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CHIAVARI. Sipario abbassato e riflettori spenti. S’è conclusa ben oltre lamezzanotte l’ulti-
ma giornata del Festival della Parola 2017, con lo spettacolo fiume di Marco Travaglio. Pri-
ma il pubblico s’eramesso in coda in piazza Matteotti per prendere posto al Teatro Cante-
ro sold out. Nel primo bilancio del Festival spiccano le 10mila presenze in quattro giorni.

Festival della Parola
Maxi-coda per lo spettacolo di Travaglio al Cantero di Chiavari

Il Coordinamento LiguriaRainbow esprime totale
solidarietà agli organiz-

zatori e alle organizzatrici
del “Life Festival”. Siamo
sconcertati dai toni sprez-
zanti e intolleranti utilizza-
ti dal consigliereMatteo
Rosso di Fratelli d’Italia,
con i quali si liquida un
evento culturale e i suoi
contenuti esprimendo pre-
giudizi che attaccano diret-
tamente la vita degli indi-
vidui e delle loro famiglie.
Le crescenti
occasioni di
visibilità
per il popo-
lo Lgbti, co-
me questa
del “Life Fe-
stival”, han-
no ognuna
un valore
altissimo
perché con-
sentono a ogni persona di
rispettare sempre più le di-
versità altrui e di vivere se-
renamente le proprie.
Quello che i sedicenti mo-
ralisti non vogliono com-
prendere è che le diversità
non smettono di esistere se
vengono osteggiate e che
siamo già detentori dei di-
ritti che vogliamo vengano
riconosciuti alle nostre fa-
miglie e ai nostri figli. “Life
Festival” quest’annomette
al centro la soggettività
delle persone Lgbti, con
particolare riguardo ai pro-

cessi di transizione. Rite-
niamo che la democrazia
non sia la dittatura della
maggioranza, ma la possi-
bilità per tutti e tutte di ri-
vendicare diritti, libertà e
pieno riconoscimento in
tutti gli ambiti della vita
pubblica e sociale.
Fratelli d’Italia rimprovera
al Comune di Genova il pa-
trocinio di questa iniziati-
va, sulla base di un pensie-
ro unico che nega la plura-
lità, l’inclusività e il rispet-

to delle
differenze
tra le perso-
ne. La con-
seguenza di
questo pen-
siero è la lo-
gica del pri-
vilegio e
l’affossa-
mento dei
diritti uni-

versali.
Il tema dei generi, enfatiz-
zato e falsificato dalle de-
stre e dalleminoranze bi-
gotte, è invece punto di
partenza di ogni politica ri-
volta al contrasto del sessi-
smo, del bullismo, razzi-
smo e dell’omotransfobia.
Proprio per questa ragione
il Liguria Pride del primo
luglio 2017 avrà come tito-
lo “Che genere di Pride”: un
modo leggero e ironico per
scacciare le paure utili a
una certa politica, ma dan-
nose per la società intera.

LIFEFESTIVAL,
LA NOSTRA SOLIDARIETÀ

COORDINAMENTOLIGURIARAINBOW

PUNTIDIVISTA

L’Imu va pagata
secondo reddito
Visto che la popolazione
super se ne frega di noi per-
ché i loro stipendi e pen-
sioni d’oro sono garantiti e
conservati da loro stessi, (
vedi quelli della politica e
dellamagistratura emana-
ger di famiglie collegate),
non vi converrebbe pensare
un po’ a quelli del ceto
medio che con la paura di
perdere quel pocomesso da
parte con il lavoro da com-
mercianti, artigiani non si
sonomai rivoltati all’auto-
rità? Ci illudevamo di pun-
tare alla sicurezza nella vec-
chiaiamagari comprandoci
una bottega od un fondo il
cui affitto avrebbe arroton-
dato la pensione che già si
prevedevamisera. Adesso
ci guardiamo in giro e ve-
diamo quante di queste
sono vuote e si svuotano
continuamente per lasciar
posto allemolte attività
dellemultinazionali dei su-

