
Corleone: spazi inutilizzati, mancano aree per l’affettività

Il contributo unificato scoraggia i cittadini. Solo le società arrivano al secondo grado

La visita Il coordinatore nazionale dei garanti: «Anche in Trentino serve questa figura» Proteste Critical mass, le bici rallentano il traffico sulla statale

Gli interventi Postal: «I poteri dell’ente accertatore vanno bilanciati». Dirigente unico: a rischio l’autonomia

«Spini, il carcere è già vecchio»
TRENTO — Un presidio permanente nel-

la centrale piazza Duomo. Lo hanno allesti-
to ieri gli attivisti No Tav trentini in solida-
rietà della protesta in atto in val di Susa.
Ad affiancarli i Kein Bbt (No Bbt, dove Bbt
è il tunnel di base del Brennero), il movi-
mento che contesta la costruzione del tun-
nel di base del Brennero, altra grande ope-
ra ferroviaria che in Austria ha visto com-
pletato a fine febbraio il primo lotto di lavo-
ri, mentre in Alto Adige
sono stati fatti i primi
sondaggi del terreno.

Accanto alla fontana
del Nettuno sono sorte
alcune tende e un ban-
chetto dove vengono
fornite informazioni e
organizzate assemblee
e iniziative. Sullo sfon-
do il Duomo e le scritte
«Siamo tutti valsusi-
n i » , « L u c a u n o d i
noi!», «Ora e sempre
No Tav», quest’ultima
in riferimento a uno
dei leader del movi-
mento, nei giorni scor-
si caduto da un tralic-
cio e ferito gravemente
durante una manifesta-
zione proprio in val di
Susa. Ma scritte in solidarietà dell’attivista
si trovano anche in altre parti della città,
ad esempio sulle protezioni dei cantieri
stradali.

Mentre in Piemonte è in prima fila nella
protesta Massimo Passamani, capo degli
anarchici di Rovereto, segnalato accanto
ad Alberto Perino, leader del movimento
No Tav, durante il sit in sull’autostrada per
impedire lo sgombero da parte della poli-

zia, a Trento si intensificano le iniziative a
sostegno dei militanti che lottano contro
la nuova linea ferroviaria. Sempre ieri si è
svolto il critical mass: una quarantina di
persone hanno fatto il tragitto Trento-Spi-
ni di Gardolo e ritorno in bicicletta, rallen-
tando il traffico di via Brennero e via Bolza-
no. Nonostante qualche disagio per gli au-
tomobilisti la protesta è rientrata in serata
senza registrare nessun incidente. I manife-

stanti si sono trasferiti successivamente
nel presidio in piazza.

Si tratta del terzo evento promosso da co-
mitati, militanti del Bruno, ambientalisti,
con la presenza di qualche anarchico. Ve-
nerdì erano stati duecento i partecipanti al
corteo non autorizzato che si sono raduna-
ti in centro città.
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No Tav, tende in piazza Duomo
Val di Susa, Passamani leader

«Si paga subito, cittadini penalizzati»

TRENTO — «Un carcere
nuovo, ma già vecchio».
Franco Corleone, garante dei
diritti dei detenuti a Firenze,
coordinatore a livello nazio-
nale e sottosegretario alla
Giustizia per i governi Prodi,
D’Alema e Amato, è interve-
nuto ieri a Trento alla scuola
di formazione Alexander Lan-
ger, cogliendo l’occasione
della propria presenza in cit-
tà per visitare la casa circon-
dariale di Spini, una sede in
cui ha colto alcuni difetti di
distribuzione degli spazi.
«Comune o Provincia si mo-
bilitino per nominare un ga-
rante», è l’appello che ha lan-
ciato appoggiato da Marco
Boato.

Il garante dei detenuti è
una figura che esiste già in
una trentina di realtà italiane
(anche a Bolzano), in Trenti-
no il disegno di legge in meri-
to promosso dal Pd si è scon-
trato in prima commissione
con le criticità sollevate dal
gruppo di lavoro sul difenso-
re civico. Corleone e Boato
pensano però ora a «un’ope-
razione trasversale» che coin-
volga sia Provincia che Comu-
ne: contatti sono stati presi
con Lucia Coppola e Mattia
Civico che si ripromette di ri-
portare in Aula la questione
«se entro le prossime settima-
ne non si troverà una soluzio-
ne seria e dignitosa».

«La tendenza all’espulsio-

ne del carcere fuori dalla cit-
tà si è verificata anche qui —
ricorda l’ex sottosegretario
—: ciò richiede un grande im-
pegno per non dimenticare
questa realtà. È essenziale
che sia nominata la figura del
garante». Corleone evidenzia
poi i difetti della casa circon-
dariale di Spini: «Ci sono tan-
ti spazi, ma spesso inutilizza-
ti. Manca un refettorio dove i
detenuti possano mangiare
assieme, alla palestra manca-
no attrezzi, non ci sono stan-

ze per l'affettività. C’è anche
uno spazio per i colloqui pro-
gettato con una barriera visi-
va, illegale e inutilizzato. La
struttura è nuova, ma di fatto
già vecchia».

