
Commercio
e ristorazione
Un 2014 «ok»

CUNEO

Una vigna
intitolata
al Pontefice

ASTI

Corsi di canto
al Santuario
di Oropa

BIELLA

Presa la gang
dei 47 furti
nelle ditte

VERBANIA

apagina12

apagina13

apagina11

ÈfralemurasuggestivedelBorgoMe-
dievalecheoggialle15,30lefamigliepie-
montesipotrannoprenderepartealpri-
modegli appuntamenti dedicati all’ali-
mentazione,promossidaAbbonamen-
toMuseiTorinoPiemonteedallaFonda-
zione Torino Musei, con il sostegno di
Centrale del Latte di Torino, in tre tra i
museitorinesipiùapprezzati.BorgoMe-
dievale,MaoePalazzoMadamasonoin-
fatti i luoghidovesisvolgerannolabora-
tori dedicati al cibo, rivolti a bambini e
genitori,nell’annodiExpo2015, evento
che avrà come tema proprio «Nutrire il

Pianeta». Il primo laboratorio,dal titolo
«Il Cibo del Ricco e il Cibo del Povero»,
permetterà a tutti i partecipanti di sco-
prirequalialimentiinpassatopreferiva-
nore,principiericchisignori,econosce-
re cosamangiavano invece contadini e
cittadini meno abbienti. Inoltre, i più
piccoli potranno realizzare un «frutto
fantasioso» grazie all’utilizzo di alcuni
cibidiffusigiàinepocamedievale.Alter-
minedell’incontro laCentraledel Latte
diTorinooffriràunariccamerendaatut-
ti ipartecipanti. Il laboratoriosaràrepli-
cato domenica 12 aprile, sempre alle
15,30.

ABBONAMENTO MUSEI E CENTRALE DEL LATTE

Un laboratorio per scoprire
cosa si mangiava nel Medioevo

APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE

Al Vinitaly arrivano buone bottiglie
ma anche unameta tutta da scoprire

CONTI DI CASA

Tra bollette e affitti
ecco il focus sabaudo

VERTICE CON L’UE A GRINZANE CAVOUR SU PSR E NUOVI FONDI

ilGiornale
delPiemonte

FI IN PRIMA FILA CONTRO IL FISCO INIQUO
Convegno a Torino dei Club Forza Silvio per promuovere il superamento della norma

del «solve et repete» che, in caso di contraddittorio, ti costringe a pagare prima di protestare
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diAldoA.Mola
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Ognigiornochepassaavvicinail
territorio piemontese a uno dei
maggiori appuntamenti nazionali
perquantoriguardailsettoredelvi-
tivinicolo,compartoincui-senzati-
moridi smentita - lanostra regione
puòvantareunprimatoquasiasso-

luto,siainterminidiquantitàchedi
qualità.MailVinitalydiVeronade-
veesseremoltodipiù:lavetrinaper
un’offertaturisticachevuoleattira-
re sempre più visitatori, meglio se
«golosi».
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Salonegremito ierinella se-
dediFIdiTorinoperun incon-
tro sui problemi del fisco orga-
nizzato dai Club Forza Silvio,
coordinati da Mino Giachino.
Tra gli intervenuti al dibattito
Andrea Bernaudo, che ha illu-
strato la proposta di legge pre-
sentata inSenato che si propo-
ne di eliminare il principio del
«solve et repete», che regola i
rapporti tra cittadini e fisco, in
basealquale,incasodicontrad-
dittorio,ilcittadinoètenutopri-
maapagare epoi a ricorrere.
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RITORNO ALLE ORIGINI
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ESPORRE... I PANNI
DELLA VERA
STORIAD'ITALIA

