VERTONE

Prove di coalizione per i vincitori di Kadima

Bush rompe con Hamas
e invita Olmert negli Usa
Alta tensione in Israele

Taglio al cuneo fiscale, ricetta monca
 di Massimo Baldini
La tassa sui rifiuti cambia pelle, ma si rischia di pagarla di più
 di Antonio Lovisolo

▼
I COMMENTI DI PAGINA 20  

Roma. È «molto contento»
di trovarsi in Italia e «grato»
a chi si è adoperato per la
positiva soluzione della sua
vicenda Abdul Rahman, l’af-
gano convertito al cristiane-
simo giunto a Roma la not-
te fra martedì e ieri.
Rahman ha rischiato la con-
danna a morte per aposta-
sia in Afghanistan, ma l’in-
tervento dell’Italia e l’asilo
politico concesso ieri dal
Consiglio dei ministri lo han-
no salvato.

❏ Servizio a pagina 6

IL NEOCRISTIANO AFGANO  

Il convertito
già in Italia

«Vi ringrazio»

Gerusalemme. Il neopre-
mier israeliano Ehud Olmert
lancia la sfida il giorno dopo la
vittoria di misura nelle elezio-
ni: «Farò un governo stabile, re-
sterò in carica quattro anni».
Ma il quadro del Medio Oriente
si carica di tensioni. Proprio ieri
i ministri di Hamas hanno giu-
rato all’insediamento del nuo-
vo governo palestinese, e subi-
to gli Stati Uniti hanno imposto
ai loro diplomatici di interrom-
pere ogni contatto con il nuovo
esecutivo. Il presidente George
W. Bush, invece, ha già invitato
Olmert negli Usa.

Il futuro premier dovrà fati-
care a convincere i seguaci del-
la Torah ad allearsi con la sini-
stra laica (4 seggi), la sorpren-
dente lista dei pensionati (7) e
con i partiti arabi (10).

❏ Fubiani, Vigevani
e altri servizi a pagina 4

Le delibere del Cipe
Arrivano i soldi
del Terzo valico
e del nodo
Fs di Genova

Genova. Molta Liguria nel
vertice del Cipe di ieri, l’ultimo
di questa legislatura. Il provve-
dimento più importante ri-
guarda il Terzo valico ferrovia-
rio Genova-Milano: il governo
ha approvato definitivamente
il progetto e ha autorizzato la
Cassa depositi e prestiti a
emettere obbligazioni per qua-
si 5 miliardi di euro. Per questo
motivo, mentre il centrodestra
ligure parla di «giornata stori-
ca», il presidente della Regione
Claudio Burlando rinvia il giu-
dizio all’incontro già fissato per
la settimana prossima con i
vertici della Cassa.

Positivi i commenti del cen-
trosinistra sugli altri provvedi-
menti: i 622 milioni di euro
stanziati per il quadruplica-
mento dei binari tra Voltri e
Brignole, per il raccordo por-
tuale di Voltri, per il rinnovo di
Brignole e Principe, per il nuo-
vo collegamento tra i caselli di
Chiavari e Lavagna. Mancano
però all’appello i finanziamenti
per il raccordo autostradale
Cisa-Brennero e per lo scolma-
tore del Bisagno.

❏ Mari a pagina 8

L’IMPIEGATO GENOVESE CHE GUIDA LA TRIBÙ DEI PIEDI NUDI

Franco Agripa (a sinistra) passeggia con un amico nel centro di Genova. Sono entrambi scalzi in omaggio alla filosofia dei “barefoo-
ter”, un movimento diffuso in Australia e Nuova Zelanda, che in Italia è nato proprio grazie a questo impiegato genovese di 56 anni, senza
scarpe (d’estate e d’inverno) dal 1998. «Ho sempre amato camminare a piedi nudi. Che male c’è?»  ❏ Pedemonte a pagina 29
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Il morso del Caimano contro la mediocrità
Sicché, quando gli invitati al-

l’anteprima del Nuovo Sacher
hanno cominciato a emettere i
loro giudizi, si è capito che stava
aprendosi una sottile disputa filo-
sofica sulla storia e sulla preistoria
della democrazia in questo Paese,
una classica lite revisionista desti-
nata a durare a lungo, con sconfi-
namenti nella teologia e giudizi
sulle “forme
separate” di
San Tommaso,
vale a dire sulle
anime, anzi
sulle nostre
anime morte,
t r i s t e m e n t e
perdute o ma-
late.