permercati, essi hanno
mezzi per commuovervi e
gli concedete di vendere
una gamma di prodotti che
fuori avrebbero attivato di-
versi negozi, intervenendo
anche sulla occupazione,
con questo comportamento
azzerate i nostri redditi, ci
riducete sul lastrico . Perché
di queste botteghe chiuse ci
fate pagare Imu ed altro se
non c’è reddito e non pos-
siamo nemmeno scalarlo
dall’ imponibile e che per
colpa delmercato che avete
sostenuto a favore delle
multinazionali non pos-
siamo ne venderle ne affit-
tarle anche amoltomeno
del prezzo catastale? Non
sarebbe intelligente rappor-
tare l’Imu al reddito com-
plessivo della persona e ve-
dere se effettivamente que-
sto può e quanto deve pa-
gare? Per chi si era
comprato una bottega per
compensare la pensione e se
la trova vuota, ed ha un red-
dito sotto i limiti della esen-
zione ticket come fa a pa-

gare? Se volete salvare il
cetomedio e pretendete di
dare lavoro, pensateci, fa-
teci concordare con le strut-
ture quanto è giusto pagare
in base al reddito.
ADRIANOTRAVERSO E-MAIL

L’attenzione
di papa Francesco
Papa Francesco continua a
dedicare la sua attenzione
ai fatti che accadono su
questa Terra. Di recente ha
trovato il tempo, durante
l’omelia domenicale, per
condannare gli americani a
causa della loro super-
bomba testata in Afghani-
stan,e qui il biasimo di un
mezzo che portamorte e di-
struzione ci potrebbe anche
stare. Ma subito dopo egli
(probabilmente le notizie
gli arrivano permezzo di un
modernissimo aggeggio
chiamato smartphone…) si
è dedicato alle poco galanti
galanterie che si sono scam-

biati i due candidati a presi-
dente della Francia. Gli ita-
liani, che volentieri ospi-
tano volentieri il Pontefice
sul loro suolo, sono in tre-
pida attesa che egli si pro-
nunci anche sulle recenti
modifiche governative ad
alcune leggi (antirapine,an-
tidroga, eccetera).
FASSONELUIGI E-MAIL

Nessun ricambio
generazionale
Sento parlare sempre di
disoccupazionema è inu-
tile sperare neimiracoli. Il
vero problema è che non ci
sarà ricambio generazio-
nale per almeno 8/10 anni
grazie alla famigerata
“Legge Fornero”, finchè un
lavoratore non raggiun-
gerà i 42 anni di contributi
non potrà di certo lasciare
il posto. Sempre che le
aziende non chiudano
prima.
ELVIRADUENDE E-MAIL

Gli italiani non sono anti-inglese,
lo imparano nelmodo sbagliato
M.G.E-MAIL

Mi permetto di provare a dare una risposta al lettore A.
R. che, nell’edizione dell’8maggio si chiede perché
tanti italiani non sappiano pronunciare correttamente
l’idioma inglese. Premesso che tale lingua ha regole di
pronuncia estremamente varie, tanto è vero che gli
stessi inglesi a volte consultano il prezioso “Daniel Jo-
nes’ Pronounciation Dictionary” (che io stesso pos-
siedo), il problema è che in Italia chi insegna l’inglese
è, spesso, il primo a sbagliare la pronuncia dei voca-

boli. Ho avuto la fortuna di studiare in un Liceo Lingui-
stico con insegnanti madrelingua, e - al tempo
dell’esame dimaturità - feci scalpore perché corressi
la pronuncia di una parola alla commissaria chemi
stava esaminando. Senza voler sollevare inutili
quanto sterili polemiche credo di poter affermare che
più di un insegnante di inglese abbia studiato la lingua
soltanto all’università, senza essermai stato in un
paese anglofono. Per pronunciare correttamente le
parole è fondamentale sentirle pronunciare da chi
quella lingua la parla correttamente (oppure si può
usare il Daniel Jones’...). Per concludere, non credo che
gli italiani abbiano qualcosa contro la lingua inglese...
semplicemente amolti non viene insegnata nelmodo
giusto!
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L’INIZIATIVA PER I 25 ANNI

Acquario-SecoloXIX
unbigliettoper2
Tutti i lettori del Secolo XIX
possono ricevere due bigliet-
ti per visitare l’Acquario al
prezzo di uno. Sarà sufficien-
te ritagliare il coupon che
trovate qui a destra e presen-
tarlo alla biglietteria della
struttura di Ponte Spinola
per poter avere, acquistando
un biglietto, un ingresso gra-
tuito. L’iniziativa durerà fino
al prossimo 30maggio. I
coupon usciranno per tre
giorni alla settimana.

