
Francesco Calvano

FINANZIARIA & DEBITO PUBBLICO
EVASIONE & PRESSIONE FISCALE

Perché urge la
Patrimoniale





1. IL REALITY SHOW DELLA FINANZIARIA

Il grande rito della “FINANZIARIA”, il reality show ormai più
seguito dagli italiani non tanto per scelta quanto per costri-
zione, si va lentamemnte consumando. La rappresentazione

del melodramma avviene con abbastanza monotonia, gli argo-
menti sono sempre gli stessi, la ragioni del Governo e della mag-
gioranza sono sempre dello stesso ordine, così come sono identi-
che le contestazioni delle forze politiche che si raggruppano in-
torno alla opposizione. L’Unica vera differenza risiede nel fatto
che la recita a soggetto presenta gli stessi attori ma con ruoli ed
interpretazioni rovesciati a seconda di chi sta al Governo e di chi
invece trovasi momentaneamente all’apposizione.
Se i vari personaggi politici del centro destra, oggi relegati all’op-
posizione, volessero e/o sapessero svolgere con passione ed effi-
cacia il ruolo che ora tocca loro recitare, non vi sarebbe da spre-
mere le meningi né tanto meno impegnarsi in improbabili mani-
festazioni di piazza che, a parte la soddisfazione trionfalistica del
Leader Maximo, hanno poche probabilità di sfociare in azioni
efficaci. 
Basterebbe molto più semplicemente riprendere tutte le cassette
televisive registrate nei vari salotti televisivi e negli stessi rami del
Parlamento da parte di tutti indistintamente gli attuali rappre-
sentanti della coalizione di maggioranza (allora minoranza) e far-
glieli riascoltare argomento per argomento e quindi smontare
tutte le argomentazioni del Governo e della sua maggioranza con
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le parole e le critiche feroci espresse da loro stessi non più di un an-
no fa, in occasione della Finanziaria presentata da Tremonti.
Chi non ricorda, per citare un esempio che ha tenuto molto banco
in quell’occasione, quando il centro destra addirittura cercava di
accreditare la tesi che stava riducendo le tasse e i rappresentanti del
centro sinistra, all’unisono, ribattevano che se da un lato si proce-
deva ad effettuare piccoli tagli, dall’altro, per effetto delle riduzioni
negli stanziamenti verso gli Enti Locali si sarebbero costretti o co-
munque indotti questi ultimi o a tagliare i servizi essenziali o a intro-
durre inasprimenti fiscali a livello locale, con effetto di neutralizza-
zione delle misure che si volevano spacciare come riduzione della
tassazione.

Le prime proposte del Governo Prodi

Ebbene, vediamo in una prima rapida rassegna cosa aveva pro-
posto all’inizio il Governo Prodi sulla stessa materia, anche se
nel prosieguo dell’iter di formazione o deformazione della Fi-
nanziaria si è stati costretti a rettificare, cancellare o attenuare al-
cune tra le più significative brutture ideate.
Tagli a tutto spiano nelle risorse destinate agli Enti Locali, tanto
da sollevare immediatamente e in maniera vibrata le proteste dei
Governatori delle varie Regioni e i Sindaci delle principali città
italiane, quasi tutti di espressione di centro sinistra, fino al punto
in cui i tagli sono stati ridimensionati; introduzione di tickets su
molte prestazioni sanitarie; possibilità, ma trattasi solo di facoltà,
per carità, di cui nessun sindaco si dovrebbe avvalere, non tanto
per bontà verso i propri amministrati di cui gliene frega molto
poco, quanto più che probabilmente perché non saprebbe che
farci con un maggiore introito derivante dalla maggiorazione
delle addizionali Irpef, strangolati come sono gli Enti Locali da
un assurdo patto di stabilità che non consente loro di spendere
più di quanto spendevano quattro anni prima anche nel caso ab-
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biano maggiori entrate a disposizione (ma questo è argomento
che va approfondito a parte); per finire al più maldestro dei ten-
tativi, poi rientrato, della introduzione della tassa di soggiorno,
che, ove fosse stata varata, avrebbe prodotto senza alcuna ombra
di dubbio una crisi devastante e irreversibile nel settore turismo
che il V. Premier Rutelli vuole riportare ai fasti di una volta con la
riconquista del primo posto nel mondo.
Anche se l’argomento può ritenersi per il momento superato, alme-
no con il varo della Finanziaria 2007, a nessuno può sfuggire l’inau-
dita improntitudine nell’aver concepito una simile misura, conside-
rate le ripercussioni che avrebbe comportato in uno dei settori pro-
duttivi più vitali e quindi sull’economia italiana nel suo complesso.
Non conosco fino in fondo le ragioni tutte che hanno poi indotto il
Governo a cancellarla dalla Finaziaria, ma temo che l’argomento
che ha avuto un peso determinante se non quello decisivo sia rap-
presentato dalla vibratissima protesta fatta pervenire ai responsabi-
li della politica italiana da tutti i grandi Tour Operators esteri, cioè
da parte di coloro che decidono in quali paesi devono convogliare i
turisti che raccolgono in gran parte dell’Europa continentale.
Il motivo per cui ci siamo salvati da una debacle sicura nel turismo è
da attribuire, più che alla marcia indietro fatta dal Governo, ad un
complice fattore temporale. I grandi Tour Operators esteri chiudo-
no la propria programmazione per la stagione successiva entro il
mese di maggio-giugno dell’anno precedente, per cui la program-
mazione della stagione 2007 è stata chiusa nel giugno scorso. L’in-
troduzione di una improvvida tassa di soggiorno avrebbe spiazzato
notevolmente i suddetti Operatori, poiché da un lato non avrebbe-
ro potuto annullare gli impegni già assunti e conclusi con le struttu-
re ricettive italiane e, dall’altro, si sarebbero trovati in non lievi diffi-
coltà rispetto ad altri Competitors e ad altri mercati.
Da qui il motivo della loro vibrata protesta tendente ad ottener-
ne la revoca, diversamente, ove ci fossero stati i tempi necessari,
avrebbero dirottato i loro turisti verso altri lidi.
Ma gli Operatori esteri difficilmente dimenticano.

7



I Decreti collegati, annessi e connessi

A tutte le misure introdotte in Finanziaria, si aggiungono quelle
varate un mese prima con il Decreto Visco-Bersani, e con il de-
creto legge collegato alla finanziaria.
Molte di queste ultime sono di così scarsa importanza ed inci-
sività ai fini del gettito che ne scaturerà, ma sono di una odio-
sità insopportabile, tanto da suscitare le ire di vaste categorie
interessate, e quindi tutto sommato, sono di una insipienza
unica, ma avremo modo di approfondire questi aspetti più
avanti.
L’averle richiamate in questa parte serve solo per mettere in rilie-
vo alcune primissime riflessioni, e cioè che:

a) L’inderogabilità di ricorrere annualmente alla manovra
collegata alla Finanziaria è di una tale evidenza, considerato il
disastro della finanza pubblica nel suo complesso, che non ha
bisogno di altri commenti;
b) da ciò discende che qualunque coloritura assuma il vario-
pinto arcobaleno di forze e gruppuscoli politici che sorreggo-
no i vari Governi, nessuno di questi possa sottrarsi di adem-
piervi;
c) dal punto di vista dei contenuti e della sostanza, non cam-
bia moltissimo da un Governo a tinte chiare rispetto a quelli a
tinta rosa o rossastra, salvo una graduazione di qualche punto
nella scala delle aliquote, che alla fine della fiera non incide più
di tanto per nessun bilancio familiare;
d) anche quando si tenta di spacciare che con la manovra si è
venuti incontro a determinate classi sociali, il tutto viene vani-
ficato con gli appesantimenti introdotti con balzelli e aumenti
vari o con tagli negli stanziamenti in settori il cui risultato fi-
nale è quello di riflettersi, in via diretta o indiretta, sui bilanci
delle famiglie;
e) ciò, peraltro, è perfettamente spiegabile ed intuibile dal
momento che la manovra annuale della finanziaria viene va-
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rata perché i conti pubblici non tornano e quindi bisogna re-
perire nuove risorse, nel vano, finora, tentativo di riequilibra-
re i conti;
f) l’unica differenza, che non ha un rilevante significato di-
scriminante, tra Governi dell’uno o dell’altro schieramento
consiste, a seconda delle contingenze e dei contesti politici ed
economici anche di carattere comunitario ed internazionale,
nella diversa intensità dell’intervento e nel modo di rappre-
sentare e di comunicare al popolo le misure adottate e l’illuso-
ria speranza di convincere i cittadini-contribuenti che la ma-
novra viene attuata per dare qualcosa in più a questi e non vi-
ceversa per reperire le risorse che mancano per quadrare i
conti.

Le critiche degli opposti schieramenti

La dimostrazione più evidente di questo assunto è fornita in mo-
do ineccepibile dagli stessi governanti degli opposti schieramen-
ti, i quali ogni anno monotonamente dichiarano a chiare lettere
che hanno prodotto grandi sforzi ma hanno difettato nella co-
municazione, fino al punto da installare i gazebo in tutte le piaz-
ze italiane di berlusconiana memoria a cui nessun cittadino si è
mai avvicinato.
Segno, evidente, che la gente alla fine capisce e capisce anche be-
ne. Quindi meno si spiega e si comunica, meglio è, anche perché
ove mai avessero un minimo contenuto di verità le loro afferma-
zioni, tanto varrebbe dire: “grazie per il pensiero, ma astenetevi
pure, abbiamo già gradito e stiamo bene così”.
Ciò detto e chiarito, faremmo torto alla verità storica se non si
mettesse in risalto una differenza di fondo tra i Governi bianchi e
rossastri, nel senso che i primi per uno sfrenato senso di demago-
gia e nel tentativo di conquistare il potere e poi mantenerlo, sono
disposti a tutto e quindi anche a varare manovre finanziarie an-
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nue che comunque sono dolorose ma assolutamente inefficaci o,
per esser più precisi, tendenti a peggiorare la disastrosa situazio-
ne dei conti pubblici. I secondi, viceversa, almeno nelle intenzio-
ni, sono protesi nella direzione di imporre dei sacrifici, di sfidare
l’impopolarità, ma per tentare di riequilibrare i conti e rientrare
nei parametri comunitari.
Quanto poi ci riescano e quali conseguenze, positive e negative,
ognuna di queste differenti filosofie comporti sarà l’oggetto del
presente lavoro.
Ma se si possono scorgere le lievi differenze accennate nella fase
di impostazione e concezione della manovra, altrettanto non si
può dire per quanto riguarda le critiche che ognuno dei due
schieramenti propone quando si trova all’opposizione. Ciò deri-
va fondamentalmente dall’immaturità di fondo della classe poli-
tica italiana nel suo complesso, che vorrebbe scimmiottare le de-
mocrazie occidentali senza averne il substrato necessario. La lot-
ta forsennata che viene scatenata intorno alla finanziaria, della
cui necessità tutti sono convinti, mira piuttosto a delegittimare il
Governo in carica, nella speranza che ciò possa farlo cadere, poi-
ché manca la cultura della governabilità, presente nelle altre de-
mocrazie. Le critiche, pertanto, sono molto assimilabili e sovrap-
ponibili tra di loro e l’esempio riportato più sopra circa il raggiro
che viene operato, annualmente, tra il contentino che si cerca di
dare con la manovra a livello nazionale e il surrettizio recupero di
fiscalità che viene poi operato attraverso mille altri rivoli, tra cui
fondamentalmente lo scarico verso la fiscalità locale, ne è un
esempio molto lampante.