In ogni caso
il perentorio
interesse del
pubblico per i
temi morali ha costretto inviati e
redattori a palleggiarsi domande
inquietanti, alle quali, ancora oggi,
dopo circa dieci giorni di circola-
zione ciclonica, nessuno ha fornito
una risposta esauriente malgrado
le molte pagine divorate dai di-
lemmi. Le conseguenze sono, a dir
poco, spiacevoli, perché nell’incer-
tezza uno non sa più come vestir-
si: ad esempio, se radersi o no, e
quali scarpe portare. Non è un
problema da niente, visto che dal-
la scelta, secondo eminenti com-
mentatori, dipende la collocazio-
ne spirituale di ciascuno di noi.
Come ci si schiera a sinistra, e
come a destra? Con la barba o

senza? Con le Tod’s o con le
Clarks? E chi ha cambiato chi?
Berlusconi, con il blazer, ha cam-
biato l’Italia o l’Italia dei botton
down Berlusconi? Ancora, che
cosa succederà nel mondo dopo
l’uscita del “Caimano”? Infine,
Moretti è un “regista di film”,
come dicono tutti, o un “regista
conservatore”, come dice Gianni
Baget Bozzo?

L’antitesi sembra incongrua,
ma credo che
Baget abbia vo-
luto dire che
Moretti non fa
film di intratte-
nimento bensì
tragedie o
drammi cine-
matograf ic i .
Per far passare
questo giudizio
bisognerebbe
però accettare

un’interpretazione molto indebo-
lita dei generi espressivi che, ri-
spetto a Eschilo e Sofocle, ma an-
che a Corneille e Alfieri, oggi de-
vono misurarsi con una natura
umana contraffatta dai Reality e
intenerita dai Diritti civili. Resta
tuttavia gratuita l’equiparazione
tra la serietà dolorosa della trage-
dia e lo spirito conservatore, che
può essere anche scanzonato e
non raramente è comico.

Molto più spavaldamente Giu-
liano Ferrara ha sequestrato Mo-
retti e, piantandogli alla gola il
coltello affilato della propria scon-
siderata intelligenza, gli ha fatto
confessare una inconfessabile in-
tesa segreta con il suo mortale ne-

mico Berlusconi, imbattibile an-
che se vinto. Sul giudizio di Ferra-
ra vale la pena fermarsi, perché
riflette la sensibilità di una intera
generazione che resta legata da
vincoli misteriosi anche quando le
posizioni dei suoi rappresentanti
si collocano agli antipodi.

Il culto della personalità negati-
va, di cui si ammanta il direttore
del Foglio, accomuna girotondi,
neocon e atei devoti, tutti rapiti
dalla contemplazione di una sin-
golare figurina Panini, nella quale
la mediocrità assume dimensioni
mastodontiche, per una sorta di
elefantiasi del banale. La scoperta
di quanto possa essere smisurata-
mente grande il piccolo, una volta
che i modelli di comportamento
siano stati rovesciati verso il bas-
so, può suscitare scalpore, sdegno
o ammirazione, a seconda dei
temperamenti. Ma il carattere os-
sessivo con cui vengono espressi
lo scalpore, lo sdegno o l’ammira-
zione tradisce la comune espe-
rienza del Sessantotto, fatta da an-
goli diversissimi e però vissuta
alla stessa età.

