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Manovra del governo,
ecco i miei dubbi
■ Gentile Direttore, è stata ap-
provata la manovra economica 
del Governo. Rispetto alle ro-
boanti promessi elettorali in ma-
teria di riduzione della tassazio-
ne la montagna ha partorito un 
topolino. E forse nemmeno quel-
lo. Come mi era già capitato di 
affermare durante la campagna 
elettorale per le politiche del 4 
marzo scorso le varie “promes-
se” in materia di flat tax non era-
no ne credibili ne sostenibili. At-
tenzione: il tema è senz’altro as-
sai meritevole di approfondimen-
to per quanto esporrò tra breve 
ma il metodo assolutamente er-
rato quando nemmeno esisten-
te. Se facessimo un veloce volo 
ricognitivo sulla tassazione dei 
redditi in Italia, senza avere la 
presunzione in poche righe di 
essere esaustivi, ci accorgerem-
mo che: a. Chi ha redditi derivan-
ti dalla locazione di fabbricati 
abitativi può pagare con un ali-
quota dal 10 al 21%. Ora la tassa-
zione del 21% diverrà anche ap-
plicabile alle locazioni commer-
ciali b. Chi ha redditi di capitale 
(dividenti su azioni, interessi) 
paga le imposte al 26% quando 
non anche al 12,5% c. L’agricolto-
re non paga nulla (una volta paga-
va sulle rendite dei terreni colti-
vati quindi quasi nulla) d. Chi è 
più strutturato (società di capita-
li) paga il 24% e. Chi ha plusvalen-
ze da cessione di immobili può 
optare per una tassazione al 
20%. La domanda che consegue 
è quindi subito evidente: ma chi 
le paga in Italia le tasse? Forse 
ridicolo, forse drammatico ma 
senz’altro ingiusto la risposta è: 
chi lavora. I dipendenti, i profes-
sionisti le imprese meno struttu-
rate. Oggi la Lega ci propone una 
Flat Tax applicabile alle piccole 
imprese e professionisti con volu-
me d’affari a 65.000,00 Euro. A 
parte valutare quali saranno le 

reali possibilità di accedere a 
questo regime ( vanno infatti defi-
niti ulteriori parametri) la sban-
dierata Flat Tax, che tanti consen-
si elettorali ha raccolto, di fatto 
non esiste. E non esisterà nem-
meno in futuro se, dando fede 
alla parole scritte dal Governo 
nella relazione accompagnatoria 
al DEF, la pressione fiscale del 
2018, al 41,8%, rimarrà invariata 
nel 2019 sempre al 41,8%.
Va anche precisato che la tassa-
zione è in realtà superiore e ciò 
in maniera variabile a seconda di 
quanta IVA, indetraibile, sarà 
assolta sugli acquisti da ciascuno 
degli interessati.
Ma detto questo mi piacerebbe 
che qualcuno mi spiegasse per-
ché, ed a maggior ragione se il 
regime di favore sarà elevato a 
100.000,00 Euro di ricavi, due 
contribuenti italiani a parità di 
reddito saranno tassati con ali-
quote d’imposta assolutamente 
differenti. Per i lavoratori dipen-
denti non c’è invece alcuna alter-
nativa. Mi lascia assai perplesso 
anche il condono. Nel passato, 
anche se non era vero, i condoni 
sono stati fatti millantando una 
profonda revisione del sistema 
fiscale. Oggi non vi è neppure 
questo. Il tutto, assieme alle altre 
“amenità” della manovra con un 
costo da finanziare a debito, leg-
go dai giornali, di 17 miliardi di 
Euro (almeno). Mi permetto una 
sola riflessione: le spese a debito 
saranno finanziate con soldi veri 
degli italiani; il rientro del debito 
è invece calcolato in misura per-
centuale sul PIL. Quindi, per supe-
rare le difficoltà di questo lin-
guaggio, i prestiti che lo Stato 
Italiano chiederà non verranno 
rimborsati e la “diminuzione” è 
fittizia in quanto calcolata come 
risultato di un rapporto debi-
to/PIL che risente della maggio-
razione (artefatta) dell’elemento 
PIL. Insomma: una bella presa in 
giro! 