Lo stato confusionale

In questa foga polemica che si scatena, mancando di contenuti
seri e razionali, spesso si cade addirittura in uno stato confusio-
nale, come quello cui stiamo assistendo in questi giorni e si fini-
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sce con determinare il definitivo disorientamento di quanti si
sforzano di capirci qualcosa.
Così assistiamo a critiche risibili, quasi sempre paradossali.
Il Berlusca afferma che è la peggiore finanziaria della storia, orga-
nizza manifestazioni imponenti per ristabilire un clima di libertà,
quella contro cui il suo Governo ha attentato in più  e ripetute occa-
sioni, orchestrando Commissioni di inchiesta parlamentari e co-
struendo prove e documenti rivelatisi miseramente dei volgari falsi.
Fini afferma che la Finanziaria è pessima poiché colpisce tutti in-
distintamente. Il che, ove fosse interamente vero, dovrebbe co-
stituire un attestato di benemerenza certo e lodevole al Governo
in carica, piuttosto che rappresentare una critica.
Altri esponenti dell’opposizione dichiarano che la manovra è
frutto della pressione e del ricatto della sinistra radicale, di cui il
Governo sarebbe vittima.
Ma questi vengono clamorosamente smentiti dall’ex Tremonti
che in Tv dichiara candidamente che la finanziaria colpisce i ceti
meno abbienti e non già i ricchi. Ed è forse la critica che di più  si
avvicina alla realtà, per come vedremo nel prosieguo.
Uno stato più confusionale di questo è persino difficile immagi-
narlo. È più che comprensibile che la gente comune, a questo
punto, finisce per non capirci niente del tutto, se non la percezio-
ne che tocca fare ancora una volta dei sacrifici, però si chiede che
cosa sia mai con esattezza questa Finanziaria, se sia proprio indi-
spensabile farla, se i rappresentanti eletti da pochi mesi dal po-
polo siano degli aguzzini che si divertono a crocifiggere i cittadi-
ni con il gusto di vederli soffrire, gusto che è sadico ma nello stes-
so tempo masochista. 
Se le considerazioni finora svolte hanno, in un modo o nell’altro,
un fondamento di verità e di consistenza, come io credo, e che di-
mostrano da un lato che la manovra della Finanziaria non è un
castigo divino, ma una necessità, e che le critiche sono per lo più
viziate da una buona dose di artificiosità e mirano ad altro, ma
che la percezione dell’intero universo dei cittadini, come avremo
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modo di verificare, è quella che tocca fare eternamente dei sacri-
fici, iniziati con la prima incisiva manovra varata da Amato di
ben 90 mila mld del vecchio conio e continuati dagli inizi degli
anni novanta a tutt’oggi, allora ne discende come logica conse-
guenza una domanda del tipo: 

“Ma se necessità è, si può pensare ad una manovra concepita in
modo sostanzialmente differente da tutte quelle succedutesi da
quindici anni a questa parte senza che le stesse abbiano prodotto
alcun significativo risultato in termini di miglioramento della
drammatica situazione della finanza pubblica, ma al contrario
hanno determinato una complessiva avvertibile caduta dello sta-
to generale delle condizioni di vita e soprattutto delle aspettative
per il futuro, che non lasciano intravedere alcuna speranza so-
prattutto alle nuove generazioni”?

Per dare una risposta articolata, razionale e convincente a questo
impegnativo quesito, dovremo svolgere alcune analisi prelimina-
ri su diversi aspetti, ed è quello che mi accingo a fare con l’avver-
tenza che il tutto è diretto non tanto e non solo alle classi dirigen-
ti, bensì alla massa dei cittadini. Lo sforzo in conseguenza sarà
quello di rendere la trattazione spesso banalizzata ed espressa in
forma elementare, per cui la speranza è che possano essere in
molti a farsi un’idea più  appropriata della situazione. I destina-
tari finali capiranno comunque, anche se non espressa in termini
strettamente e prettamente scientifici. 
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2. LA COMPRENSIONE DELLA FINANZIARIA

La gente comune è frastornata dalla comprensione del con-
cetto di Finanziaria, dal perché è necessario ricorrervi se
poi suscita tante polemiche, contrasti durissimi, disaccordi

tra opposizione e maggioranza, ma spesso all’interno stesso delle
due coalizioni.
Nel tentativo di renderla accessibile alla maggioranza dell’opi-
nione pubblica, vediamo di partire dall’esempio del bilancio fa-
miliare che, in ultima analisi, non è poi molto differente a quello
delle aziende e da quello degli Enti Locali e dello Stato centrale,
almeno nelle sue finalità di fondo.
Se un nucleo familiare può contare su redditi vari poniamo per
complessivi 50 mila euro, è evidente che deve rapportare le pro-
prie spese e quindi le proprie uscite finanziarie al reddito di cui
dispone. In tal caso si dice che la famiglia è in pieno equilibrio
economico-finanziario.
Se nel corso del tempo crescono le esigenze ed i bisogni familiari,
e le spese si attestano sui 60 mila euro, occorrerà prendere prov-
vedimenti: o qualche membro della famiglia ricorre allo straordi-
nario o svolge un doppio lavoro per adeguare le entrate alla nuo-
va realtà oppure, dopo qualche anno, ci si ritrova con debiti sulle
spalle e l’equilibrio è venuto meno. In tal caso, come nell’ipotesi
di far fronte a spese straordinarie, la famiglia decide di ricorrere
a prestiti all’esterno, nella speranza di incrementare le entrate o
di realizzare dei risparmi su spese non strettamente necessarie
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per pagare prioritariamente gli interessi e le rate di rimborso del
prestito, ben sapendo che se non paga né gli uni né le altre, il de-
bito cresce a ritmo elevato, il creditore agirà per il recupero coat-
tivo, mettendo definitivamente in crisi la famiglia.
Altrettanto avviene per le Aziende quando devono fare degli in-
vestimenti, nel senso che se non programmano le uscite per il
rimborso del prestito e gli interessi relativi, è crisi.
Non diversamente dovrebbe essere per gli Enti Locali, ma qui il
discorso si complica maledettamente nel senso che questi hanno
sempre speso di più di quanto disponessero nella convinzione
che, alla fine, intervenisse lo Stato a sanare i debiti contratti senza
alcun discernimento. E così è stato per lunghi decenni, fino a
quando, agli inizi degli anni ’90, il Governo centrale ha posto
moltissimi Enti in Liquidazione Straordinaria con conseguenze
pesantissime per lo Stato, per gli stessi Enti, ma soprattutto per i
cittadini che hanno finito per pagarne lo scotto.
Ma l’aspetto, possiamo dire più buffo (?), è che lo Stato centrale
si è comportato peggio che gli Enti Locali ed ha continuato ad in-
debitarsi, senza preoccuparsi minimamente di pagare almeno gli
interessi maturati e maturandi ma contraendo nuovi prestiti per
pagare gli interessi. Fino a quando si è arrivati alla cifra astrono-
mica dei famosi 3 milioni di miliardi di vecchie lire di debito
pubblico, che pochi sanno con quanti zero va scritta la cifra.
Anche se ho affermato cose ovvie, scontate e banali, partendo
dall’esempio dei bilanci familiari, l’indebitamento statale appe-
na citato è all’origine di tutti i nostri guai e serve a capire e spiega-
re perché ogni anno si rende necessaria la manovra della Finan-
ziaria.
Nel Bilancio dello Stato, dove confluiscono le tasse che paghiamo
noi tutti perché dovrebbero servire per ricevere in cambio servizi
collettivi e di interesse generale nonché a fare gli investimenti nelle
opere pubbliche per la crescita e lo sviluppo del Paese, la prima ci-
fra importante è destinata al pagamento degli interessi su quell’e-
norme montagna di debito pubblico accumulato che, per nostra
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somma fortuna, in questi ultimi anni è relativamente bassa grazie al
lungo periodo di bonaccia che contraddistingue il livello generale
dei tassi di interesse in tutto il Mondo. Ma chi si occupa di mercati
finanziari sa benissimo, per esperienza storica, che non può durare
all’infinito e che basta uno starnuto in qualsiasi paese finanziaria-
mente importante per determinare brusche inversioni in tutti gli al-
tri paesi evoluti e non.
Ma a quanto detto, dobbiamo aggiungere un’ultima notazione
fondamentale.
Nonostante il periodo di bonaccia e gli interessi relativamente
bassi, sta di fatto che il Bilancio dello Stato non quadra comun-
que, né prima né dopo il varo della Finanziaria.
Ossia tutte le entrate ordinarie nonché quelle straordinarie repe-
rite attraverso la manovra con il raschiamento del sottofondo del
barile e il resto dei numerosi quanto odiosi provvedimenti varati,
non bastano a coprire tutte le spese da sostenere. Alla fine rima-
ne comunque un buco, cioè una differenza tra spese ed entrate
che in termini tecnici viene definito deficit annuo e che viene de-
terminato in rapporto al PIL (Prodotto Interno Lordo, ossia la
ricchezza complessiva prodotta nell’anno dall’intero paese). Per
il 2007 la stima previsionale era attestata intorno al 4,8%, la ma-
novra serve a ridurlo, nella speranza, intorno al 3%. Ma, intanto,
quella famosa montagna del debito complessivo, fonte primaria
di tutti i nostri guai, su cui vengono pagati gli interessi, continua
tranquillamente ad aumentare.
Ognuno, a questo punto, è in grado di dedurre che se tutto ciò
fosse capitato a quel nucleo familiare di cui parlavamo all’inizio
del paragrafo o ad una Azienda, il fallimento era stato dichiarato
da tempo.
Si noti infine che, nonostante tutti gli sforzi profusi nella ricerca
ormai quasi vana di trovare qualcosa ancora da raschiare, la qua-
dratura del cerchio, nei termini che abbiamo sopra precisato, è
arrivata grazie all’“esproprio” dei fondi del T.F.R., soldi di pro-
prietà dei lavoratori di cui ha potuto disporre, per quelle stranez-
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ze inspiegabili all’italiana, il Presidente della Confindustria che,
con la proprietà altrui, è riuscito ad incassare delle somme a
compensazione che superano gli interessi passivi che le Aziende
pagheranno a seguito della contrazione di mutui per ripianare i
buchi che si creeranno dopo il trasferimento all’INPS dei fondi
del T.F.R. Non solo. L’accordo, fatto sulle spalle dei lavoratori,
ha consentito alla Confindustria di “incassare” altresì il famoso
cuneo fiscale, che si traduce in un risparmio netto sulla parte
contributiva del salario. Il tutto naturalmente ha anche il rove-
scio della medaglia, poiché nelle intenzioni del Governo ciò do-
vrebbe servire ad innescare un processo virtuoso di sviluppo del-
l’economia in generale con un ritorno, evidentemente sperato, di
benefici a vantaggio della collettività. Ma questo è un altro di-
scorso che richiederebbe un approfondimento ad hoc ed a cui si
farà riferimento più avanti.

Qualche riflessione preliminare

Per il momento possiamo trarre qualche piccola riflessione. 
E cioè. Nonostante la pesantezza della manovra, che ha coinvol-
to in qualche modo quasi tutti, che ha tentato un complicato pro-
cesso di redistribuzione delle risorse, la quadratura del Bilancio
dello Stato non è compiuta, ma si è effettuata un’operazione ten-
dente ad evitare che l’indebitamento crescesse ad un ritmo più
elevato rispetto a quello ora previsto dopo la manovra, si può
tranquillamente affermare che il Governo in carica ha fatto solo
parzialmente il suo dovere, magari o senz’altro male, a seconda
dei punti di vista, che le risorse reperite non vanno ad appannag-
gio della classe politica al potere, bensì destinati ad un auspicabi-
le miglioramento delle disastrate finanze statali e del Paese in ge-
nerale. Che senso può avere, allora, gridare che il Governo è con-
tro tutte le categorie indistintamente, che bisogna mandarlo a ca-
sa, per fare che cosa. Forse bisognava lasciare correre ancora al-
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l’impazzata il debito pubblico? Prima di pronunciare frasi de-
menziali, senza senso compiuto né alcun fondamento concreto
e realistico, bisognerebbe dire dove reperire quelle risorse che
sia pure in modo assolutamente inadeguato e insufficiente, co-
me io sostengo, l’attuale Governo in carica ha tentato di fare. 
Ancora più  demenziali credo siano tutte le affermazioni tenden-
ti ad accreditare che quella varata dal Governo Prodi sia una ma-
novra dettata dall’odio di classe espresso dalla sinistra radicale,
se è vero, come purtroppo è vero, che gli unici ad uscirne con un
saldo netto positivo, come è stato spiegato sopra, è la classe degli
imprenditori, a cui appartiene e di cui esprime gli interessi l’ex
Premier.
Le sue lamentazioni, sicuramente montate con grande arte me-
diatica, mi sembrano più assimilabili a quelle dell’Upupa fosco-
liana: “l’immonda accusar col luttuoso singulto i rai di che son
pie le stelle alle obliate sepolture”. 
Anche dopo tali riflessioni, il quesito che ritorna è quello espres-
so alla fine del paragrafo precedente. 

Ma se necessità è, si può pensare ad una manovra concepita in
modo sostanzialmente differente da tutte quelle succedutesi da
quindici anni a questa parte ?