Meravigliarsi che la politica sia
diventata un “affare privato” dopo
aver urlato nelle piazze (e comun-
que assimilato nella coscienza)
che «il privato è politico!», dimen-
ticando la reversibilità della for-
mula, fornisce la chiave per man-
tenere un legame tra inclinazioni
divergenti. Cancellare dalla me-
moria il ricordo degli anni Settan-
ta e dell’attesa rivoluzionaria di
“televisioni libere”, sottratte alla
Rai e alla spartizione pubblica,
pronte a frantumare l’etere per af-

facciarsi alla comunicazione uni-
versale senza mediatori e infine
evaporare nell’arbitraria affabula-
zione di gruppo (di partito, di cor-
rente, di parrocchia o delle comu-
ni), è la premessa dello sdegno o
dell’ammirazione di fronte all’im-
provvisa comparsa dell’impareg-
giabile interprete di questa do-
manda, l’unico che sia stato capa-
ce di unificare vapori e attese.

Moretti è interessante perché
in lui affiora la
consapevolez-
za di una tra-
iettoria tortuo-
sa. Prigioniero
della nevrosi
da insofferen-
za, che è la
pandemia poli-
tica di oggi, rie-
sce a sopravvi-
vere come
uomo coltivan-
do, come artista, le più micidiali
e incompatibili nevrosi del mo-
mento: l’insofferenza per Berlu-
sconi e l’insofferenza per l’insoffe-
renza a Berlusconi; dritto e rove-
scio del politically correct, unificati
narcisisticamente dall’espressione
estetica. A questo proposito colpi-
sce la consonanza capovolta con
Ferrara, l’altro grande unificatore
di impuntature contraddittorie
che, sul versante opposto, usa una
raffinata educazione e molta ele-
ganza intellettuale per magnifica-
re una prepotente e scalmanata
volgarità.

A pensarci bene, date le pre-
messe, questi sono stati i prodro-
mi di un esito inevitabile. Come

dimostrano altri notevoli fantasi-
sti della politica. Per esempio,
scartando classi, marxismo e rivo-
luzioni, Fausto Bertinotti è appro-
dato proprio adesso alla proposta
di un “socialismo della persona”,
destinata a conciliare nei Movi-
menti (almeno a parole) mercato
capitalistico, solidarietà cristiana e
individualismo radicale. Grazie a
questa formula arriva finalmente
alla foce la prorompente corrente

ideologica che
dalla fine degli
anni Sessanta
ha cominciato
a sovrapporre i
desideri alle
necessità (o bi-
sogni), e il co-
stume indivi-
duale agli inte-
ressi collettivi,
generando un
ibrido poten-

ziale tra Mao, Kennedy, Giovanni
XXIII, Cicciolina e Wall Street.

Resta da sperare che il salino
del mare scomponga alla fine l’ag-
gregato caotico di
un’”immaginazione” che, arrivata
“al potere”, ne ha assaggiato l’im-
potenza perché il “tutto e subito”
è impossibile ed è persino difficile
il “poco e tra poco”. Moretti e Fer-
rara potrebbero così liberarsi dai
crampi che li tormentano, e noi
dal compito, non facile anche se
interessante, di capirli.

Saverio Vertone

Saverio Vertone, analista poli-
tico e saggista, è deputato nel
Gruppo misto.

dalla prima pagina

I primi giudizi sul film
di Moretti aprono una
disputa filosofica sulla

democrazia in Italia

L’interesse del pubblico
per i temi morali pone
domande inquietanti
ancora senza risposta