IRI AMISURA FISSA DEL 24%
DA IMPRESE INDIVIDUALI E SNC-SAS

La Tax corner, la Leggedi stabilità 2017
ha introdotto la possibilità, per determi-
nati soggetti, di optareper l’imposta sul
redditod’impresa amisura fissa.Di cosa
si tratta?
LETTERAFIRMATAe-mail

La Legge di Stabilità 2017ha introdotto, a de-
correre dal 1° gennaio 2017, l’Imposta sul
reddito d’impresa (c.d. Iri), applicabile alle
imprese individuali e società di
persone in contabilità ordinaria
(società in nome collettivo e in ac-
comandita semplice) nellamisura
fissa del 24%. Tale imposta prevede
la deducibilità dalla base imponi-
bile delle sommeprelevate
dall’imprenditore e dai soci di so-
cietà di persone e la concorrenza
di tali sommealla formazione del
reddito complessivo imponibile ai
fini Irpef dell’imprenditore ovvero
dei soci. In sintesi, l’Iri è applicabile
su opzione daparte delle imprese
individuali, delle società di per-
sone (snc e sas) in contabilità ordi-
naria, nonché dalle srl a ristretta
base proprietaria che possono op-
tare per la trasparenza fiscale. L’opzione per il
nuovo regime Iri ha durata pari a cinquepe-
riodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere
esercitata nella dichiarazione dei redditi, con
effetto dal periodod’imposta cui è riferita la
dichiarazione (per il 2017, nelmodelloUnico
2018). Previa opzione, il reddito d’impresa di
tali soggetti non concorre più, ai fini Irpef,
alla formazione del reddito complessivo,ma è
soggetto a tassazione separata, con applica-
zione dellamedesimaaliquota prevista ai fini
Ires, ossia il 24%. Le sommeche l’imprendi-
tore o i soci ritiranodall’impresa odalla so-
cietà vengono tassate, ai fini Irpef, come red-
dito ordinario, soggetto alla progressività

propria di tale tributo. Al contempo, queste
somme sonodeducibili dal reddito d’impresa.

ROTTAMAZIONEDELLE LITI FISCALI,
LE CONTROVERSIE INTERESSATE
Ultimamente, sudiversi giornali specia-
lizzati, si è spessoparlatodella c.d. rotta-
mazionedelle cartelle, che riguarda la
possibilità di definire, in formaagevo-
lata, i carichi affidati all’Agentedella ri-
scossione. Ilmio caso è leggermentedi-
verso, in quantohouna lite pendente
con l’amministrazione finanziaria. E’

possibile “rottamare” tale lite?
LETTERAFIRMATAe-mail

A seguito dell’approvazione della
c.d.manovra correttiva 2017, è pos-
sibile definire in via agevolata le liti
pendenti con l’Agenzia delle entrate
(instaurate entro il 31 dicembre
2016), evitando il pagamento delle
sanzioni e degli interessi dimora
che, di sovente, rappresentanouna
quota rilevante della pretesa
dell’Amministrazione. In attesa
della definizione dellemodalità e
dei requisiti di accesso all’agevola-
zione, è già noto che la rottama-
zione delle liti fiscali riguarderà
tutte le controversie demandate

alla giurisdizione tributaria, in ogni stato e
grado, aventi a oggetto tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate. Saranno esclusi, in-
vece, i giudizi promossi nei confronti degli atti
impositivi dell’Agenzia delle dogane, dei Co-
muni e delle Regioni. La domandadi chiusura
della lite dovrà essere presentata entro il 30
settembre 2017 e consentirà ai contribuenti di
pagare soltanto l’importo indicato nel provve-
dimento impugnatonel primogradodi giudi-
zio e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo,
calcolati fino al sessantesimogiorno succes-
sivo alla notifica dell’accertamento,mentre
non sarannodovute le sanzioni e gli interessi
dimora.
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LACRITICA
I moralisti

non comprendono
che le diversità
non smettono
di esistere