Prima di rispondere dovremo analizzare astri aspetti.
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3. LA GENESI DEL DEBITO PUBBLICO

Ho accennato sopra, e credo che nessuno, appena alfabe-
tizzato al riguardo, nutra dubbio alcuno, come la mam-
ma di tutti i nostri guai sia rappresentata dall’abnorme

insopportabile peso del Debito Pubblico cumulato. 
La quota delle entrate statali destinata annualmente al pagamento
degli interessi va ben oltre le cifre racimolate con la manovra della
Finanziaria e, ove mai per nostra disavventura (argomento che af-
fronteremo più avanti), il livello dei tassi di interesse dovesse subi-
re un innalzamento di un solo punto percentuale, solo tale incre-
mento comporterebbe un’altra manovra più  o meno assimilabile
a quella appena varata. Quindi dovremo innanzitutto sperare che
la fortuna e la buona sorte ci sorreggano ancora per un po’.
Ma come quando e perché si è formato questo inverosimile De-
bito Pubblico?
Per effetto di uno di quei tanti fenomeni complessi e difficili da
decifrarsi con semplicità, alimentato da vari fattori dì demago-
gia politica, di interessi delle classi dominanti, dai padroni del
vapore, e sorretto dalla poca attenzione o superficialità dei
mass media in generale, quando non si tratta di vera conniven-
za per le evidenti connessioni che esistono tra stampa economi-
ca e coloro che la controllano, si è accreditata l’idea, che passa
ormai trasversalmente un po’ in tutti, che la voragine del debito
sia stata originata e poi alimentata dalla spesa sociale e previ-
denziale. Da qui le richieste continue, ancora oggi molto pre-
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senti e forti, che per risanare i conti pubblici bisogna fare delle
riforme strutturali in questi comparti.
Prima di addentrarmi nella disamina circa la smentita più netta e
risoluta di una delle più  grandi mistificazioni del Secolo scorso e
di quello attuale, vorrei riprendere quel tipo di osservazioni che
ognuno fa istintivamente ed ingenuamente. Con una Scuola che
funziona a scartamento ridotto, con una Sanità che fa acqua da
tutte le parti ed è ad un livello logistico, di comfort ed assistenzia-
le lontano mille miglia dalle altre realtà europee e mondiali, con
un sistema di sostegno ai milioni di lavoratori espulsi dal proces-
so produttivo che non è paragonabile a nessun altro paese, con
milioni di pensionati al di sotto della soglia vitale, che attendono
invano un adeguamento per sperare di sopravvivere, come è pos-
sibile che questo Paese si sia indebitato così tanto per giungere al
risultato di assicurare condizioni al disotto della soglia vitale? Se
tutti i settori appena citati funzionassero in modo non ottimale
ma soltanto normale, allora l’indebitamento sarebbe triplo di
quello attuale? Che riforma delle pensioni bisogna attuare? L’u-
nica ipotizzabile, suscettibile di concorrere a risanare i conti
pubblici, potrebbe essere quella di eliminare fisicamente tutti gli
over 60 e quindi realizzare in un sol colpo le grandi economie
sperate!

Quando nasce il Debito Pubblico

Vediamo di capire quando come e perché si è determinato que-
sto D.P.
Nella seconda metà degli anni ’70, per una serie di fattori con-
correnti, ad incominciare dalla grande crisi petrolifera del ’73,
con rialzi continui dei prezzi e il tasso di inflazione che è inco-
minciato a galoppare a due cifre, evidentemente la situazione è
sfuggita, forse colpevolmente, di mano, le risorse pubbliche so-
no incominciate a divenire insufficienti ed inadeguate alle esi-
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genze e spese da coprire, i Governi di allora hanno pensato di tam-
ponare la situazione ricorrendo all’indebitamento attraverso l’e-
missione dei titoli pubblici a breve termine, i famosi BOT a 3 e a 6
mesi, che dovevano servire a coprire i momentanei sfasamenti di te-
soreria. Ma poiché, come abbiamo visto per il nostro nucleo fami-
liare di riferimento, le maggiori entrate non arrivavano e le econo-
mie di spese non si realizzavano, per rimborsare i titoli in scadenza
e il pagamento degli interessi relativi, lo Stato ha continuato ad
emettere sempre nuovi titoli, con i tassi che, parallelamente a quel-
lo di inflazione, hanno incominciato a galoppare fino ad arrivare al
max del 22,50-23%, esentasse, su base annua. Solo dopo, con l’av-
vento del Governo Craxi, per una serie di congiunture internazio-
nali favorevoli, e l’impegno a combattere efficacemente l’inflazio-
ne, i tassi di interesse sui titoli pubblici e su quelli degli altri emitten-
ti hanno iniziato la rotta di inversione. Naturalmente, in quel perio-
do, lo Stato non solo aveva il bisogno impellente e crescente di co-
prire il proprio fabbisogno ma doveva competere con tutti gli altri
emittenti, pubblici e privati, in conseguenza era costretto ad offrire
quei tassi così elevati. Per avere un’idea di ciò che avveniva in quel
periodo, basti citare qualche esempio. In coincidenza con il 30 set-
tembre 1982, data in cui scadeva il beneficio dell’esenzione fiscale
sugli interessi percepiti sui titoli emessi da Enti Pubblici, quali l’I-
MI, l’IRI, l’ENI, le FERROVIE, gli altri Istituti a medio lungo ter-
mine, etc., L’IMI, allora a controllo maggioritario dello stesso Sta-
to, ha emesso due tranches obbligazionarie. 
Sulla prima ha corrisposto un interesse annuo esentasse del
15% e il raddoppio del Capitale a scadenza dopo 10 anni, con un
rendimento superiore al 25% complessivamente; sulla seconda,
un interesse sempre annuo del 15% esentasse più  una opzione a
sottoscrivere nel termine dei cinque anni successivi una quota
pari al 25% dell’importo sottoscritto come prestito obbligazio-
nario, acquistando quote del Fondo comune lussemburghese
Interfund, alla quotazione bloccata alla data del 30/09/1982. Tra
poco capirete perché ho citato questi esempi.
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Come si è sviluppato

Ma vediamo intanto cosa è avvenuto in termini di Debito pubbli-
co.
A causa degli eventi congiunturali sfavorevoli accennati, il rap-
porto Avanzo/deficit su Debito pubblico è passato da un avanzo
corrente (quindi positivo) del 2,8% del quinquennio 1960-64 ad
un disavanzo corrente (quindi negativo) del 6,3% nel quinquen-
nio 1980-84.
Nel contempo lo stock del Debito che a fine 1975 era di soli
83.732 miliardi di lire passa ai 282.190 di fine 1981 e ai 677.000
dell’85.
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rapporto tra debito pubblico e PIL

Questi dati, intanto, smentiscono in modo clamoroso la favoletta
che vorrebbe addebitare al sistema pensionistico o assistenziale
le cause di questo disastro. Una persona di comune buon senso
non osa neanche pensarlo per un solo momento.



Le preoccupazioni e le prime proiezioni

Ma le stesse cifre hanno incominciato a preoccupare tutti, dai
semplici cittadini agli economisti, in modo particolare gli ad-
detti ai lavori nel settore dell’intermediazione finanziaria, i
quali hanno iniziato a fare le analisi del fenomeno, le proiezio-
ni nel tempo, a pubblicare i risultati allarmanti.
Come accennato sopra, lo Stato, a questo punto, non era più
in grado di racimolare una lira per estinguere i titoli in circola-
zione emessi in precedenza, né di pagare almeno la quota de-
gli interessi. Per far fronte ad entrambe le esigenze, ad ogni
scadenza emetteva nuovi titoli per un importo cumulato di ca-
pitale ed interessi, per cui si è innescato il fenomeno della ca-
pitalizzazione composta degli interessi, e in questo ci sta tutta
la colpevole condotta dei governi dell’epoca, incapaci di bloc-
care o comunque attenuare sul nascere quello che sarebbe di-
venuto un processo inarrestabile e dirompente. Sia detto per
inciso che molti politici che ora militano in entrambi gli schie-
ramenti erano presenti nei governi o nelle maggioranze dell’e-
poca. 
Una volta innescato il meccanismo della capitalizzazione degli
interessi, era un gioco da ragazzi prevedere cosa sarebbe suc-
cesso sulla distanza di dieci - quindici anni. Per eseguire que-
sto calcolo basta applicare una formuletta di matematica fi-
nanziaria semplicissima, che allora come oggi viene risolta con
l’ausilio di un piccolissimo calcolatore tascabile. Ma per ren-
dere comprensibile il tutto anche a chi esperto in materia non
è, riprendiamo i dati del debito agli inizi degli anni ’80 e se-
guiamolo fino al 1984, con un metodo elementarissimo.
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anno Cap.iniz. Tasso int. Interessi Montante

1981 227 20% 45,4 272,4

1982 272,4 20% 54,48 326,88

1983 326,88 20% 65,38 392,26

1984 392,26 20% 78,45 470,71



Debito all’inizio del 1981 £it. 227 mila miliardi circa; sviluppiamo il
calcolo presumendo un tasso medio del 20% (che non è la punta
massima toccata nell’82):
Come è facilmente deducibile, il Capitale iniziale si è più che rad-
doppiato nello spazio di soli 4 anni.
Il dato reale, effettivo, a fine 1984 è di 560.478 mld
Lo scostamento può essere attribuito in minima parte all’approssi-
mazione dei dati e del calcolo, ma in gran parte, è da attribuire al fat-
to che il peso consistente del D.P. che grava sull’economia riduce lo
spazio per gli investimenti e, quindi, in prospettiva provoca una mi-
nore crescita degli investimenti, e conseguentemente peggiora il
rapporto, il servizio del debito (per interessi) genera altri disavanzi,
non potendo essere coperto con nuove imposte (v. Relazione di An-
tonio Fazio al 6° Convegno nazionale dell’Associazione Tesorieri
Istituzioni Creditizie). 
Sulla base di queste semplici nozioni nonché con analisi attendibili
su quello che sarebbe successo nello spazio di 10-15-20 anni, gli
analisti finanziari hanno lanciato appelli allarmati ed inviti continui
ad adottare i provvedimenti del caso.
Il Prof. Giovanni Palladino, noto e stimato esperto in analisi e
profondo conoscitore dei mercati finanziari, all’epoca responsabile
dell’Ufficio Studi della Fideuram, prima, e Amministratore Delega-
to di “Studi Finanziari spa”, poi, pubblicava trimestralmente sul set-
timanale economico della Confindustria allora in edicola,“Mondo
Economico”, un’analisi dettagliata ed approfondita sull’andamento
dei mercati finanziari in generale e sull’evoluzione del Debito Pub-
blico in Italia, con le proiezioni appunto a 10-15 anni. Il risultato era
quello che puntualmente si è verificato, cioè il traguardo dei 2 milio-
ni di mld in dieci anni, per cui la catastrofe finanziaria era non solo
prevista e prevedibile ma puntualmente annunciata. È come se oggi
venisse annunciata una nuova eruzione del Vesuvio e nessuno di co-
loro che devono mettersi in salvo si preoccupi più di tanto. 
Così come nessuno degli uomini politici, dei sindacalisti, dei gover-
nanti, degli economisti, degli studiosi di allora si è preoccupato mai
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di prendere nella doverosa e seria considerazione ed esame la pro-
posta presentata nel 1980 al Governo ed all’opinione pubblica,
congiuntamente da Banca d’Italia, IMI ed INA, per la elaborazione
e creazione di un sistema di previdenza che facesse perno sui famosi
tre pilastri, in vigore nel resto dei paesi industrializzati da cui i tre
Enti istituzionali avevano copiato le analisi e i dati.
Ma il nostro Paese può vantare questa gloriosa tradizione di arriva-
re con mezzo o un intero secolo di ritardo là dove gli altri Paesi indu-
strializzati sono arrivati da tempo e con i quali abbiamo la pretesa di
confrontarci e competere.
Bene. Abbiamo analizzato come e quando si è formata questa vora-
gine del Debito Pubblico e pare di poter escludere che essa sia attri-
buibile alle pensioni di fame con le quali gran parte dei pensionati
lotta per sopravvivere. È vero che esistono anche le pensioni d’oro,
ma queste sono appannaggio esclusivo di pochi eletti, anche solo
per una legislatura!