TAGLIO AL CUNEO FISCALE

Ricetta monca
N ella classifica Ocse sul livello

del cuneo fiscale e contributi-
vo che grava sui redditi da lavoro,
l’Italia conferma la sua posizione
molto elevata: se consideriamo un
lavoratore a reddito medio senza
carichi familiari, il fisco, fra tasse
e contributi, si prende il 45,4% del
suo salario lordo. Francia e Ger-
mania stanno peggio di noi, con
aliquote medie complessive supe-
riori al 50%, ma altri Paesi sono
assai meno voraci.
Il tema del cuneo fiscale sul lavoro
dipendente è da tempo al centro
della campagna elettorale, dopo la
promessa di Prodi di ridurlo di cin-
que punti nel primo anno di gover-
no. Il leader dell’Unione si pone l’o-
biettivo di dare una “scossa” all’e-
conomia, infondendo fiducia alle
imprese e stimolandole a riprende-
re ad investire. E’ un impegno fatti-
bile? Soprattutto, è utile all’econo-
mia italiana?
Partiamo dal grado di fattibilità del-
la proposta. L’Unione non parla -
come fa la Casa delle libertà - solo
di riduzioni fiscali, ma indica anche
alcune strade per recuperare i 10
miliardi che si perderanno con lo
sgravio. Proprio in questi giorni in-
furia la polemica sulla possibilità
che un eventuale governo di cen-
trosinistra possa aumentare la tas-
sazione dei redditi da capitale, ar-
monizzando le aliquote al 20%. Da
questa manovra ci si attende un
gettito di circa 2,5 miliardi di euro.
Altro denaro dovrebbe provenire
dall’aumento delle aliquote contri-
butive su lavoratori autonomi e ati-
pici. Oggi esse sono molto più bas-
se di quelle che pagano i dipen-
denti, 18% circa contro 33%, con
due conseguenze negative: molte
imprese ricorrono ai “cocopro” solo
per risparmiare sul costo del lavo-
ro; inoltre contributi così bassi pro-
ducono pensioni al limite della po-
vertà. Nel lungo periodo, tutti i tipi
di lavoro dovrebbero pagare la
stessa aliquota previdenziale.
Questo riallineamento produrrà cir-

ca 4-5 miliardi. Infine, è certo che
la giungla delle agevolazioni e dei
sussidi alle imprese verrà ridimen-
sionata. Tutto sommato, quindi, è
possibile trovare una copertura per
i cinque punti di sgravio proposti
da Prodi.
Veniamo ora all’opportunità di que-
sta manovra. Cinque anni fa Berlu-
sconi puntò tutto sul taglio dell’Ir-
pef, cercando di stimolare la ripre-
sa dal lato della domanda. Le cose
non sono andate bene, perché la
gente non spende se non ha fidu-
cia nel futuro, e anche perché in
un’economia piccola come la no-
stra non si possono fare politiche
espansive attraverso la crescita
della sola domanda nazionale.
Queste politiche dovrebbero esse-
re coordinate a livello di intera Ue
Ora si propone un intervento dal
lato dell’offerta, che è fattibile, ma
non è certo l’unica cosa da fare.
L’economia italiana è da anni prati-
camente ferma. Perdiamo quote
sui mercati mondiali e la produttivi-
tà, cioè la quantità di beni e servizi
prodotti in media da ogni lavorato-
re, è in diminuzione. Un taglio del
cuneo fiscale ha effetti equivalenti
alla svalutazione del tasso di cam-
bio, perché riduce il costo delle no-
stre merci sui mercati mondiali, e
quindi rafforza la nostra competiti-
vità. Ma se quest’ultima sta diminu-
endo a causa di meccanismi strut-
turali, allora la riduzione del costo
del lavoro può avere solo un effetto
benefico di breve periodo.
La vera ricetta vincente consiste
nel puntare sull’innovazione e sulla
ricerca, ma si tratta di una strategia
che darà i suoi frutti solo nel lungo
termine. Nell’immediato, come pri-
ma mossa di una strategia com-
plessiva a più tempi, può andare
bene anche il taglio del cuneo, ma
bisogna evitare che con esso si
esauriscano le risorse disponibili
per la riqualificazione dell’offerta
della nostra economia.

(Massimo Baldini)

La tassa sui rifiuti cambia pelle, ma si rischia di pagarla di più

N
on si tratta di uno slogan
elettorale: la Tarsu, ossia la
tassa sui rifiuti solidi urbani,
va finalmente in pensione.
La gioia del lettore contri-

buente finisce qui. Al suo posto, è infatti
prevista l’introduzione (senza tempi morti)
di una tariffa (Tia, tariffa sull’igiene am-
bientale). All’apparenza, cambia tutto per
non cambiare niente. Nella realtà non è
proprio così. Sulle pagine del Secolo XIX si
è dato spazio all’infuocato dibattito che si
è tenuto a Palazzo Tursi sulle possibili im-
plicazioni che questo passaggio da tassa a
tariffa potrebbe comportare per le tasche
dei cittadini. Per comprendere la querelle
è necessario fare qualche premessa tecnica.

