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Per errore restituiti i soldi all'obiettore

Se il fisco

non ohietta

Restituite le 5Omila lire per I'obiezione alle
rpé" n iriril
a Rocco Artifoni, "fortunato" obiettore ricoìosciuto

ttJ-ista

dailo Stato

I nostro redattore Rocco
IArtifoni ha ricemto all,inizio
di luglio dalla Banca d,Italia il
rimborso lrpeF relativo alla
dichiarazione dei redcliti del

1992. Confron-tando la cifra
indicata sull'assegno emesso
dalla Banca d'ltalia con ouan_
to richiesto nel modello
7,40/93..emerge una sorpresa.

ll

fisco ha rimborsato noÀ solo

Perche cosa?
Per vedere finalmente appro_
vata Ia legge che consente

I'opzione [iscale all'interno

delle spese per la difesa. Non
si ca,pisce perché l'opzione
nscale e stata concessa alle
chiese (8 ge1 mille) e ai partiti
(4 per mille) e negara aà ini_
ziative di pace e soidarietà.

ÀÍ1
uttim,i anni gli
l.g.tisono
I'Irpef a credito, ma anche le
obiettori
calati...
5Ornila lire che Rocco Artifoni
Sì, è vero. Dopo il boom cli
aveya anticipato al
Movimento Nohviolenro
CAMPAGNA NONVIOLENTA NAz'ONALE
aderendo aIla campagna
OBIEZIOHE
DI COSCIENZA
di..obiezione alle ipese
ALLE
SPESE
MILITARI
militari. Si tratta evidente_
fobie:ione tiscele)
mente di un errore del

fisco, che ha probabilmen-

te scambiato il versamenro
effettuato per I'obiezione

agtl armamenti con

l,ac_

conto dell'lrpef. Srr

cli

-,

fatto che Arrlfoni risulta
essere uno dei pochi casi
di obiettori alle s'pese rnili_
tari, la cui opzione fiscale
e stata riconosciuta dallo
Stato italiano. Gli abbiamo
posto qualche domanda

to di lrpef. euindi ogni anno
no lnvlato un po, di soldi ad
associazioni per [a pace o la
solidarietà, chiedendo alio
Stato italiano un rimborso che
rrnora non era mai ar.rivato.
S.tavolta, invece, mi hanno
rtmhorsaio anche le 5Omila di
oftrezione. Sali un errore. ma
vogìio pensare cire sia di
Duon ausoicio.

perché rompe il

ta guerra fta Nato
Repubblica Jugoslava.

Q'uindi hai decíso di conti_

Sì, perché

non si fatta soltanto

di una campagna politica

per

ottenere un risultato (in oàrre
raggiunto), ma di dimosìrare
con gesti concreti che ,,I'italia

ripudia la guerra come stru_
mento di offesa alla libertà di
altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle contror.ersie
internazionali". comc scntfo
nella Cosrituzione. Sia chiaro.
questa decisione I'ho presa
indipendenremenre dal' rim_

lr J lugtlo. menrre n -40,99

it:

comprensivo di obiezionc l.ho
('onscgnaro iJ 29 giugncr...

A chi hai manóato i soldi

obiettati quest'anno?
Alla Rete Radie Resch, un'or_
ganizzazione che promtrove la
solidarietà internaiionaie. one_
rando in dirersi paesi del

mondo, dalla paiestina

,d:ri"li

a seguiro clella guerra

del Gollo (nel '91 ci sono smú
quasi 10mi1a obiettori). c'è
stato un progressivo calo di
tensione e di panecipazione.

i\on sono mancate le solitc
beghe interne ai movimenti
promotori. Tanto è vero che
anch'io per i redditi relativi ai
'.96 e aI '97 non ho più fatto
i'obiezione in attesà cli un
chiarimentc. Alcuni obiettori si
ritengono sodrliffani per l,ap_
provazione deila Legge 2J0

e

nuare?

borso dell'assegno della Banca
mi e arrivato

rn merito.

sono sempre risultato a credi_

199.8,

o ttalla: lassegno

Da quando sei

obiettore fiiscale?
Dal 1983, cioè da quando
no presentato la prima
dichiarazione dei redcliri.
Devo precisare che da allrsra

del

monopolio militare sulla'dife;a. A,-m.e pare che rufto cio sia
tnsuiltclente. sia perché non si
traúa di opzionè fiscale, sia
perché nel frattempo c,è stata

aI

Brasile. E sopratturto che sta
dalla parte dei por eri e sostie_

ne la resistenza degli oppressi.

Quanti soldi hai obièttato
in tutúo?
Circa un milione e mezzo.
Che io, al contrario di chi
evade le tasse. ho pagato in

ptu.

E se íl fisco ti chiederà di
restituire le 50mita?
Risponderò che non si faccia_
no illusioni. L'obiezione contt_
nqa. e quelli in f,onrìo errno

soldi rniei...