Stabilito che si è trattato di un fenomeno di natura prettamente fi-
nanziaria, dovremmo ora cercare di stabilire dove sono finiti tutti
questi milioni di miliardi, perché se lo Stato li deve, qualcuno li ha
intascati o dovrà averli.
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4. CHI HA INTASCATO IL MALLOPPO

I prenditori dei benefici

Nella girandola impazzita di moltiplicazione di debito ed
interessi, tale da lasciare una ricchissima eredità non si
sa per quante decine o centinaia di generazioni future,

qualcuno ci avrà pure guadagnato. Nei mercati finanziari vige un
equilibrio di fondo, è come fosse una bilancia con due piatti do-
ve qualcuno mette e rimette e qualche altro prende.
Non diversamente è avvenuto nel nostro Paese. I cittadini hanno
sempre rimesso finora e continuano a rimettere con mille balzelli
e molti odiati provvedimenti che assumono spesso le sembianze
punitive, qualcun altro ha intascato.
È vero che anche molti piccoli risparmiatori hanno investito e gua-
dagnato qualcosa acquistando i titoli di stato, ma si tratta evidente-
mente, viste le cifre in gioco, di poca cosa.  Se la cifra di partenza,
stabilita intorno al 1980/81, è rappresentata da quei famosi 200 mi-
la mld, per arrivare a 3 milioni di mld all’ingrosso, vuol dire che esi-
stono dei soggetti che in poco più di un ventennio hanno guada-
gnato all’incirca 2 milioni e 800 mila mld di vecchie lire.
I soggetti interessati, guarda caso, sono sempre i soliti noti.
Grandi Banche, grosse Istituzioni finanziarie, Istituti di Assicu-
razione, grandi Imprese, Brokers nazionali ed internazionali, in-
termediari a vari livelli, grandi finanzieri e facoltosi di ogni tipo.
Moltissimi di quelli citati si sono avvantaggiati di questo incom-
mensurabile fenomeno senza neanche investire soldi propri, o
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investendone una piccola parte, ma sfruttando l’arte raffinata
della pura e semplice intermediazione. 
E così è avvenuto di tutto.
Negli anni caldi dei tassi di interesse a due cifre, di cui abbiamo par-
lato sopra, era sovente imbattersi, per esempio, in imprenditori av-
veduti e/o illuminati che anziché immettere la propria liquidità nel-
le Aziende, si limitavano ad acquistare i titoli di stato o di altri Emit-
tenti pubblici o para-pubblici, intascare gli interessi esentasse a tito-
lo personale, depositare quei titoli a garanzia presso il sistema ban-
cario al fine di indebitare le Aziende e scaricare da queste, fiscal-
mente, gli interessi passivi pagati. Un giochetto da ragazzi, che con-
sentiva di realizzare un doppio vantaggio, pratica che è durata a lun-
go. Al riguardo è da notare che mentre i titoli emessi dagli Istituti a
medio termine e da altri Emittenti istituzionali hanno goduto della
esenzione fiscale fino al 30 settembre 1982, per i titoli di Stato l’e-
senzione si è prolungata per diversi altri anni, poi fu introdotta l’ali-
quota ridotta al 6,25% ed, infine, dopo anni si è arrivati al 12,50%.
Non diversamente si sono comportate le grandi, medie e piccole
Banche ed altre Istituzioni finanziarie. Queste corrispondevano un
tasso di interesse sui depositi ai propri clienti molto lontano dal li-
vello che percepivano sui titoli di stato e per lunghissimi anni hanno
potuto usufruire di questo favorevole spread (la differenza tra tasso
di interesse pagato ai depositanti e quello incassato sui titoli). Molto
comodo, senza investire capitali propri ma altrui, impiegando po-
chissimo personale, senza il minimo rischio.
La pacchia è durata a lungo anche per le piccole Banche operanti
soprattutto nei piccoli centri, in assenza assoluta di concorrenza,
dove la remunerazione sui depositi era alquanto più bassa di quelle
che le più  grandi erano costrette ad offrire per fronteggiare un mi-
nimo di concorrenza, ma gli interessi attivi erano gli stessi.
Finchè è durata questa pacchia, le piccole Banche popolari o coo-
perative riuscivano a salvaguardare gli equilibri dei propri Bilanci
ed anche a realizzare buoni utili. Quando la pacchia è finita, per la
discesa dei tassi di interesse sui titoli di stato, lo spread si è ridotto al

28



punto tale che non si riuscivano più  a coprire le spese per personale
ed amministratori e così è iniziato quel processo di risucchio ed in-
globamento operato dalle Banche più  grandi. Le piccole sono spa-
rite e Istituti di non grandi dimensioni, che prima operavano a livel-
lo regionale, di colpo sono diventati grandi, si sono estesi sull’intero
territorio nazionale e oggi figurano tra le medio-grandi banche.
Se osservato da quest’angolo visuale il fenomeno, si potrebbe anche
arrivare ad affermare che non tutti i mali vengono per nuocere. Se
gli italiani si ritrovano con qualche milione di miliardi di debito in
più , tutto sommato può sembrare appassionante aver assistito a fe-
nomeni di successo come quelli appena descritti. 
Infine, vi sono i soliti noti, imprenditori, faccendieri, speculatori,
benestanti, che con i soldi propri o anche altrui hanno visto galop-
pare con la stessa intensità e velocità con cui è cresciuto e lievitato il
D.P. la propria ricchezza personale. 
Dall’epoca degli spalloni, quando l’esportazione dei capitali all’e-
stero era reato (epoca dei processi a Tassan Din e compagni) fino ai
tempi più  recenti (processo a carico di Previti, Squillante ed altri) e
fino al rientro legalizzato dei capitali dall’estero, i titoli di stato sono
stati sempre tra i protagonisti più  illustri.
I 400 o più  miliardi intercettati dai Giudici di Milano, chiunque
fosse il destinatario e lo scopo finale, sono lì a testimoniare che se
400 rientravano per corrompere qualcuno o per pagare fantomati-
che parcelle, quelli custoditi nei serbatoi messi al sicuro all’estero
dovevano essere presumibilmente parecchie migliaia, ed essi non
rappresentano che la punta di un iceberg sommerso. 
Quello appena descritto rappresenta il processo di redistribuzione
di un po’ (!) di ricchezza nazionale avvenuto tramite i titoli di stato a
carico della collettività ed a vantaggio di chi poteva disporre di li-
quidità personale o anche altrui. Tanto, per non smentire il vecchio
adagio che i soldi fanno soldi e i pidocchi fanno pidocchi.
Ora, l’attuale Governo in carica ha annunciato ai sette venti che
attraverso la manovra della Finanziaria, oltre a promuovere un
processo di sviluppo e benessere, ha inteso anche attuare una re-
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distribuzione della ricchezza, sbilanciata dai precedenti governi,
intesa a ristabilire un maggior senso di giustizia sociale.
Sarà vero? Vedremo.
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5. I PROVVEDIMENTI DELLA FINANZIARIA
E L’IMPIANTO FISCALE

Per attuare l’intera manovra, il Governo ha varato una se-
rie di provvedimenti , alcuni anticipandoli con il D.L.
223/06, altri contenuti nel collegato alla finanziaria ed al-

tri inclusi nella finanziaria medesima.
Tale infernale bolgia legislativa viene ripetuta ormai, con caden-
za ossessionante, da almeno una quindicina di anni, in coinci-
denza con il balletto della Finanziaria.
Tale prassi è dettata dalle necessità ed esigenze che abbiamo esa-
minato nei paragrafi precedenti e si rende indispensabile perché
il Bilancio non quadra e quindi in un modo o nell’altro bisogna
reperire risorse aggiuntive da destinare alla copertura delle spese
per l’esercizio finanziario dello stato dell’anno seguente.
Ha cominciato l’on. Amato una quindicina di anni fa con il varo
della prima finanziaria da cura da cavallo con il reperimento di
circa 90 mila mld di lire, seguita l’anno dopo da un’altra di una
sessantina di mld e così via.
Ogni anno ci siamo sempre detti che si era giunti a raschiare il
fondo del barile e sembrava quasi impossibile che l’anno succes-
sivo si riuscisse a trovare altri escamotages e altri balzelli con i
quali obiettivamente, anno dopo anno, ci siamo visti vessati.
Eppure, ogni anno, governi di centro-sinistra, tecnici, balneari,
di centro-destra, non hanno finito mai di stupire. Dopo il fondo
del barile, sono scesi al di sotto di esso e, oggi, siamo addirittura
in delle immense gallerie scavate nel sottosuolo.
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In mancanza di quel coraggio che una situazione economico-fi-
nanziaria sull’orlo del disastro e del fallimento generale imporreb-
be, anche l’attuale Governo di centro-sinistra ha copiato sostan-
zialmente quanto già largamente praticato in passato ed ha gene-
rato degli autentici mostri legislativi pur di racimolare anche pochi
spiccioli necessari alla causa. Con intenti dichiarati, sulla carta,
certamente più  nobili ed impegnativi rispetto alle cialtronerie de-
gli ultimi governi, ma probabilmente senza efficacia e tali da creare
odiose reazioni, in molti casi giuste e sacrosante.
Rinviando il giudizio sulle misure di fondo adottate per la qua-
dratura generale, è importante qui una disamina di alcune delle
misure adottate con i vari provvedimenti sopra citati, presi alla
rinfusa come emblematici, per stabilire quale e quanta conve-
nienza c’è, quanta efficacia esse esplicheranno e se il gioco è val-
so la candela.

a) la reintroduzione dell’elenco clienti e fornitori.
Dopo anni di insopportabile fastidio e rompicapo per un
adempimento di cui nessuno si è mai spiegata l’utilità e la op-
portunità, l’ex Tremonti l’aveva finalmente soppresso, facen-
do tirare un sospiro di sollievo a tutti i contribuenti e i loro
consulenti o amministrativi.
Ora, tale odioso obbligo, con l’avvento di Visco viene reintro-
dotto, ma nessuno ne riesce a vedere l’utilità;

b) la tracciabilità dei pagamenti eseguiti in favore dei profes-
sionisti.
Forse avrò dei limiti obiettivi di comprensione, in tal caso
sarò grato a quanti vorranno fornirmi qualche delucidazione,
ma non riesco proprio ad afferrare il senso di una tale disposi-
zione. I pagamenti in contanti, sia pure progressivamente, si
potranno fare fino all’importo di 100 euro; domando: perché
se qualche cliente si mette d’accordo con il professionista di
fiducia, fisso o saltuario che sia, e non richiede emissione di
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fattura o non la richiede per intero e provvede all’interno del-
le quattro mura a pagarlo con euro cartacei o sonanti, chi lo
controlla? Verranno forse installate delle telecamere all’inter-
no di ogni studio professionale? O i professionisti saranno
spiati attraverso un occhio invisibile, installato magari sopra
il Computer? Poiché non riesco a darmi una risposta plausi-
bile a queste domande, ritengo che la disposizione, oltre che
inutile ed inefficace, sia anche molto stupida.
Nel merito, però, vorrei aggiungere che tutto ciò dimostra ve-
ramente come siamo di fronte ad un autentico fenomeno di
caccia alle streghe. La stragrande maggioranza dei professioni-
sti, oggi, trovandosi in conflitto di interessi (fiscali) con i propri
clienti, non riesce obiettivamente ad evadere alcunché. Vi sono
frange residuali di alcune categorie professionali, tra quanti
hanno rapporti soltanto con clienti finali, che riescono ancora
ad evadere e si sa o si dovrebbe sapere chi sono. Esistono anco-
ra casi in cui ci sente dire che la parcella è di un certo importo se
pagata senza emissione di ricevuta o di importo diverso in caso
contrario. Se veramente si avesse la volontà di scovarli, non sa-
rebbe né difficile né arduo né tanto meno impossibile. Non è
ipotizzabile che li si conosce da parte di tutti tranne che da par-
te dei Dirigenti e dei funzionari delle Finanze. Una prassi intel-
ligente potrebbe consistere proprio nel concentrarsi su questi
casi e lasciare in pace tutti gli altri. 

c) L’abolizione delle tariffe professionali.
Questa è l’altra perla che si aggancia all’argomento professio-
nisti. L’abolizione delle tariffe professionali sarebbe auspica-
bile per consentire la libera concorrenza, non mi risulta che
nel frattempo sia stato abolito il divieto per i professionisti di
fare pubblicità, ma questo potrebbe arrivare. Ma al di là di
questa ovvia osservazione, anche qui non riesco proprio a ca-
pire quanto sia utile, come sia praticabile e quali risultati tan-
gibili possa portare.
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Intanto nel vasto panorama delle libere (si fa per dire) professio-
ni vi è un po’ di tutto: categorie protette, con esclusiva, senza
esclusiva, iscritti ad Albi vari tenuti dalle Camere di commercio,
periti, esperti, etc etc. Quindi a chi ci si riferisce? A tutti? Bene.
Poniamo che sia così.Ed allora, nel campo delle categorie protet-
te o con esclusiva, se un giovane che si affaccia alla professione
vuole praticare tariffe più  basse di quelle che praticano i colleghi
più  anziani, chi glielo impedisce, dal momento che tutte le tariffe
elaborate dagli Ordini vanno da un minimo ad un massimo? E il
Professionista di grido, di fama, applica mai la tariffa massima o
va ben oltre? I grandi avvocati o fiscalisti o aziendalisti di Milano
o di Roma applicano le stesse tariffe che applicano quelli di Co-
senza.? Ove così fosse, mi farei tagliare i cordoni!
Se poi scivoliamo nelle categorie senza esclusiva il discorso di-
venta persino grottesco. La professione di Commercialista, per
esempio, la esercitano liberamente dagli insegnanti elementari
agli ex impiegati delle Casse Mutue, dai calzolai ai commercian-
ti, agli esperti, agli iscritti alla Camera di Commercio. Un paten-
tino non si nega a nessuno! Quali tariffe dobbiamo applicare o
abolire?