In primo luogo la Tia non è una novità
nel panorama della fiscalità locale: già
molti comuni italiani l’hanno adottata al
posto della Tarsu. A breve, tuttavia, non
soltanto tutti i comuni saranno tenuti a
orientarsi verso il sistema della tariffa (in
luogo di quello della tassa), ma anzi gli

stessi (anche quelli che già hanno adottato
la vecchia Tia) si dovranno forzatamente
spogliare di ogni prerogativa in materia. In
pratica, per restare all’ambito cittadino,
sarà direttamente l’Amiu (una società per
azioni partecipata dagli enti locali) a batter
cassa e a incamerare i proventi della nuova
tariffa; mentre, l’entità di quest’ultima, os-
sia i soldi che dovremo sborsare, saranno
decisi da un’apposita Authority (“Autorità
d’ambito”).

In secondo luogo occorre dire che, da
tempo, si discute se la vecchia tariffa non
sia in realtà una tassa (o addirittura un’im-
posta) mascherata: la Cassazione, proprio
in questi giorni, ne ha sostenuto la natura
non tributaria. La fisionomia della nuova
tariffa è, sotto questo aspetto, per molti
versi contraddittoria e non aiuta a dipanare
i dubbi. Da un lato sarà infatti un soggetto
privato ad applicarla e riscuoterla (nell’e-
sempio l’Amiu); dall’altro la sua quantifica-
zione terrà conto anche di “indici redditua-
li” (da questo punto di vista la tariffa sem-
bra una vera e propria imposta).

Il punto è che se la tariffa viene (o conti-

nua ad essere) considerata un tributo, allo-
ra il timore che al “conto del ritiro dei rifiu-
ti” venga aggiunta l’Iva (10%) potrebbe rite-
nersi scongiurato. Come è noto, infatti,
sulle entrate fiscali l’Iva non si applica.
L’appiglio per sostenere la natura fiscale
della Tia è, ancora una volta, d’ordine tecni-
co: con l’ultima legge finanziaria è stato
stabilito che, se si vuole contestare l’appli-
cazione della tariffa sui rifiuti, ci si deve
rivolgere al giudice tributario. E poiché il
giudice tributario può occuparsi (pena la
violazione dell’articolo 102 della Costitu-
zione) soltanto di tributi, la tariffa deve es-
sere giocoforza qualificata come tassa (o
come imposta).

Ma ecco che, non appena giunti a una
soluzione tranquillizzante sul fronte del
nostro diritto, fanno capolino l’Europa e le
sue severe regole. A tale proposito la Corte
di giustizia ha più volte ribadito che l’ordi-
namento comunitario è insensibile alle
qualificazioni interne di tributo date da cia-
scuno degli Stati europei. Un esempio: in
Francia ai pedaggi autostradali i soggetti
gestori (società private) non applicavano

l’Iva perché, secondo il diritto d’Oltralpe,
essi venivano qualificati tributi. Oggi, dopo
la tirata d’orecchie, in Francia il pedaggio
si paga comprensivo di Iva.

L’Iva sulla Tia (di cui, come si è detto,
si deve affermare la natura tributaria per
non urtare contro i dettami della nostra
Costituzione) resta quindi una partita tutta
ancora da giocare, quanto meno in Europa.
Se si vuole scongiurare l’incremento (per
le famiglie) del costo-spazzatura occorrerà
quindi prepararsi a sostenere che la Tia è
un tributo anche in senso “sostanziale”. In
tal caso, tuttavia, alla natura tributaria della
Tia si accompagnerebbe l’attribuzione di
poteri impositivi a una società per azioni,
seppure di emanazione pubblica, quali
sono normalmente le aziende multiservizi
di igiene urbana (già aziende municipaliz-
zate), generandosi non indifferenti proble-
mi applicativi di generale ricaduta sulla
collettività degli utenti.

Antonio Lovisolo è avvocato e professo-
re di diritto tributario e sistemi fiscali
comparati all’Università di Genova
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