www.ilgiornaledelpiemonte.com

L'EsposizioneUniversale inprogrammaaMi-
lanodal1˚maggio2015èanche(opotrebbeesse-
re) l'occasione per ricordare agli italiani la loro
vera storia, assai diversa da quella, spesso ap-
prossimativa e caricaturale, narrata sommaria-
mente da applauditi scrittori stranieri. L'evento
ormaiimminentehadueimportantiprecedenti,
sui quali merita tornare brevemente: le Esposi-
zionidel 1911 (RomaeTorino), allestita nel cin-
quantenariodelregnod'Italia,equellaprogram-
mataaRomaper il 1942, ventennaledell'avven-
to del governoMussolini. Comebalza evidente,
leduemassimeEsposizioni italiane furonodav-
verodisuguali.Laprimavollemostrareilcammi-
no percorso dal Paese in mezzo secolo di unità
politica. Ideatori e organizzatori sapevano di
nonpotergareggiareconleEsposizioniuniversa-
lirealizzateinaltriPaesi:aLondra,ripetutamen-
te, e a Parigi nel 1900, quando la Ville Lumière
ospitò centinaia di convegni, come quello sulla
logicamatematica che segnò l'incontro traGiu-
seppe Peano eBertrand Russell. Tuttavia il pro-
gressodell'Italiavenneopportunamenteinqua-
drato in quello dei Paesi più avanzati e nel con-
frontoconleciviltàextraeuropee.Del resto l'Ita-
liavantavadueprimatichelarendevanopartico-
larmente sensibile e culturalmente attrezzata
permisurarsiconglialtri«mondi»: l'universalità
dellaChiesacattolicaequelladeisuoiscienziati,
organizzati inAccademiedalla vita plurisecola-
reediprestigioindiscusso,acominciaredaiLin-
cei.
L'Esposizionedel 1911 coincise con ladichia-

razione di guerra all'impero turco-ottomano. A
metàsettembreilre,VittorioEmanueleIII(*),eil
presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, an-
chesupressanteconsigliodelministrodegliEste-
ri, Antonino di San Giuliano, decisero in pochi
giorni di usare le armi e proclamare la sovranità
dell'Italiasulla«quartasponda»,primachesiar-
rivasseroifrancesiochissàchialtri:necessità,fa-
talità,comespiegòGiolittialTeatroRegiodiTori-
no,oveil7ottobreavrebbedovutorendereomag-
gioall'Esposizione,mavirò inveceildiscorsosul
confittoincorsoesullesueragionistoriche.Quel-
la guerradette lapiù altaprovadi indipendenza
dell'Italia dalla sua nascita a oggi. Finì bene (in-
clusal'occupazione/liberazionediRodiedelDo-
decanneso) perché il governo, trovata l'intesa
coniSenussi, inunannoottennelaresadellaSu-
blimePorta. (...)
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Agricoltura, in ballo ci sono 200 milioni

Gestireicontidicasa,inPiemonte,nonè
impresa facile.Ma c’è chi sta peggio di noi.
Lo rivelanogli studi effettuati sia sui consu-
mienergetici(erelativebollette),siasull’an-
damentodegli affitti. Inquestoambito, sia-
motra ipochiavedere i canoni inaumento.

MassimilianoSciulloapagina8

EXPO 2015

UnincontrosulPsresullanuovapro-
grammazione dei fondi europei per la
promozionedeiprodottiagricoli.Èorga-
nizzatoper venerdì 20marzoal castello
diGrinzaneCavour, in provinciadiCu-
neo, il vertice sull’agricoltura che vedrà
lapresenzadiDiegoCangaFano,diret-
toredellaDirezioneGeneraleAgricoltu-
radellaCommissioneEuropea.Promo-
tore dell’iniziativa è l’europarlamenta-
re piemontese Alberto Cirio. All’incon-
troparteciperannoiconsorzipiemonte-
si di tutela, i consorzi turistici, le enote-
che regionali e l’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Giorgio Ferrero. Verran-
no illustrati in anteprima i dettagli del
nuovoregolamentocheentrerà invigo-
redalprimodicembre2015,conunbud-
get annualedi 200milioni di euro.

Ilaria Dotta a pagina2
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E i fittiani si ritrovano in pochi
a parlare dei massimi sistemi