Convinto che «il carcere
non possa essere un'alternati-
va al welfare» («19 sono i de-
tenuti che beneficiano della
detenzione domicilare, ma
potrebbero essere di più»), il
garante propone un quadro
che, afferma, «meriterebbe
un ragionamento sulle leggi

criminogene»: «Su 273 dete-
nuti uomini e 19 donne (i po-
sti previsti sono 240, ndr) le
persone in carcere per viola-
zione detenzione e spaccio di
stupefacenti sono 159 uomi-
ni e 9 donne. I tossicodipen-
denti sono 61 uomini e 5 don-
ne, gli stranieri oltre il 60%».

«Il sottodimensionamento
degli agenti rende possibili
meno attività», ricorda Cop-
pola: sono infatti 170 gli
agenti in servizio a Spini con-
tro una necessità stimata di
280-340 uomini. Cento sono
i detenuti che ad oggi fre-
quentano un corso di alfabe-
tizzazione; «L’ipotesi a cui
sta lavorando l’educatore è
di portare dentro la struttura
carceraria la gestione del ca-
nile, visto che è scaduta la
concessione. Ciò renderebbe
più facile l’avviamento di per-
corsi di pet therapy», ricorda-
no Boato e Corleone. «L’idea
può essere interessante, ma
non l’ho mai sentita. Se qual-
cuno vorrà farsi avanti sono
aperto al confronto, un ragio-
namento sulla collocazione
del canile è già in atto con la
Provincia», risponde l'asses-
sore Marchesi. Contatti con il
Comune saranno presi anche
per estendere al carcere la rac-
colta differenziata e per pen-
sare di installarvi un sistema
fotovoltaico.

Marta Romagnoli
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Fisco, la crisi economica dimezza i ricorsi

Protesta permanente Le tende in piazza Duomo

TRENTO — Se da una parte c’è sempre meno
liquidità nelle tasche dei cittadini, che rinuncia-
no così ai ricorsi, dall’altra i contribuenti sembra-
no sempre più bastonati dalla riscossione provvi-
soria in pendenza di giudizio. «Una delle pecche
del sistema tributario italiano» l’ha definita il pre-
sidente dell’ordine dei commercialisti Maurizio
Postal, che ieri all’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario, ha posto l’accento anche sulla necessità di
«bilanciare i poteri dell’agenzia delle entrate».

Oggi l’accertamento prevede il pagamento im-
mediato da parte del contribuente della somma
richiesta dallo Stato anche se il giudizio è ancora
in corso, questo secondo Postal, è penalizzante
per il cittadino. «Qui si annidano situazioni criti-
che — continua Postal — che possono portare al-
la compressione sul piano pratico di diritti fonda-
mentali del contribuente in un momento in cui

l’Agenzia delle entrate è stata dotata di poteri stra-
ordinari per la lotta all’evasione ed è motivata in
base a crescenti obiettivi di budget annuale. Una
situazione che può portare a un’inconsapevole
traslazione del confine dell’imparzialità, princi-
pio che deve restare l’impronta principale del-
l’azione amministrativa».

Postal invoca l’adozione di alcuni strumenti di
bilanciamento del potere dell’ente accertatore, os-
sia un «deciso intervento sulla giustizia tributa-
ria che la renda capace di rispondere in tempi cer-
ti e brevissimi alle esigenze di giustizia, un siste-
ma di conciliazione degli accertamenti tributari
affidato a un ente terzo». E infine Postal chiede
«strumenti che consentano ai cittadini e alle im-
prese, una volta intrapresa la via contenziosa, di
fornire idonee garanzie all’erario, sostitutive del-
la riscossione provvisoria delle imposte accerta-

te, evitando così i conseguenti danni patrimonia-
li».

Un grido d’allarme sull’autonomia delle com-
missioni tributarie è stato invece lanciato prima
dal presidente Pascucci e poi dal sindacato. Il pia-
no di razionalizzazione del governo ha previsto
un unico dirigente amministrativo di riferimento
per le due commissioni, compresa Bolzano, indi-
viduato nel direttore della commissione regiona-
le della Lombardia.

Una necessità di accentramento dovuta alla ra-
zionalizzazione delle spese, ma, ad avviso dei ma-
gistrati, questo potrebbe «in futuro evolversi in
una vera e propria perdita secca di autonomia,
con le inevitabili conseguenze negative che que-
sto comporterebbe».

