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REGGIO EMILIA

IO LA PENSO COSI'...
OBIEZIONE FISCALE

NON SONO D'ACCORDO
Caro Direttore,
entro di malavoglia in una po
lemica tra fratelli, ma mi pare che
l'articolo lo non ci sto (Nuovo
Diario-Messaggero, 28.5.1988) a
sostegno del/'obiezione fiscale al
le spese militari ponga in questio
ne scelte politiche civili franca
mente insostenibili.
Ancora una volta, nella storia
del nostro Paese, alcuni cristiani
mostrano di non possedere il sen
so dello Stato.
Il fatto che esso si sia venuto
perdendo a diversi livelli (basti
pensare a regioni e comuni che
decidono intorno al nucleare in
dipendentemente dal potere cen
trale) non diminuisce le responsa
bilità individuali.
Lontana da me ogni volontà di
imbastire una predica sulla natu
ra ed i fini dello Stato: dev'essere
chiaro, però, che nel momento
stesso in cui riteniamo necessaria
al vivere civile un'organizzazione
giuridica della società, dobbiamo
anche rispettarne le regole. E mas
simo tra i principi è che lo Stato
pur risultando composto dei suoi
membri - che concorrono a for
marne fa volontà - è poi, in quan
to persona giuridica, un ente do
tato di una propria ed irrinuncia
bile identità che si manifesta nel
raggiungimento di alcuni scopi a
comune utilità. In altri termini:
non vale dire «lo Stato siamo noi
e pertanto possiamo comportarci
come ci suggerisce la nostra co
scienza» perché fino al momento
in cui esisteranno delle leggi, so
stenute dal consenso della mag
gioranza, che impongono precisi
doveri di comportamento promos
si dallo Stato, l'atteggiamento dei
singoli deve essere coerentemen
te rispettoso.
«La sovranità (Cost., art. 1) ap-

partiene" si «al popolo,, ma essa si
esercita «nelle forme e nei limiti
della costituzione»: ciò significa
che il popolo, in quanto tale, non
si può pensare giuridicamente a sé
stante, al di fuori e prima dello Sta
to ma che, viceversa, esso ha un
rilievo giuridico solo in quanto si
organizzi politicamente e si affer
mi come elemento costitutivo del
lo Stato. Se così non fosse, perver
remmo a/l'assurda conseguenza
di legittimare - per quel che ci ri
guarda - l'obiezione fiscale nei
confronti di ogni attività gestita nel
pubblico interesse che però non
ci trovasse consenzienti e di per
sé e per le modalità con le quali
venisse effettivamente svolta. A
questo proposito ognuno potreb
be trovare una infinità di esempi.
Se certi cristiani ritengono dove
roso - ciò ch'é pur discutibile attuare un disarmo unilaterale,
propongano disegni di legge con
seguenti per attrarre attorno ad es
so il consenso della maggioranza,
ma il passaggio a vie di fatto non
può essere in alcun modo giusti
ficato.
Di fronte a!l'intransigenza di al
cuni fratelli nella fede mi soccor
reva alla mente, caro Direttore, un
notissimo passo evangelico che
ben si accomoda al nostro caso.
È quello, come avrai già intuito,
nel quale giudei ed erodiani - ec
citati contro la dura dominazione
militare del foro paese ad opera
dei Romani - si accostarono a
Gesù per metterlo alla prova: «È
lecito o no dare il tributo a Cesa
re? Lo dobbiamo dare o no?». Ma
egli, conoscendo la foro ipocrisia,
disse: «Perché mi tentate? Portate
mi un denaro perché io lo veda».
Ed essi glielo portarono. Allora
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10-11 SETTEMBRE 1988
UN GRANDE APPUNTAMENTO

4 ° RADUNO DEGLI ALPINI
DELL'EMILIA ROMAGNA
3 a ESERCITAZIONE NAZIONALE DELLE SQUADRE
A.N.A. DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIA

Sabato 10 settembre

Dalle ore 5,00 alle 18,00
Esercitazìone di protezione civile «A.N.A. 3».
ore 18,45
Piazza Duomo - Alzabandiera. S. Messa con
servizio d'onore di un Reparto in armi del
Genio Alpino e Fanfara di Brigata Alpina.
ore 19,30
Piazza Cavour - Apertura della Mostra sulle
Truppe Alpine.
ore 21
Teatro Municipale - Concerto di Cori A.N.A.
della Regione.
ore 22
Piazza S. Prospero - Concerto Fanfara di Brì
gata Alpina.
Domenica 11 settembre

ore 9,45
Viale Montegrappa - Inizio ammassamento.
ore 11,00
Sfilata per le vie della Città.
ore 13
Pranzo (distribuzione dei buoni-pasto all'am
massamento).
ore 15,30
Piazza della Vittoria - Carosello della Fanfa
ra Alpina. Lancio di Paracadutisti della squa
' dra di Protezione Cìvile A.N.A. di Reggio
Emilia Chiusura della manifestazione con
· concerto simultaneo di quattro bande.