Al Fortino
Salone gremito ieri mattina

nellasedediForzaItaliadiTori-
no per un incontro sui proble-
mi del fisco organizzato dai
Club Forza Silvio, coordinati,
in Piemonte, da Bartolomeo
Giachino,giàsottosegretarioai
TrasportineigoverniBerlusco-
ni.«IClubForzaSilvio-haesor-
ditoGiachino-partonodaipro-
blemi quotidiani della gente,
delle categorie per cercare di
dare risposte positive». «Per ri-
lanciare l'economia -ha conti-
nuato Giachino - la proposta di
ForzaItaliaèquelladiridurrela
pressionefiscalesullacasaesul
lavoro». «Ieri mattina, però - ha
insistito Giachino - si è aggiun-
toancheiltemadiunfiscouma-
no che non opprima, tartassi o
mortifichiicontribuentiaparti-
redalleaziendeartigianeecom-
merciali».«NeglianniCinquan-
tae Sessanta-ha ricordatoGia-
chino nel suo intervento - il fi-
scoumanodiVanonifavorìeac-
compagnò il boom economi-
co». E ha continuato afferman-
do che «la sinistra non lo vuole
capire ma questa è l'unica stra-
da se vogliamo che le imprese
non trasferiscano all'estero la
sede fiscale e che gli italiani fa-
coltosinontrasferiscanolaresi-
denzaaMontecarlo,comeèac-
caduto ben 750 volte nel solo
2013».Giachinohariconosiuto
chel'annunciodellacassainte-
grazione alla Maserati di Gru-
gliasco,«hagelatotuttol'ottimi-
smo» ed è anche per questo, ha
continuato l’esponente di For-
zaItalia,che«ridurreletasselo-
cali è la vera proposta che può
aiutareilsistemaeconomicoto-
rinese e piemontese che nella
crisi ha patito molto di più che
nel resto del Paese». Tra gli in-
tervenutialdibattitoancheAn-
drea Bernaudo, che ha illustra-
tolapropostadileggepresenta-
taaPalazzoMadamachesipro-
pone di eliminare il principio
del«solveet repete», cheregola
i rapporti tra cittadini e fisco. In
diritto civile la clausola solve et
repete è una pattuizione con
cui le parti rafforzano il vincolo
contrattuale, stabilendo che
una di esse non possa opporre
eccezioni nell'eseguire la pre-
stazione dovuta. In altri termi-
ni, la parte a carico della quale
saràpostalaclausolainquestio-
ne sarà anzitutto obbligata al
pagamento o alla dazione di

quanto dovuto (solve), solo in
unsecondomomentopotràop-
porsi,chiedendoindietroquan-
toinprimabattutadatooversa-
to (repete). Il giudice, se accer-
ta l'esistenza di gravi motivi,
puòsospendere l'obbligazione
all'adempimento della presta-
zione che deriva dalla clausola
citata. In diritto tributario il
principio del «solve et repete»
comportava che il contribuen-
te prima di adire il giudice per
contestare un’imposta richie-
stagli doveva provvedere al pa-
gamento. La Corte Costituzio-
nalehadichiaratoincostituzio-
nalela norma.«Nonostante ciò
- ha sottolineato Bernaudo -
questa clausola continua co-
munqueaessereapplicata,im-
ponendoalcontribuentedi pa-
gareprimache venga accertato
sequelle somme sono dovute o
meno». Nel 55 per cento delle
cause instaurate dai contri-
buenti i Tribunali han dato ra-
gione ai contribuenti, che han-
no però dovuto non solo paga-
re ma anche sostenere i costi
del contraddittorio. «È chiaro
che occorre porre fine a questa
vessazione», ha affermato Ber-
naudochesidice«moltoottimi-
stasull’esitodiquestopercorso
parlamentare, perché nessun
politico di buon senso può sce-
glieredischierarsicontroilcon-
tribuente e a favore del fisco,
specie in una situazione come
questa». Nel dibattito sono in-
tervenuti i rappresentanti dei
Club Forza Silvio Edoardo Jan-
nelli, l'avvocato Lorenzo Papa,
maancheartigiani,professioni-
sti, imprenditori dei trasporti,

tassisti, partite Iva. «Il nostro
obiettivo - ha detto ancora Ber-
naudo - è porre fine al massa-
crodeilavoratoriautonomidel-
le ditte individuali e delle im-
prese». «Lo Stato - ha detto an-
cora - non può continuare a in-
cassaresoldiconavvisidiaccer-
tamento tributario che, anzi-

ché garantire il contribuente,
sonoimmediatamenteesecuti-
vi e che tecnicamente costitui-
sconounapreventivasentenza
di condanna». « In uno Stato di
diritto-hacncluso-ilcittadino/
contribuente non può esser
considerato come un presunto
colpevole».

«Ricordiamo la proclamazione del Regno»
Una data per commemorare, celebrare e difendere l’unità e la sovranità nazionale