D. R.
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Critico Franco Corleone, coordinatore dei garanti dei detenuti (Caranti)

TRENTO — Crollano i ricor-
si in Commissione tributaria.
Motivo? Cordoni della borsa
sempre più tirati, famiglie in
difficoltà e spese alle stelle. L’ef-
fetto della crisi economica si fa
sentire anche nel contenzioso
della giustizia tributaria. Il dato
è emerso ieri durante l’inaugu-
razione dell’anno giudiziario a
Palazzo Geremia.

Contenzioso dimezzato
Tra il 2010 e il 2011 i ricorsi

presentati davanti alla Commis-
sione tributaria sono infatti
quasi dimezzati (sono calati
del 40%). Al 31 dicembre 2010
erano 1.113, mentre lo scorso
anno sono scesi a 692. E la mag-
gior parte dei ricorrenti, a fron-
te di un primo diniego, rinun-
ciano a chiedere giustizia. «Dif-
ficilmente i cittadini arrivano
in secondo grado, solo le socie-
tà vanno avanti» ha commenta-
to il presidente Corrado Pascuc-
ci, a margine del discorso inau-
gurale. A pesare sui cittadini
quest’anno, oltre alla mancan-
za di liquidità, c’è il contributo
unificato, introdotto dalla ma-
novra correttiva del luglio
2011. Si tratta del pagamento
di un contributo commisurato
al valore della controversia, già
presente anche nell’ambito del
processo civile e amministrati-
vo. Non si tratta di cifre da ca-
pogiro, ma che comunque inci-
dono molto sul contenzioso.
Un cittadino oltre al contributo
unificato in caso di perdita del
ricorso deve pagare anche le
spese legali, ciò significa che,
se da una parte le nuove modi-
fiche volute dal governo sfolti-
scono il contenzioso, in passa-
to talvolta eccessivo e immoti-
vato, a fronte dell’incertezza
dell’esito della causa e delle
spese elevate, sempre più con-
tribuenti rinunciano a chiedere

giustizia. E questo non è sem-
pre un dato positivo. La sensa-
zione è che la ratio sia sempre
la stessa: chi ha soldi va avanti,
chi non ne ha rinuncia.

Cittadini soccombenti
Un altro dato rilevante, evi-

denziato dal direttore del-
l’Agenzia delle entrate, Vincen-
zo Giunta, riguarda gli esiti dei
processi. «L’indice di vittoria
per numero dell’Agenzia delle
entrate è pari al 76,4% — spie-
ga — mentre l’indice di vitto-
ria per il valore della causa si as-
sesta su 88,2% dei ricorsi». In
sostanza l’Agenzia delle entrate
vince un maggior numero di
cause nei contenziosi di valore
elevato e anche in Cassazione i
processi si chiudono a favore
dello Stato nel 91,3% dei casi.
Giudici troppo «spostati» ver-
so lo Stato quindi? Non è così
secondo il presidente Pascucci.
«Il cittadino non sempre soc-
combe — precisa — è una que-
stione fisiologica; inoltre se
l’amministrazione fa gli accer-
tamenti in modo corretto, ov-
viamente l’azione da parte del
contribuente è più limitata».

L’allarme personale
Sul fronte dell’andamento

della giustizia tributaria il nu-
mero dei ricorsi pendenti è leg-
germente aumentato rispetto
allo scorso anno, ma solo per
quanto riguarda la Commissio-
ne tributaria di primo grado.
Nel corso del 2011 sono stati
definiti 540 ricorsi con una gia-
cenza di 1.148 fascicoli, a fron-
te di 996 ricorsi pendenti regi-
strati al 31 dicembre del 2010.
Per quanto riguarda la Commis-
sione tributaria di secondo gra-
do, invece, i procedimenti pen-
denti nel 2010 ammontavano a
421, a fine del 2011 erano 364.
In media un processo dura set-

te, otto anni e si registra un ral-
lentamento anche nelle com-
missioni tributarie trentine,
che pure hanno dati di «perfor-
mance tra i migliori della nazio-
ne», come ha sottolineato il
presidente dei commercialisti
Maurizio Postal. Il motivo è
semplice: organici all’osso. Nel-
la Commissione tributaria di se-
condo grado i giudici sono 6 ri-
spetto ai 18 previsti. Ora do-
vrebbero arrivare quattro nuo-
vi giudici, ma oltre a quello dei
magistrati c’è la nota dolente
del personale amministrativo.
«Non è tollerabile — chiosa Pa-
scucci — che siano lasciati nel
deserto dell’assoluta mancanza
di mezzi e strumenti, sono pri-
vi di computer e non hanno lo-
cali dove redigere i provvedi-
menti».

Dafne Roat
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L’inaugurazione Agenzia delle entrate: vittoria nel 76% dei contenziosi. Personale, l’allarme di Pascucci: assoluta mancanza di mezzi
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