d) Il trattamento fiscale dei contratti di fitto di azienda.
Allo scopo di combattere fenomeni di elusione di imposta, è sta-
ta introdotta una innovazione strana, difficile come sempre da
interpretare, tanto stravagante quanto assurda. I contratti del ge-
nere sono assoggettati, secondo la previgente normativa, ad im-
posizione IVA se affittante è una società o anche un imprendito-
re individuale che possieda più  di una azienda, mentre l’imposta
di registro, scontando l’IVA, è a tassa fissa. Con l’innovazione in-
trodotta, quando l’importo degli immobili supera il 50% del va-
lore complessivo dell’Azienda, bisogna fare un piccolo calcolo
per stabilire se dalla sommatoria di IVA e Registro si realizza un
risparmio di imposta rispetto all’ipotesi di assoggettamento alla
sola imposta di registro. In tal caso, scatterebbe, secondo il Legi-
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slatore, un intento elusivo e quindi bisogna applicare la seconda.
Il tutto dovrebbe portare ad un incremento di introito pari
all’1% del valore del contratto! Tanto rumore solo per questo;
era molto meglio stabilire che i contratti di fitto di azienda subi-
scono una maggiorazione di aliquota pari allo 0, anziché intro-
durre una disposizione che ha molte controindicazioni difficilis-
sime da smontare : 1) non si capisce come si fa a riscontrare un in-
tento elusivo nel momento in cui un soggetto che possiede un’a-
zienda, che quindi è gia preordinata ed organizzata, decide di
concederla in fitto ed applica la normativa di riferimento; l’elu-
sione si realizza quando si mettono in atto artifici tali da raggirare
l’obbligo impositivo, nel caso in specie dove sono questi raggiri?
2) perché il disposto abbia una sua pratica applicazione dovreb-
bero essere abrogate anche le norme che prevedono l’assoggetta-
mento ad IVA; 3) occorrerebbe inoltre che venisse stravolto e ri-
scritto il concetto di azienda sia ai fini giuridici che aziendalistici,
secondo il quale l’Azienda è un complesso unico e inscindibile di
beni e servizi organizzati dall’imprenditore per raggiungere lo
scopo sociale e il suo valore è dato dalla sommatoria algebrica
dei suoi componenti attivi e passivi, ossia dal Netto Patrimonia-
le, per cui i singoli elementi perdono la loro individualità per as-
sumere quella di complementarietà; quindi è praticamente im-
possibile fare riferimento a valori astratti; 4) finchè ciò non viene
stravolto, ritengo che chiunque ricorra davanti al Giudice possa
avere ragioni da vendere.

e) Esclusione del valore del terreno da quello dei fabbricati
strumentali, ai fini dell’ammortamento.
Altra perla della collana, ed anche in tal caso bisogna stravolgere
concetti storicamente affermati e rientranti nella cultura giuridi-
ca, aziendalistica, ragionieristica, ma oserei dire del buon senso
comune, tranne evidentemente che in quello del Legislatore. E’
stato stabilito infatti che dal valore dei fabbricati strumentali
(quelli delle Aziende), ai fini del processo di ammortamento bi-
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sogna scorporare il valore del terreno su cui insistono; all’inizio, per
agevolare il compito ed i costi, era stato statuito che bisognava far
redigere una perizia giurata per stabilire il valore dell’area, cammin
facendo è stata modificata ed ora si fa riferimento ad una percen-
tuale da applicare ai valori contabili o al valore dichiarato in sede di
acquisizione, suscitando anche in questo caso mille dubbi interpre-
tativi, cosa alla quale si è fatto il callo. Ma al di là dei dubbi (citiamo
un caso emblematico: se un fabbricato realizzato un secolo fa viene
oggi acquistato e trasformato per adibirlo ad uso produttivo, po-
niamo un Albergo in uno dei tanti centri storici, bisognerà comun-
que scorporare il valore dell’area? E quale sarà il valore, quale il ri-
ferimento?), ciò di cui non si può fare a meno di commentare in
modo assolutamente negativo è che una volta realizzato un fabbri-
cato su un’area edificabile, è talmente ovvio, giuridicamente e con-
tabilmente acquisito, il concetto che tutti i costi che hanno concor-
so, compresa l’area, facciano parte del nuovo bene, poiché il suo va-
lore complessivo è la risultante appunto di una serie di costi e di fat-
tori che vi hanno concorso, per cui il tentativo di vivisezionarlo di-
venta un assurdo. Si pensi ai fabbricati destinati alla vendita (che
non rientrano nella fattispecie esaminata) se i costruttori dovessero
vendere gli appartamenti scorporando da ciascuno di essi il valore
pro-quota del terreno.
Il tutto, anche in questo caso, per racimolare pochi spiccioli di
maggiori introiti fiscali, ove si pensi che i fabbricati vengono am-
mortizzati con una aliquota del 3% annuo, che il valore del terre-
no è solo una minima parte, e che a questa minima parte biso-
gnerà poi applicare l’aliquota gravante sul reddito di impresa
prodotto. In molti casi sarà addirittura ininfluente.

Potrei continuare a lungo, ma mi fermo qui per carità di patria,
non senza osservare che bisogna possedere una buona dose di
masochismo per inimicarsi vaste categorie, che rappresentano,
con le relative famiglie, milioni di voti, per ottenere come risul-
tato nulla o quasi.
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6. LOTTA ALL’EVASIONE

Dove è concentrata

Il piatto forte della manovra è rappresentato dalla dichiarata
lotta senza quartiere all’evasione fiscale e contributiva, su cui
sono poggiate gran parte delle speranze. 

Da che ho memoria, non ricordo un solo Governo che, insedian-
dosi, non abbia lanciato questo proclama di guerra, il risultato è
sotto gli occhi di tutti ed è il primato raggiunto a livello interna-
zionale. 
Già questa istintiva osservazione, fatta peraltro da molti, rappre-
senta un primo colpo alla credibilità che questa sia la volta buona.
Ma cerchiamo di capire, al di là dell’istinto, quali siano le motiva-
zioni più razionali per stabilire se c’è da attendersi risultati ap-
prezzabili o meno.
La posta che maggiormente concorre nella determinazione del
primato, purtroppo, è costituita dalle grandi truffe messe in at-
to da organizzazioni di delinquenti, pregiudicati e spregiudica-
ti, a cui partecipano spesso e volentieri persone al di sopra di
ogni sospetto, a cominciare da Consulenti, professionisti o
pseudo, che di volta in volta escogitano sistemi mezzi e artifici
nuovi ed inediti, per mettere a segno i loro colpi, ora nei con-
fronti dell’Erario, di cui sono un classico le truffe IVA, ora a
danno degli Istituti previdenziali, il cui classico più ricorrente è
la riscossione di ingenti somme a danno dell’INPS. Quando
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scoperte queste truffe, vengono annunciate con grande enfasi e
risalto: la G.d. F. ha scoperto un colossale giro di fatture false
ed ha elevato verbali per l’evasione di centinaia di miliardi. Ma
quando ciò avviene i buoi sono scappati da tempo dalla stalla e
di recupero neanche una lira o un euro.
Ciò non significa che non vi siano delle vaste aree di evasione,
ma non sono quelle preventivate dal Governo. Esse sono co-
stituite in massima parte dall’evasione contributiva derivante
dal lavoro in nero, come quella colossale scoperta in Puglia
dall’inviato travestito dell’Espresso, ma anche in questo caso
solo chi non vuole vedere non vede. Come si spiega diversa-
mente il fatto che l’inviato dell’Espresso sapeva, si è dovuto
camuffare, rischiando la pelle, e nessuna delle autorità prepo-
ste aveva il minimo sospetto? L’evasione fiscale vera e propria,
quella classica, ha contenuti marginali, questa è la mia profon-
da convinzione, dal momento che una serie di provvedimenti
incrociati, che creano conflitti di interesse, è stata varata. An-
che qui basterebbe concentrarsi sulle aree di evasione consi-
stenti anziché impegnarsi in mille attività spicciole il cui risul-
tato, quando arriva, è minimale.
Spesso viene propagandata come area di evasione quella orche-
strata dai commercianti, dove vengono fatte e pubblicate le clas-
siche statistiche del pollo a testa. Nel settore bisogna operare una
netta distinzione tra le diverse aree geografiche del Paese e il tipo
di dimensionamento delle attività stesse. Non può certamente
reggere una statistica che include pochi grossi commercianti, o le
catene dei grandi supermarket, assieme alla grande marea di pic-
coli operatori che, specialmente nel Mezzogiorno d’Italia, è a li-
velli di assoluta sussistenza se non di crisi fallimentare. Spesso
viene pubblicato il numero di nuove Partite IVA aperte al Sud,
che dovrebbe costituire il segnale di una ripresa vivacità. Chi vi-
ve nel profondo Sud sa benissimo invece che esiste un vorticoso
passaggio di minuscole attività da un soggetto all’altro; quando il
primo è in crisi o sta per fallire, arriva il secondo che spera di riu-
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scire a fare meglio del primo, e la catena spesso continua all’infi-
nito.  
Poco tempo fa una coppia di amici che gestiva un ristorantino ti-
pico, quando ha verificato che i conti non reggevano, ha mollato;
al suo posto è subentrata un’altra coppia che gestiva un altro Ri-
storante in zona balneare; dopo poco, la prima coppia è suben-
trata al posto della prima. Non è successo niente. Hanno solo
scambiato i locali, nella speranza che la nuova aria porti fortuna!
Verrebbe da sorridere se la situazione non avesse connotati di
drammaticità. 