Mentre ilpartitoe iClubForzaSilviopresentanopropostedi
leggecontroilfiscovoracechevessaicittadini,ilpuglieseRaf-
faeleFitto,giàpresidentedellasuaRegioneeministroneigo-
verni guidati da Silvio Berlusconi, ha organizzato un incon-
tro - andato praticamente deserto - al centro convegni del-
l’HotelFortinoperparlaredella«ricostruzione»diForzaIta-
lia. Un centinaio i presenti, che hanno ascoltato le parole di
DanieleCapezzone,elettoallaCamerainPiemonteedaallo-
ravistopochevolteall’ombradellaMole,diValterZanettaed
EttorePuglisi,direcentesollevatidairispettiviincarichidico-
ordinatori nel Vco e nel Torinese. Hannopartecipato all’in-
controancheAgostinoGhiglia,chealmomentomilitainFra-
telli d’Italia, Andrea Fluttero, Tiziana Salti, Fabrizio Bertot,
Ennio Galasso, Daniele Galli e Carlo Giacometto. Al centro
della giornata ilmessaggio sulla necessità di esprimere una
lineapolitica,inParlamento,alternativaaquelladell’Esecu-
tivo guidatodaMatteoRenzi. Tesi decisamente curiosa per-
ché,comeènoto,propriomartedìdiquestasettimanaForza
ItaliaaMontecitoriohavotatocompattamentecontrolerifor-
mecostituzionali-cheriguardanoinprimisilSenatoel’arti-
colo V della Carta - proposte dal Pd e sostenute dal governo
attualmenteincarica.Lascarsapartecipazionedelpubblico
all’eventoevidenziacheicittadinihannobenchiaralamode-
staportatadiqueste iniziative.

«La proclamazione del Regno d’Italia,
avvenuta il 17 marzo 1861, è il risultato di
un lungo e difficile percorso storico e cul-
turale, nel quale hanno assunto rilievo
personaggi,vicendeeluoghidegnidiesse-
re onorati nella memoria collettiva della
nostranazione»,affermaVincenzoColuc-
ci, portavoce provinciale di Fratelli d’Ita-
lia in Granda. «Riteniamo di assoluta at-
tualità e importanza - continua - che sia-
no ricordate e celebrate le vicende che
condusseroallosviluppodiunprofilouni-
tario del popolo italiano sia sul piano cul-
turalesiasuquellomateriale».«IlRisorgi-
mento - ricorda Colucci - è stato il risulta-
to di un lungo processo di incubazione,
condizionato dai passaggi precedenti e a
essi inevitabilmente legato, ma anche il
frutto dell'iniziativa perspicace di quanti,
superandomoltiostacoli,riuscirono,infi-
ne,aunificareterritoriepopolo».«Inque-
sta direzione - aggiunge - Fratelli d’Italia
intende presentare una proposta di legge
con l’obiettivo di riconoscere il 17 marzo

qualefestivitànazionaleperlacelebrazio-

ne della proclamazione dell’unità d’Ita-

lia, al fine di promuovere e difendere i va-

loridell'unitàedell'indivisibilitàdellaRe-

pubblica,comesolennementesancitinel-

la nostra Carta costituzionale». «Oggi, in
un'epocadiprofondainstabilità,primadi
tuttoeconomicamaanchesocialeepoliti-
ca, è quanto mai necessario e doveroso -
osservaancoraColucci-celebrarel'anni-
versariodell'Italiaunita, liberaeindipen-
dente,alfinediaffermareediconsolidare
il sentimento di identità nazionale». «Vo-
gliamo far rivivere nella memoria e nella
coscienza del Paese - sottolinea - le ragio-
ni di quell'unità e indivisibilità come fon-
tedicoesionesociale,comebaseessenzia-
le di ogni avanzamento tanto del Nord
quanto del Sud in un sempre più arduo
contesto mondiale». Ed è per tutte queste
ragionicheoggiaCuneo,incorsoNizzaal-
l’altezzadelcivico12,dalle9alle12,30cir-
ca, la costituente provinciale di FdI orga-
nizzeràunapostazionefissaperlaraccol-
ta firme a sostegno della nostra proposta
di legge aperta a tutti i cittadini che, a pre-
scindere dalle convinzioni politiche, «ri-
tenganosianoirrinunciabiliivalorieprin-
cipi di unità e sovranità nazionale, anche
rispetto a una Europa dei poteri forti e a
trazione tedesca».

INIZIATIVA PARLAMENTARE Ieri il dibattito

FI in campo per un fisco più giusto
Gli azzurri hanno illustrato la loro battaglia in Senato per porre fine a vessazioni e soprusi

PARCO LA MANDRIA ( FIANO ) 
UN’OASI A POCHI KM DA TORINO, 

ADATTO AMANTI DEL GOLF, 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 

300 MQ CIRCA, CON 50 MQ AUTORIMESSA E 
AMPIO GIARDINO. Trattative riservate 

Classe E/224, 21

CENTRALE, (VIA SACCHI)
ALLOGGIO 150 mq circa, 

da ristrutturare, primo piano nobile, 

Euro 245.000,00 

TELEFONO 011 433.14.14 

VENDESI

In Granda Proposta di legge di FdI


