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Caccia agli sbandati

Il Garante censura il Fisco: illegittima la diffusione su Internet, ma la stampa ha il diritto di riportare i dati di interesse pubblico

Ecco i venti Paperoni di Treviso
Denunce relative al 2005, sette milionari e diecimila a reddito zero
GLI SCENARI

AVVERTENZE
Riaperta la Galleria Vittorio Emanuele III
SUL FEDERALISMO Cima Grappa riscopre la grande trincea
di Gilberto Muraro

I

n una terra come il Veneto,
in cui il federalismo è cultura politica comune, la vittoria elettorale della Lega fa esultare i vincitori ma reca anche
una consolazione agli sconfitti,
perché rende più probabile e vicino l’avvento del federalismo
fiscale. Qualche avvertenza è
tuttavia opportuna. Prima avvertenza: dove sono gli alleati
federalisti? La domanda non è
retorica, perché il centralismo
ha radici culturali più a destra
che a sinistra, e poi, e soprattutto, perché quello che abbiamo
di federalismo è tutto frutto del
governo di centrosinistra: il decentramento di Bassanini nel
1997, il decreto 56/2000 sulla sanità, la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001. Cosa
ha prodotto in questo campo il
governo Berlusconi nel quinquennio 2002-2006? Nulla in termini operativi. Però, si dirà,
ha preparato una riforma costituzionale che, tra l’altro, introduceva la devoluzione cara alla Lega; e non ha certo colpa
della bocciatura popolare al referendum del 2006. Il problema
è che quella devoluzione, demonizzata dal centrosinistra durante la campagna referendaria, in realtà non faceva fare
un passo avanti al federalismo.
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Gli imponibili sopra i 75 mila
euro sono 2000. Viaggio nei 730
dei geometri e dei ristoratori
TREVISO. Un miliardo e 92 milioni di euro.
È quanto hanno dichiarato al Fisco, nel 2005, i
58 mila contribuenti di Treviso. La media farebbe 18.515 euro a testa. Ma la realtà è un’altra. Ci sono i «Paperoni» (all’interno la tabella
con i 20 più ricchi, dei quali sette milionari), ovvero imprenditori, top manager e naturalmente tanti notai e quelli che combattono con un
reddito che non lascia spazio a troppe fantasie:
oltre 52 mila dei 58 mila contribuenti dichiarano infatti cifre inferiori al limite di 30 mila euro annui, (all’interno le tabelle dedicate ai geometri e ai ristoratori), solo 2 mila hanno dichiarato imponibili superiori ai 75 mila euro, mentre i trevigiani che hanno dichiarato reddito zero, sono stati ben 10.089. Intanto il Garante della Privacy ha censurato l’Agenzia delle Entrate per i redditi diffusi on line, salvaguardando
però il diritto-dovere della stampa di dar conto
dei dati di interesse pubblico.
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Treviso, sono ore cruciali per la poliziotta che si è sparata al Tenni

Il presidente della Provincia, Muraro, ha inaugurato ieri la trincea restaurata sul Grappa

TREVISO. Una speranza
per Luciana Callegher, la poliziotta di 42 anni che si è sparata un colpo di pistola alla testa sabato al Tenni. «Lento,
ma progressivo miglioramento». Così ieri i medici dell’ospedale Ca’ Foncello hanno
espresso per la prima volta
un cauto ottimismo. Luciana
Callegher resta ricoverata
nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica: ci vorrà
qualche giorno per capire le
conseguenze delle lesioni provocate da quel proiettile. Intanto la sorella precisa: «Se
aveva dei problemi non era
con la sua vicina di Treviso,
ma con quella di Sovramonte: era preoccupata per i nostri genitori».
GUERRETTA A PAGINA 19

Volantinaggio di due genitori contro i bulli
Treviso, protesta davanti alla Frank dopo la denuncia di un ragazzino
TREVISO. Singolare protesta di due genitori lunedì
scorso davanti alla scuola
«Anna Frank» di Sant’Angelo, che hanno distribuito dei
volantini anti-bulli. L’iniziativa è stata presa dai due genitori dopo aver raccolto la denuncia del figlio dodicenne,
vittima di atti di prepotenza
nei bagni della scuola: prima
avevano chiesto un incontro
con il direttore, poi, insoddisfatti della risposta del dirigente scolastico, hanno distribuito piccoli manifestini all’ingresso della scuola. Provocatorio, e inquietante, il testo: «Genitori, sapete davvero
ciò che accade nei bagni della
scuola? Fate attenzione a ciò
che succede ai vostri figli».
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Luciana, c’è speranza:
«Lento miglioramento»

Spettro dell’ultradestra
allarme anche a Treviso
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