Alessandro Forest
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accademico del CAI e tanto al-
tro, contatta l’ufficio provincia-
le da me diretto perché intende 
realizzare  un  documentario  
sulla marmotta e ha bisogno di 
alcune informazioni tecniche e 
giuridiche.  In  successivi,  cor-
diali incontri con il sottoscritto 
e con il collaboratore dell’uffi-
cio Davide Righetti, eccellente 
faunista, viene data risposta al-
le questioni da lui sollevate.

In  seguito,  avendo  egli  co-
minciato  a  lavorare  al  docu-
mentario,  in  uno  scambio di  
mail chiede all’ufficio disponi-
bilità ad intervenire per soste-
nere il punto di vista dei caccia-
tori: gli spiego che non posso 
rendermi disponibile per un ta-
le ruolo, essendo una pubblica 
istituzione che in quanto tale 
sta al di sopra degli interessi di 
parte, con il compito di trovare 
le mediazioni più adeguate tra i 
diversi  interessi,  garantendo,  
ovviamente,  il  rispetto  delle  
norme.

La  Provincia  Autonoma  
quindi ha collaborato alla rea-
lizzazione dell’opera, ed è stata 
per questo ringraziata nei titoli 
di coda (almeno così mi aveva 
detto Pinelli).

Alcune precisazioni:
1. Non è vero che la marmot-

ta è definita “particolarmente 
protetta” da norme europee e 
nazionali. La Lista Rossa IUCN 
la  qualifica  come  Least  Con-
cern,  ovvero  non minacciata.  
La Convenzione di Berna la in-
serisce nell’Appendice III, che 
comprende specie animali che 
necessitano di protezione, ma 
che in casi particolari possono 
essere oggetto di prelievo per fi-
nalità diverse. La Direttiva Ha-
bitat, per quanto riguarda l’Ita-

lia, non inserisce la marmotta 
in alcun elenco di specie protet-
te. In altri territori europei, sì. 
La  legge  152/82  inserisce  la  
marmotta tra le specie non cac-
ciabili, ma non tra quelle parti-
colarmente protette. Lo statuto 
speciale per il  Trentino e per 
l’Alto Adige prevede, in una sua 
norma attuativa,  che il  Presi-
dente della Provincia possa mo-
dificare  l’elenco  delle  specie  
cacciabili  della  Legge 157/92,  
per periodi  determinati,  sulla  
base di un attento monitorag-
gio che dimostri che la specie 
interessata  è  in  uno  stato  di  
conservazione soddisfacente e 
di un parere favorevole dell’Isti-
tuto per la Protezione e Ricerca 
Ambientale ISPRA e de Ministe-
ri dell’Ambiente e dell’Agricol-
tura.

2. I decreti presidenziali che 
autorizzano il prelievo si basa-
no quindi su autorevoli pareri 
sia  sul  piano  tecnico  che  su  
quello politico.

3.  L’aumento  significativo  
dei  cacciatori  indicato  non  è  
corrispondente alla realtà: è ve-
ro che in Alto Adige i cacciatori 
non diminuiscono come nel re-
sto  d’Italia,  dove  si  sono  più  
che dimezzati in trent’anni (da 
1.500.000 a meno di 700.000), 
ma l’età media è alta, rendendo 
quindi per molti di loro, per ca-
renze di  mobilità  su  percorsi  
lunghi,  impossibile  esercitare  

l’attività venatoria programma-
ta, ovvero la caccia di selezio-
ne, in modo adeguato alle ne-
cessità.

4.  La  marmotta  non  viene  
cacciata per mezzo di battute, 
usate in Italia, per esempio, nel-
la caccia al cinghiale.