L’ostacolo maggiore

Ma c’è un aspetto inquietante, quello maggiormente incidente,
nella storia della lotta all’evasione. Tutti coloro che arrivano alle
leve di comando del Governo e delle Finanze non vogliono ren-
dersi conto che il maggior ostacolo ai fini di un’efficace lotta al-
l’evasione è rappresentato dalla bolgia legislativa esistente in ma-
teria fiscale. E, anziché alleggerire o smantellare l’impossibile ar-
caico impianto normativo esistente, ogni anno varano decine e
decine di provvedimenti che vanno ad accavallarsi all’esistente
fino a renderlo ingestibile a chiunque, per primi i funzionari del-
le uffici finanziari. È diventato ormai un classico l’inchiesta son-
daggio che ogni anno pubblica il maggior quotidiano economico
finanziario, allorquando sottopone una serie di quesiti ai funzio-
nari degli uffici finanziari sulla compilazione della dichiarazione
dei redditi e le risposte sbagliate superano il 50%. Ma siamo di
fronte al più semplice e basilare adempimento fiscale. 
Sullo stesso quotidiano, in data 25/11/1992, un illustre e noto
studioso di Scienza delle Finanze, esperto fiscalista, così scrive-
va: “È da tempo (anni ’70) …che segnalo il progressivo imbarba-
rimento del nostro sistema fiscale. Imbarbarimento evidente, tra
l’altro, nell’orgia normativa che si consuma ad un ritmo sempre
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più  forsennato. Ritmo di cui può godere solo qualche minaccio-
so écrivain de toujour”.
Quell’illustre studioso, di nome Giulio, è poi divenuto Ministro
delle Finanze e dell’Economia. A parte l’eliminazione di qualche
minimo adempimento burocratico, di  nessuna importanza decisi-
va, per il resto, anche lui, come tutti i predecessori ed eredi, ha infie-
rito più che barbaramente su un sistema fiscale che non lascia tre-
gua, che fa passare notti insonni agli addetti ai lavori fino a quando
non arriva l’alba per recarsi dal giornalaio e verificare cosa è cam-
biato durante la nottata. Non esiste più  mente umana, scienziato
che possa dire di conoscere la normativa fiscale. L’unica àncora di
salvezza è rappresentata dalla moderna tecnologia con le ricchissi-
me Banche dati, ma che ormai stanno per entrare in crisi anche loro. 
Se non hai un riferimento preciso e digiti un argomento generico le
risposte sono le seguenti: se digiti “mense aziendali”, la risposta è
che sono stati trovati 403 documenti, tra cui 51 provvedimenti legi-
slativi, 45 decreti ministeriali, 109 prassi, etc. etc. Ma se la digitazio-
ne è “accertamenti”, la risposta è assai più eloquente e sconcertante:
trovati 35.510 documenti, tra cui 2.673 provvedimenti legislativi,
75 normativa comunitaria, 174 convenzioni internazionali, 7.551
decreti ministeriali, 3.673 prassi, 14.570 pronunciamenti giurispru-
denziali, dottrina, formulari, scadenziari, pubblicazioni, allegati, re-
lazioni, commenti, quesiti.
Se ad una tale giungla normativa vengono aggiunti ogni anno altre
migliaia e migliaia di disposizioni innovative, modificative, integra-
tive, abrogative, il risultato è inimmaginabile per i non addetti ai la-
vori. Questi ultimi son diventati quasi matti. 
Un’autentica follia, che non ha bisogno di commenti, ma solo la
constatazione che in questo oceano normativo c’è possibilità per
qualsiasi azzeccagarbugli di trovare una norma, un riferimento, una
convenzione comunitaria o internazionale, per smontare qualun-
que contestazione venga mossa da parte dell’erario. 
La mia convinzione profonda, da diversi decenni, è che questa folle
produzione di norme rappresenti il maggiore ostacolo ad una seria
ed efficace lotta all’evasione.
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Sarebbe giunto il momento di riformare tutto l’impianto fiscale esi-
stente, varando una nuova sola legge, che al primo articolo reciti: A
decorrere dal 1° gennaio prox tutte le norme fiscali in vigore sono
abrogate. A decorrere dalla stessa data esistono le seguenti imposte
dirette e le seguenti imposte indirette. Poche, stringate norme, po-
chissime aliquote per tenere conto del principio di progressività,
con abolizione delle innumerevoli disposizioni che aumentano, di-
minuiscono la base imponibile, poi le deduzioni, poi le detrazioni di
imposta, con mille distinguo e sfaccettature che nessuno più riesce a
seguire.
Fantascienza? Forse per l’Italia, in altri Paesi, da cui copiamo buo-
na parte dei nostri vizi, esistono. Basterebbe copiare ed adattare!
La semplificazione sarebbe utile a tutti, a cominciare dagli Uffici Fi-
nanziari, che potrebbero concentrare ed indirizzare tutti i loro sfor-
zi per capire, analizzare ed accertare i redditi reali di tutti i contri-
buenti e recuperare tassazione. 

Il livello di pressione fiscale

L’altro elemento che invoglia, per non dire induce, i contri-
buenti ad evadere, per cui ne deriva anche una difficoltà poi a
contrastare il fenomeno, è il livello di pressione fiscale e contri-
butiva esistente, che diventa assai più incidente nel momento
in cui si tenti di fare il rapporto con la quantità e qualità dei ser-
vizi ricevuti in cambio dalla collettività. È del tutto evidente
che il livello di pressione può essere più o meno accettato in
rapporto a ciò che ritorna in termini di servizi, di infrastruttu-
re, di qualità della vita.
Il sistema impositivo generale, fiscale e contributivo, in Italia,
per usare una espressione di sintesi efficace, penso sia paragona-
bile alle reti idriche che portano l’acqua nelle nostre abitazioni.
Se dal serbatoio esce una quantità di acqua pari a un milione di
metri cubi, a destinazione finale, considerato quella che si perde
lungo la rete colabrodo, ne arriva intono ai 500-600 mila.
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Alcune uscite del Cavaliere, quand’era Presidente del Consiglio,
circa una presunta ragione da parte di chi era indotto ad evadere,
sono state giustamente stigmatizzate e criticate aspramente, e non
poteva essere diversamente in quanto pronunciate dal Capo del
Governo. Tuttavia non si può dire che esse fossero prive di un fon-
damento di verità, anche se pronunciate dalla persona sbagliata.
Così come non è destituita di fondamento la tesi che un giusto,
equilibrato e congruo livello di prelievo fiscale-contributivo do-
vrebbe comportare non un minore ma un maggiore gettito a livello
di entrate. Tesi in virtù della quale il Governo di centro destra ha
sbandierato una ipotetica riduzione delle tasse, anche se poi è stata
attuata in maniera assolutamente incongrua, più fittizia che reale,
perché compensata dall’inasprimento di altri prelievi a livello loca-
le o settoriale: In ogni caso una manovra del genere, per avere un
minimo di credibilità e di attendibilità, non la si attua riducendo il
prelievo di 15-20 o 25 euro al mese, peraltro compensato diversa-
mente. 
Purtroppo, in questo, l’attuale Governo di centro sinistra ha repli-
cato quanto fatto dal centro destra.
La tesi sopra accennata ha peraltro un riferimento più  o meno
scientifico, poiché corrisponde alla teoria elaborata dall’economi-
sta Laffer, che ha rappresentato su di un piano di assi cartesiani una
curva che dimostra come, superato un certo livello di pressione fi-
scale (punto critico) la curva delle entrate comincia a discendere
anziché salire. Si chiama appunto la Curva di Laffer.
La teoria ha trovato una conferma empirica, in quanto alcune rifor-
me fiscali attuate in Gran Bretagna e soprattutto negli Stati Uniti
con le due riforme varate da Reagan avrebbero dimostrato l’assun-
to di Laffer. Naturalmente il tutto va preso ed ingerito con le op-
portune cautele in quanto bisogna prima di tutto analizzare in qua-
le contesto economico-sociale-produttivo-finanziario le riforme
sono state attuate in quei Paesi, le condizioni della Finanza pubbli-
ca in generale con i dovuti raffronti e rapporti con l’indebitamento
complessivo, i tassi di interesse e così via.
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La ccuurrvvaa  ddii  LLaaffffeerr  è una curva a campana che mette in relazione l’aliquo-
ta di imposta (asse delle ascisse) con le entrate fiscali (asse delle ordinate)
che l’economista dell’università della South California (Usa) impiegò per
convincere l’allora candidato repubblicano alle presidenziali del 1980,
Ronald Reagan, a diminuire le imposte dirette.
Secondo Laffer esisteva un’aliquota, corrispondente all’ascissa del punto
più alto della curva a campana, oltre la quale un aumento delle imposte
avrebbe disincentivato l’attività economica e quindi ridotto il gettito.
Oltrepassata l’aliquota ottimale il gettito fiscale tende a diminuire per tre
fenomeni: evasione, elusione, sottrazione. L’evasione consiste nel dichia-
rare un imponibile minore rispetto a quello reale con lo scopo di pagare
meno imposte.
L’elusione consiste nel “truccare” la natura dell’imponibile con lo scopo di
usufruire di aliquote minori. A differenza dell’evasione l’elusione non è
illegale essa infatti rispetta le leggi vigenti, ma le aggira leggermente se ad
esempio il reddito proveniente dalla vendita di coca cola è sottoposto ad una
aliquota del 40%, mentre quello proveniente dalla più generica distribu-
zione di bevande gasate è sottoposto al 20%, un barista potrebbe cambiare
la descrizione della sua attività allo scopo di eludere un 20% di imposta, re-
stando comunque nei limiti della legalità.
La sottrazione consiste nel sottrarre l’imponibile dalla tassazione elimi-
nandolo o spostandolo ed è l’effetto di cui gli economisti della supply side
economics (cioè politica dell’offerta) più si preoccupavano).

Curva di Laffer



Ciò detto sul livello del prelievo in generale, e dichiarato che si può
essere propensi in linea generale a verificare la praticabilità del-
l’applicazione della teoria di Laffer, rimane da mettere subito in ri-
salto come la peggiore condizione che contrasta alla sua applica-
zione pratica derivi innanzitutto da quella bolgia normativa di cui
abbiamo parlato più sopra, che tra l’altro provoca delle contraddi-
zioni, delle ingiustizie e delle sperequazioni così gravi, che non
possono ritenersi degne neanche in un Paese del terzo Mondo.
Più che le parole e i commenti, possono valere alcuni esempi pra-
tici, il primo elaborato su dati teorici e riferito ad un Agente di
Commercio, gli altri fanno riferimento a casi concreti di tassazio-
ne di società, operanti in vari settori di servizi o industriali.

1° esempio – un agente di commercio
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Esempio - per un agente di commercio - assicurativo - finanziario

descrizione base calcolo aliquota Reddito l/n

Ricavi derivanti da provvigioni 100.000,00
spese per la produzione del reddito
(Ufficio, segretaria, tf, luce, risc/climat,
alberghi, ristoranti, auto, benzina, etc) -50.000,00

Reddito al netto delle spese 50.000,00

Meno:
ritenuta Enasarco obligatoria 100.000,00 5% -5.000,00
Contributi INPS all’incirca 20% 50.000,00 20% -10.000,00
Irap 50000+spese per personale 70.000,00 4,25% -2.975,00
Irpef - Aliq. media 50.000,00 30% -15.000,00
REDDITO NETTO DISPONIBILE 17.025,00

Non molto dissimile è la situazione di un Professionista che di-
chiari, magari perché costretto, tutti i redditi prodotti. Ho ripor-
tato l’esempio di un Agente di Commercio, considerato che ap-
partiene ad una categoria che si muove molto, quindi consuma
parecchio e spende molto; non esiste una categoria indebitata
come gli agenti di commercio, questi quando ricevono gli impor-
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ti delle commissioni, sono portati a spendere la liquidità che si ri-
trovano, alla fine subentrano i dolori di pancia.
In ogni caso, sfido chiunque si trovi in quella posizione che non sia
tentato o spinto a cercare di evadere; è molto semplice e comodo
parlare, dettare legge ed essere spietati, quando si ha in tasca un
lauto stipendio da parlamentare, da Ministro o Superministro!
E non molto dissimile è anche la posizione dei lavoratori dipen-
denti.
Secondo un interessante studio, condotto in maniera analitica e
numeri alla mano, dai Riformatori Liberali, la pressione fiscale
effettiva sulle famiglie dei lavoratori dipendenti varia dal 60 al
70%, includendo nel calcolo tasse, imposte dirette e indirette,
contributi, e senza contare le marche da bollo, le imposte di bol-
lo, etc.
Segno evidente che le statistiche ufficiali sono costruite, come al
solito, con la tecnica del pollo a testa, evidentemente quel 42-
43% che viene pubblicizzato immette nel calcolo la massa di
contribuenti minimi, di coloro che hanno un reddito così basso
da non produrre tassazione.  

2° esempio – caso reale di un’azienda che opera nel settore dei
servizi.
Valori espressi in lire riferiti agli anni 1997-1998

1997 1998
Reddito prima delle imposte 992.402.189 (107.525.231)
Imposte sul reddito dell’eserc. 618.882.038 196.870.000
UTILE O (PERDITA) NETTO 373.520.151 (304.395.231)

3° esempio. Società che opera nel settore industriale.

Perdita prima delle imposte £it/mil. 190
Imposte dell’esecizio “ 148
PERDITA TOTALE NETTO 338



5° esempio- società mista pubblico-privata operante nel settore
rifiuti         
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Utile prima delle imposte €uro/migl. 10
Imposte dell’esecizio “ 7,12
REDDITO NETTO 2,88

2004 2005
Utile (Perdita) ante imposte € 20.973 (336.570)
Imposte correnti 102.053 84.475

Utile (Perdita) dell’esercizio (81.080) (421.045)

Non è un effetto ottico, ma la semplice realtà.
L’effetto perverso, distorcente, devastante dell’IRAP è capace di
creare migliaia di questi esempi concreti e reali. Quello cioè di ri-
durre di due terzi o di tre quarti un utile conseguito, quello di
trasformare un utile modesto in perdita e quello di amplificare
una perdita che, diversamente, poteva essere contenuta.
Ciò avviene per il particolare meccanismo di applicazione sia
dell’Irap che, successivamente, dell’Ires (una volta Irpeg).
L’Irap, moltissimi ormai lo sanno, prende in considerazione co-
me base imponibile l’utile ante imposte, maggiorato di una serie
di voci, fondamentalmente tutte le voci che riguardano la spesa
diretta e indiretta del personale nonché gli oneri finanziari.
Quindi vengono penalizzate al massimo le aziende con molto
personale e quelle maggiormente indebitate.
La missione viene compiuta poi dalla successiva applicazione
dell’Ires, poiché quest’ultima viene applicata sul reddito ante
imposte senza tener conto che l’azienda ha già pagato l’Irap. In-
somma abbiamo un Fisco che ha il coraggio di tassare anche le
imposte che esso stesso ha prelevato! Più di così veramente non
si può.
Invito, a questo punto, ognuno a calcolare quale sia l’effettivo li-
vello di pressione fiscale, se è quella che viene comunemente

4° esempio – piccola società operante nel settore dei servizi ricet-
tivi.
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sbandierata che oscilla dal 40 al 43% oppure quella che si riscon-
tra nei casi reali dove può arrivare al 62%, al 71% o ad oltre
l’80% dei casi reali o addirittura diventa incalcolabile per qual-
siasi scienziato nelle ipotesi oscene in cui si tassano le perdite.
Basta mettere nella giusta evidenza un tale scempio, che non do-
vrebbe avere alcun diritto di cittadinanza in uno Stato democra-
tico che ambisce a competere con il mondo industrializzato e ci-
vilizzato dell’Occidente, per recepire fino in fondo la consape-
volezza che quando si tratta di discettare sul livello di pressione
fiscale, sulla lotta all’evasione, tutto diventa relativo se non grot-
tesco, oltre che impossibile.
Questo non è Fisco, giusta contribuzione da parte di tutti. È bar-
barie.