Quanto infine al passaggio ri-
portato, preso dal Piano di Ge-
stione venatoria della marmot-
ta  approvato  da  Ministeri  ed  
ISPRA, “nel mondo venatorio 
altoatesino è manifesta l’aspira-
zione a poter utilizzare la mar-
motta a scopo venatorio”, esso 
rappresenta  il  nocciolo  della  
questione. Moltissimi esponen-
ti delle Associazioni animaliste 
sono convinti che il cacciatore 
sia un brutto personaggio che 
brama uccidere, e quindi biso-
gna, per motivi etici, impedirgli 
di  farlo.  Invece  non  è  così:  
ovunque ormai, ma in partico-
lare nel sistema venatorio altoa-
tesino, capillarmente struttura-
to in riserve comunali che favo-
riscono  l’attaccamento  degli  
abitanti al proprio territorio e 
un automatico controllo anti-
bracconaggio,  il  cacciatore  è  
semplicemente  un  volontario  
formato – l’esame da superare 
non è per nulla facile, e richie-
de anche un’approfondita co-
noscenza delle norme di tutela 
ambientale – che, a proprie spe-
se, in cambio dell’acquisizione 
del  capo  abbattuto,  esegue  i  
piani di prelievo fissati secon-
do legge per prevenire i danni 
che  l’incremento  progressivo  
di diverse specie provoca alle 
attività umane, l’agricoltura in 
primis ma non solo, ed all’eco-
sistema stesso; e non di rado 
aiuta i pubblici uffici nell’ado-
zione di misure di monitorag-
gio e di miglioramento ambien-
tale,  fornendo  un  prezioso  e  
gratuito  servizio  di  supporto.  
Essendo l’ecosistema infatti co-
munque  molto  condizionato  
dalla presenza e dalle attività  

dell’uomo, sia economiche sia 
di tempo libero, non è più pos-
sibile lasciare che la natura sia 
lasciata  sola  a  rimediare  agli  
impatti  che  ne  derivano.  C’è  
quindi  continuamente  biso-
gno di intervenire sia a soste-
gno delle specie con trend in di-
minuzione, sia prelevando in-
dividui di quelle che hanno ol-
trepassato la  soglia  di  equili-
brio, stabilita in modo scientifi-
camente fondato, con il fine ul-
timo di salvaguardare la biodi-
versità. I cacciatori, oggi, esisto-
no solamente in quanto aiuta-
no  la  natura,  altrimenti  non  
hanno ragione di esistere.

Che l’abitante di città, privo 
del  contatto  quotidiano  col  
mondo naturale che hanno co-
loro che ci vivono, sia portato a 
prendere le difese del singolo 
animale  che  muore,  è  com-
prensibile:  ma  la  gestione  
dell’ambiente, sancita e previ-
sta dalle norme suddette, non 
può  preoccuparsi  del  singolo  
animale,  ma  degli  equilibri  
complessivi tra le specie e tra 
esse e l’uomo. L’interesse a tu-
telare la vita di ogni singolo ani-
male  selvatico,  proprio  della  
gran  parte  delle  associazioni  
animaliste,  è  un  interesse  di  
parte, che spesso va contro la 
tutela della biodiversità, esatta-
mente come quello del contadi-
no che vuole impedire alla sel-
vaggina di danneggiargli il cam-
po, o dell’impiantista sciistico 
che vuole evitare che la mar-
motta scavi sotto le piste da sci 
rischiando  di  far  ribaltare  le  
macchine da scavo che d’esta-
te le risistemano - cosa accadu-
ta davvero -. All’ente pubblico 
il  compito  di  mediare,  come  
detto, tra i diversi interessi: co-
me prevedono le leggi, col fine 
unico di conservare la natura. 
Sempre pronto a confrontarmi 
sul tema, se me ne viene data la 
possibilità.

Luigi Spagnolli

casomai contrasta chi profes-
sa ignoranza e del me ne fre-
go fa la sua ideologia, chi si 
beffa di chi ne sa di più per-
ché si sente inferiore e inade-
guato. 