Un’ultima notazione che anticipa un po’ quelle che saranno poi
le conclusioni. Quando si accenna ad eventuali imposte patrimo-
niali tutti si voltano dall’altra parte, quando non si scatenano fu-
riose reazioni. Ma perché, il modo di tassazione sopra citato
esemplificativamente non è forse una tassazione sul patrimo-
nio, camuffata? Con l’aggravante che nelle fattispecie esamina-
te, nel momento in cui un’impresa che produce un reddito di
100.000 euro e deve pagarne 150.000 di imposte, si intaccano i
patrimoni di aziende che producono fino a condurle al fallimen-
to, quindi si distrugge economia vera e reale. Mentre ove si do-
vessero intaccare patrimoni statici, il discorso è molto diverso.





7. LA MANOVRA 2007

Aparte le perle contenute nei vari decreti collegati e con-
nessi, che abbiamo esaminato diffusamente più  sopra,
la manovra complessiva per il 2007 ammonta a circa 35-

36 mld di euro e dovrebbe assicurare redistribuzione, equità, ri-
lancio e sviluppo economico. Un po’ troppo per una manovra
che ai fini della quadratura finale ha dovuto ricorrere ad un au-
tentico gioco di prestigio, la colomba che esce dal cilindro, de-
gno del miglior Tremonti, ossia l’utilizzo del TFR dei lavoratori.
Questo utilizzo, destinato nelle intenzioni alla creazione della
previdenza integrativa (2° pilastro?) risponde certamente a degli
scopi e finalità da apprezzare e recepisce in qualche modo, dopo
circa trenta anni, quello studio che fu presentato dai tre Istituti
Banca d’Italia, IMI e INA. Ben venga,dunque, anche se con ri-
tardo impressionante. Ma ciò sarebbe dovuto avvenire nell’am-
bito di una riforma ben studiata e trattata in modo autonomo, si-
curamente sganciata dalla quadratura della Finanziaria, che nes-
suno ha capito né alcuno l’ha spiegata. 
È stato osservato, già da molti, il mistero di una posta del genere in-
serita nella manovra, ai fini della sua quadratura. Perché delle due
l’una. Se deve essere destinata alla creazione del secondo pilastro
della previdenza pensionistica dei lavoratori, con i soldi di questi,
anche una volta che le somme saranno girate all’INPS, questo do-
vrebbe necessariamente ed obbligatoriamente investirle sui mercati
finanziari per assicurare un minimo di rendimento e pagare quanto
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dovuto ai lavoratori una volta che questi raggiungono la soglia pen-
sionistica. In tal caso non si riesce proprio a comprendere cosa ci az-
zeccano quelle somme ai fini della quadratura della Finanziaria. 
Ove così non fosse, e venissero in qualsiasi modo utilizzate a que-
st’ultimo scopo, allora non si tratta di alcun apporto bensì di un
prestito palese o surrettizio, quindi di un nuovo indebitamento
dello Stato, diretto o indiretto che sia.

Il livello del Debito allargato

Quindi, anche dopo il varo della manovra 2007, il debito com-
plessivo, quello che ci opprime e ci soffoca, rischia di continuare
a salire. Nonostante nessuno pare soddisfatto delle assegnazioni
ricevute e il Paese rimane attanagliato nella sua crisi più  o meno
recessiva.
Il Ministro Bonino ha dichiarato che si rischia la paralisi nella
promozione all’estero del prodotto Italia, il Ministro Mussi ave-
va minacciato le dimissioni se non fosse stata stanziata una man-
ciata di milioni all’Università e alla ricerca, richiesta questa soste-
nuta e rivendicata dal Premio Nobel Sen. Montalcini, che aveva
minacciato di non votare la manovra, e addio Governo, la Scuola
avrebbe bisogno chissà di quali investimenti, persino il V. Pre-
mier D’alema ha dichiarato che si rischia la paralisi nelle attività
delle missioni e delle rappresentanze dell’Italia all’estero, il Mez-
zogiorno d’Italia avrebbe bisogno di un nuovo Piano Marshall. 
Le forze dell’Ordine scendono in piazza, questa volta non per re-
primere manifestazioni ostili, ma per farle, perché non dispon-
gono neanche della benzina per uscire con le auto di servizio, i
Vigili del Fuoco fanno altrettanto, i Tribunali e le Procure sono
senza carta igienica e chiunque abbia bisogno di una fotocopia
deve portarsi la carta dietro, l’On.le Fassino è costretto a fare la
spola tra il Governo, le Commissioni, la Camera ed il Senato nel
tentativo di racimolare 70 milioni per accontentare una catego-
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ria, 30 per un’altra. E così via. Esagerazioni? No. Chiunque vie-
ne a contatto con gli Uffici sopra citati sa benissimo che la situa-
zione è quasi sempre più  grottesca di quella descritta. 
Una prima domanda credo vada immediatamente posta. Ma co-
me è possibile che con una Finanziaria di 35-36 mld di euro non
si riesce a recepire esigenze tanto elementari e insopprimibili,
quali le spese di funzionamento quotidiano di molti uffici e strut-
ture pubbliche? Evidentemente la situazione generale, comples-
siva, del Paese reale, lo stato di dissesto della finanza pubblica al-
largata è di gran lunga peggiore e drammatica di quella che non
appaia dalle cifre ufficiali. 
Al deficit ufficiale del Bilancio dello Stato bisogna aggiungere la
consistente quantità di debiti sommersi allargati, dalla sanità alle
Regioni, agli Enti Locali, alcuni già in dissesto, alle cartolarizza-
zioni fatte in passato per i crediti vantati dagli Istituti previden-
ziali ed assimilati, che nonostante le cartolarizzazioni ancora
hanno nel proprio portafoglio crediti per miliardi che mai ri-
scuoteranno. La compagnia di bandiera si sta tentando di rifilar-
la a qualche volenteroso kamikaze, le Ferrovie, per andare avanti
hanno bisogno di un intervento pari a quello realizzato con lo
scippo del TFR, senza considerare che se volessero ammoderna-
re lo sfasciume del vecchio parco rotabile, ci vorrebbe ben altro.

Gli Enti locali

Alcune di queste situazioni, come quella relativa agli Enti Locali,
si creano e si determinano per il modo incomprensibile e superfi-
ciale con cui i Governi di qualunque coloritura si succedono nel
tempo e legiferano. Nel 1995 era stato varato il D.Lgs. 77, recan-
te il Regolamento di contabilità degli Enti Locali che, opportu-
namente, poneva a carico degli amministratori la responsabilità
per le spese impegnate e pagate senza preventiva copertura di bi-
lancio. Negli anni successivi, evidentemente su pressione dei
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Sindaci, tale norma, fondamentale per gli equilibri dei bilanci, è
stata progressivamente annacquata fino a renderla innocua, e
quindi è ritornata in voga la pessima moda di spendere le poche
risorse disponibili per Feste, Festival, Fiere, Manifestazioni, Ge-
mellaggi, missioni all’estero, e quant’altro. E si profilano i nuovi
dissesti!
Nonostante da un paio di anni vige per tali Enti il famoso “patto
di stabilità”, che fissa il tetto delle spese impegnabili, ma anche
quello dei pagamenti, ad un determinato anno del passato, nel
caso del 2006 l’anno di riferimento è il 2004, ma con collegamen-
ti al triennio 2002-2004. Questo modo di legiferare è uno degli
esempi più  emblematici ed eclatanti perché in Italia si creano ca-
sini tali in cui nessuno poi riesce a trovare il bandolo. Prima si al-
lentano o si annullano norme da ritenersi oltre che giuste anche
efficaci, poi, quando i buoi sono scappati, si ritorna su provvedi-
menti che appaiono cervellotici, assurdi e rischiano di provocare
ingiustificate paralisi nel funzionamento degli Enti, ma senza
nessun risultato utile. 
Mi spiego un pò meglio. Se può essere accettato il patto di stabi-
lità per quanto riguarda gli impegni di spesa, quello sui paga-
menti è soltanto demenziale, per cui si creano situazioni tali che
alcuni Enti Locali, pur avendo la disponibilità di cassa, non pos-
sono pagare neanche le bollette dell’Enel e questo stacca la luce!
Ma spieghiamo perché il blocco riferito alla cassa è demenziale.
Il riferimento, come detto, è rapportato ad un anno del passato,
poniamo il 2004. Ebbene in termini di cassa può verificarsi be-
nissimo, senza che ciò costituisca niente di anormale o di illegitti-
mo, che un Ente abbia pagato nel 2004 tutte le spese di compe-
tenza di quell’anno più  residui provenienti dagli anni pregressi,
mentre un secondo non ha pagato alcun residuo pregresso e ha
pagato soltanto parte delle spese di competenza, rinviando il re-
sto all’anno successivo. In conclusione il primo Ente si trova
enormemente avvantaggiato mentre il secondo fortemente pe-
nalizzato, ma tutto ciò non c’entra un fico secco con il conteni-
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mento della spesa, come ben sa chiunque sia appena alfabetizza-
to in materia.
In conclusione il modo di legiferare non fa altro che creare con-
traddizioni su contraddizioni, di difficile se non impossibile
spiegazione. 
A conferma di quanto evidenziato è arrivato il Rapporto ISAE
per il 2006 che ha descritto la situazione della finanza locale co-
me “preoccupante e mostra una situazione di difficoltà su tutti i
fronti, dai trasferimenti alle entrate fiscali, dagli investimenti al
mantenimento dei servizi”, attribuendone la responsabilità agli
effetti prodotti sui bilanci di Comuni e Province dalle Finanzia-
rie degli ultimi anni. Il rapporto evidenzia inoltre che il 2006 non
risulterà migliore degli anni passati e che gli Enti Locali “hanno
dovuto affrontare simultaneamente le restrizioni del Patto di sta-
bilità interno, la flessione delle basi imponibili legata alla stagna-
zione economica e la domanda crescente di servizi”.

La situazione delle opere infrastrutturali

Infine, dulcis in fundo, c’è la situazione più  che drammatica del-
le opere infrastrutturali, che pone il nostro Paese in una condi-
zione di assoluta inferiorità e con un gap enorme rispetto a tutti
gli altri Paesi europei ed extra, certamente non colmabile.
Ricordo con sufficiente lucidità un editoriale di Leo Valiani, pub-
blicato sul Corriere della Sera il giorno di Ferragosto intorno al
1980 o giù di lì. Dopo aver passato in rassegna lo stato precario delle
opere infrastrutturali, già all’epoca, concludeva, chiedendo scusa
alla categoria professionale dei Geometri, che l’Italia era cresciuta
con la mentalità e la cultura del Geometra, volendo con ciò dire e
sottolineare che gli interventi fatti e realizzati rappresentavano piut-
tosto delle toppe. Non una sola opera di respiro ed ampiezza assi-
milabile alle grandi opere che venivano realizzate negli altri Paesi,
dalle strade alle Ferrovie, dalle metropolitane ai Porti, etc etc.
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Ove si rifletta, oggi, che da quella data in poi sono state realizzate
così tanto poche opere pubbliche, facendo il confronto con lo
stesso passato italiano, ci si può rendere benissimo conto quale
sia il ritardo accumulato, dal momento che tutte quelle illustrate
dal Berlusconi attraverso il salotto personalizzato di Vespa sono
rimaste là dove le abbiamo lasciate, cioè sulla cartina geografica.
Esagerazioni, catastrofismo? Non credo, se primi a certificarlo
sono gli stessi rappresentanti della maggioranza attuale, ministri,
premi Nobel, vice Premier.
Colpa o responsabilità del Governo Prodi? Neanche per sogno.
Nessuna persona dotata di un minimo di buon senso può pensa-
re per un solo istante una simile sciocchezza. 
Al contrario sta tentando di mettercela tutta nel tentativo di far
ripartire la macchina, anche se manca il coraggio necessario per
affrontare riforme sostanziali ed incidenti sia dal lato delle eco-
nomie di spesa e sia da quello delle entrate, per come vedremo
più  avanti.