C’è  una  forza  tranquilla  
che nel cuore della Baviera, 
cattolica e conservatrice per 
storia e tradizione, guadagna 
dieci punti in soli quattro an-
ni per toccare quasi la quota 
del 18% nel nuovo parlamen-
to portando avanti e rivendi-
cando temi legati all’agricol-
tura sostenibile, alle pensioni 
minime garantite, al control-
lo del suolo, dell’acqua, dell’a-
ria e alla riduzione dei consu-
mi, e  che sull’immigrazione 
pensa che vada guidata e non 
semplicemente  amministra-
ta.  Temi  che  la  sinistra  un  

tempo ammaestrava più che 
amministrava  e  per  questo,  
anche per questo, è pratica-
mente scomparsa dalla scena 
politica.

C’è  una  forza  tranquilla  
che dice “vogliamo migliora-
re il mondo, ogni giorno un 
po’”, e mi ricorda quel perso-
naggio di  Kusturica nel  suo 
magnifico  primo  lungome-
traggio  “Ti  ricordi  di  Dolly  
Bell”, in cui il bambino davan-
ti  allo  specchio  diceva  a  se  
stesso:  “ogni  giorno,  sotto  
ogni  riguardo,  progredisco  
sempre di più.”

C’è  una  forza  tranquilla  
che è pro-Europa e non per 
Bayern  o  Deutschland  über  
alles e che sostiene che la ma-
dre di tutti i problemi non è 
l’immigrazione, come per die-

ci anni aveva sostenuto Horst 
Seehofer, Presidente della Ba-
viera  e  attuale  Ministro  
dell'interno della Germania.

C’è  una  forza  tranquilla  
che sostiene che l’odio non 
porta a nulla ed è un messag-
gio di tolleranza in controten-
denza con il sovranismo disu-
mano,  razzista  e  xenofobo  
che impera dalle nostre parti 
e dimostra che chi  si  perde 
nei mille rivoli, come avviene 
nelle  vecchie  burocrazie  di  
partito, delle cautele e dei di-
stinguo,  nella  mancanza  di  
coraggio viene  punito,  e  dà 
prova come il bacino progres-
sista sia molto più avanti dei 
partiti di sinistra allo sbando.

C’è  una  forza  tranquilla  
che pone al centro della sua 
ragione d’essere la terra, sì, la 

nostra cara Terra così vilipe-
sa,  consumata,  brutalizzata.  
E mette in discussione il con-
sumismo come estasi del pre-
sente, ben sapendo che le ri-
sorse non sono limitate, piut-
tosto esaurite.  Ben sapendo 
che il consumo del suolo ci fa 
sprofondare  negli  inferi.  In  
Italia e anche nel nostro Südt-
irol ogni giorno ne abbiamo 
una triste conferma, che pur 
sapendo che la Terra è il vero 
tema centrale con il quale tut-
ti dobbiamo fare i conti, dopo 
il primo clamore e parole di 
circostanza, si perde nel vuo-
to e nell’immobilismo genera-
le. Eppure se non ci muovia-
mo, sarà il pianeta terra stes-
so a risolvere la questione, e 
non  certo  chi  abbaia  razzi-
smo e xenofobia e promuove 

una costante rimozione della 
realtà per ottenere consensi.

C’è  una  forza  tranquilla  
che oggi mi fa essere più otti-
mista e che spero dia una sve-
gliata anche ai nostri ammini-
stratori e politici locali e na-
zionali: basta guardare il pro-
prio ombelico, oggi c’è l’ur-
genza di  volgere  lo sguardo 
verso l’infinito. Come scrive 
Jung nei suoi “Ricordi”: “Solo 
se sappiamo che l’essenziale 
è l’illimitato, possiamo evita-
re di porre il nostro interesse 
in cose futili, solo se riuscia-
mo a capire e a sentire che già 
in questa vita abbiamo un le-
game con l’infinito,  i  nostri  
desideri  e  i  nostri  atteggia-
menti  mutano.”  In  positivo  
s’intende.

Michil Costa
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