La soppressione di Province, Comunità Montane,
Consorzi

Ma intanto qui accenniamo alla mancanza di coraggio nell’af-
frontare una riforma, dal lato delle economie di spesa, che po-
trebbe portare dei benefici consistenti e in via strutturale, cioè
destinati ad esplicare effetti duraturi anche sui bilanci futuri.
Invece che inventarsi (Governo Berlusconi) o riconfermare (Go-
verno Prodi) un insensato patto di stabilità per gli Enti Locali,
sarebbe stato molto più utile e proficuo affrontare l’argomento
soppressione delle Province, Comunità Montane, Consorzi.
Quando negli anni 60 è iniziato il dibattito e il confronto, a livello
politico e di Governo, per la istituzione delle Regioni, l’On/le
Ugo La Malfa, politico di grande spessore, pur essendo decisa-
mente favorevole al varo di questa importante riforma sancita



dalla Carta costituzionale, aveva posto il veto e la sua contrarietà
se, contestualmente, non fossero state soppresse le Province. Le
pressioni politiche degli altri raggruppamenti furono tali che La
Malfa dovette cedere. 
Ma il grande paradosso verificato negli anni avvenire sta nella
constatazione che il numero delle Province, anziché diminuire
fino alla soppressione totale, è continuato a salire. In ogni legisla-
tura sono decine le proposte che vengono presentate per la isti-
tuzione di nuove Province. Ma non basta. Unitamente al prolife-
rare di queste, ci si è inventati anche l’istituzione di altri Enti in-
termedi, quali le Comunità Montane e l’incremento di Consorzi
vari. 
Ora, se, dopo l’istituzione delle Regioni, non avevano, come non
hanno, più  senso le Province, prive di qualsiasi utile ruolo e
compito, l’invenzione di altri Enti che stanno in mezzo tra Pro-
vince e Comuni è da attribuire a pura follia, se parliamo in termi-
ni razionali.
Ma la Politica, si sa, non tiene conto né della logica né della razio-
nalità, ma soltanto degli interessi di bottega dei partiti e dei loro
rappresentanti. 
Tutti questi Enti inutili, che però generano spese folli tra preben-
de ed indennità degli amministratori e risorse ingenti che vengo-
no bruciate spesso senza alcun ritorno di utilità per i cittadini
contribuenti, rientravano nella logica, nella concezione e nella
cultura della Balena Bianca che, attraverso il contentino dato ai
loro rappresentanti periferici, mantenevano in piedi quella rete
operativa capace di raccogliere consensi ai vari esponenti candi-
dati al Parlamento nazionale, soprattutto in termini di voti di
preferenza. Il retaggio tenuto in piedi dalla Balena bianca è stato
subito copiato ed imitato dai suoi alleati di Governo. 
Oggi, alcuni dati di fatto sono cambiati, le preferenze non ci so-
no più, vige un sistema cosiddetto bipolare, per cui l’esigenza
iniziale di tenere in piedi una rete di raccoglitori di consensi, è
venuta sostanzialmente a mancare. 
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Rimane in piedi l’affarismo locale, fonte di corruzione e di collu-
sioni gravi, nonchè la distruzione di risorse preziose che andreb-
bero utilizzate per scopi ben più proficui.

Cosa aspetta il Governo Prodi?

Regioni e Comuni

Per come operano in concreto, e per il pessimo esempio che dan-
no, forse addirittura c’è da pensare di abrogare, prima o poi, an-
che le assemblee elettive e gli amministratori di questi Enti. È
grave, gravissimo, sconcertante, paradossale, pensare di rim-
piangere i vecchi Podestà o i Commissari di Governo. 
Ma le Regioni meridionali, in testa Calabria, Campania, Sicilia,
che più di ogni altra avrebbero dovuto incidere sui territori e sul
tessuto sociale di queste aree e popolazioni periferiche e decen-
trate, sono divenute famose solo per le prebende e le indennità
che percepiscono i loro amministratori, per il pessimo modo di
amministrare e il fiorire di illegalità, collusioni, concussioni, ap-
propriazioni etc etc.
Per quanto riguarda i Comuni, basti solo riflettere sul dato che la
Prefettura di Cosenza non dispone più di Funzionari da inviare
in quelli in crisi, tanto sono numerosi!
Ma lasciamo perdere. 
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8. LE FINANZIARIE NEL TEMPO

La prima consistente manovra di correzione dei conti è quel-
la varata da Amato nel ’92, che fu definita allora come cura
da cavallo, e che ammontava a circa 90 mila mld di lire. Ne

seguirono altre di 50, 60 ed importi vari, fino ad arrivare ai nostri
giorni, cioè circa quindici manovre o forse più  se consideriamo
anche quelle straordinarie e aggiuntive o correttive, come defini-
te, ed il cui importo cumulato credo si attesti intorno ad un mi-
lione di miliardi del vecchio conio.
Dopo la prima manovra, scrissi un editoriale per il giornale della
categoria cui appartengo, per paventare il pericolo che si sareb-
be potuta verificare una crisi recessiva più o meno evidente o più
o meno strisciante.
All’epoca, un carissimo congiunto, dalla vasta cultura umanisti-
ca e filosofica, ma non altrettanto economica, era solito osserva-
re: le cose che tu scrivi mi appaiono logiche, convincenti e razio-
nali; però mi chiedo come sia possibile che un uomo come Ama-
to, che entrambi stimavamo, non le veda e/o non le recepisca. La
stessa domanda posso ripeterla oggi, dal momento che, purtrop-
po, con grande rincrescimento, devo rilevare che ho avuto ragio-
ne io, ed avrei voluto avere torto.
Non solo. Ma l’evidente fallimento di tutte le manovre annuali
varate da quindici anni a questa parte sono la dimostrazione più
eloquente e difficilmente contestabile che la situazione, lungi dal
migliorare, è sostanzialmente peggiorata, se è vero come è vero
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che non ci sono i soldi per la carta igienica degli Uffici giudiziari,
che la Polizia di Stato è senza la benzina, che è difficile reperire
una manciata di risorse per accontentare questa o quella catego-
ria, per l’Università e la ricerca, che l’attività sull’estero rischia la
paralisi, che le opere pubbliche sono al palo, che è stato necessa-
rio ricorrere al TFR dei lavoratori. 
Dopo aver ricordato che l’argomento dell’Università e della ri-
cerca è stato giustamente uno dei cavalli di battaglia durante la
campagna elettorale da parte del centro sinistra, per poter spera-
re di competere con tutti coloro che sono all’avanguardia nel
mondo nelle nuove tecnologie, il fallimento, storicamente accer-
tato, delle manovre succedutesi da quindici anni a questa parte
toglie quel minimo di credibilità che l’attuale manovra vorrebbe
accreditare.
Viceversa, se si pensa che ove fosse stata varata 10 anni prima una
manovra appena doppia di quella varata da Amato nel ’92, il De-
bito pubblico sarebbe stato neutralizzato sul nascere e non si sa-
rebbe moltiplicato a dismisura per effetto della capitalizzazione
composta degli interessi pagati in tutti quegli anni e, oggi, non
staremmo a piangerci addosso per tutti i guai da ripianare. Così
come se l’importo racimolato nei vari anni attraverso le manovre
annuali, polverizzate nel tamponamento delle falle apertesi, fos-
se stato introitato in unica soluzione nel ’92, la situazione sareb-
be molto diversa, e la storia economica e finanziaria dell’Italia
avrebbe assunto tutt’altra connotazione. 
E l’On.le Amato era presidente del Consiglio nel 92, ma era un
uomo politico influente anche nell’82, considerato da sempre la
mente del defunto PSI.

Il dubbio della contraddizione

Avviandomi a tirare le conclusioni, mi assale un dubbio. Se sono
stato abbastanza chiaro e lineare o, se viceversa, sono caduto in
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contraddizione con me stesso. Fondamentalmente, ho criticato
aspramente l’attuale manovra nonché l’arcaico e insopportabile
impianto fiscale, ma in alcuni passaggi ho potuto fornire l’im-
pressione di assolvere, tutto sommato, alcune scelte del Governo
in carica. 
In effetti, così non è. La mia critica, aspra, senza sconti, alla ma-
novra elaborata da Prodi e dal suo Governo parte da un’ottica
visuale diametralmente opposta a quella strumentale, di basso
profilo politico ed istituzionale svolta dall’opposizione di cen-
tro destra, volta evidentemente a trarre profitto e beneficio dal-
la critica alla Finanziaria per tentare di scardinare l’attuale mag-
gioranza, non avendo la benché minima cultura del principio
dell’alternanza al potere in un sistema, sia pure zoppo, di bipo-
larismo.
L’opposizione, nel contrastare le misure fiscali adottate, moltissi-
me delle quali criticabili, non ha mai chiarito però in che modo e
in quali termini andavano corrette o sostituite. E non ha mai for-
nito una spiegazione appena convincente sulla circostanza che
una riduzione nel prelievo fiscale, come da essa richiesto e riven-
dicato, anziché portare dei vantaggi avrebbe contribuito a indi-
rizzarci verso il baratro. 
Le misure fiscali adottate sono in gran parte odiose, ma al tempo
stesso insufficienti e inefficaci, sia per riaggiustare i conti pubbli-
ci che per innescare un processo di sviluppo. Sono cioè assoluta-
mente sottostimate. E allora bisognava essere più inflessibili e
più spietati nell’aumentare la pressione fiscale generalizzata?
Certamente no, e non è una contraddizione come può sembrare.
Il tutto si riduce, questa è la mia tesi, nel trovare le risorse neces-
sarie, molto più copiose di quelle previste nei vari provvedimen-
ti, in modo alternativo, pensando altri percorsi, coinvolgendo in
pieno i ceti più ricchi, in modo che Tremonti non potesse gridare
davanti agli schermi TV che bisognava far pagare i ricchi.
E non nel senso auspicato e sconciamente propagandato da alcu-
ni schieramenti politici che “anche i ricchi devono piangere”.
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No, i ricchi devono pagare e dovrebbero sorridere, essere felici
di concorrere a salvare questo Paese dal baratro.
Perché i ricchi in Italia ci sono, eccome.
Sono divenuti abbastanza frequenti i servizi giornalistici, sia del-
la carta stampata che della TV, in cui ci vengono riproposte le im-
magini stravaganti dell’ostentata ricchezza manifestata dai ceti
molto abbienti, con l’esibizione di macchine lussuose costosissi-
me, di panfili di 25-40-60 metri che circolano in tutti i nostri ma-
ri, delle decine di ville faraoniche in capo allo stesso soggetto,
quando migliaia di cittadini non hanno neanche un tetto per ri-
pararsi. Così come ci vengono riproposti gli stipendi miliardari e
i vari benefit che incassano ogni anno manager e boiardi di stato,
per non parlare di quanto incassano scandalosamente vip, attori,
cantanti, calciatori ed allenatori. 
Ma gran parte di questa ostentata ricchezza deriva, molto vero-
similmente, da quel fenomeno di accumulazione che si è regi-
strato lungo il processo che ha visto esplodere il debito pubbli-
co, sul quale sono stati pagati interessi per più  milioni di mi-
liardi di lire, sommato alle speculazioni di ogni tipo messe in at-
to nelle transazioni avvenute sui mercati e fuori dei mercati fi-
nanziari.
Quindi non si tratta di ricchezza accumulata tanto con i profitti
realizzati nei processi di impresa,per loro natura lunghi nel tem-
po, che pure avrebbero ed hanno una loro giustificazione e sen-
so, quanto di ricchezza finanziaria realizzata in brevissimo tem-
po senza grande impegno.
La spiegazione più lucida e trasparente di quanto appena affer-
mato ci è stata fornita qualche settimana fa da uno dei tanti pro-
tagonisti dei mercati finanziari, attraverso le immagini di Canale
5. L’ex Manager Unipol, Giovanni Consorte, attraverso il salotti-
no di Matrix, in via molto riservata, nel tentativo di discolparsi
dei reati contestatigli o comunque per dare una spiegazione
plausibile del piccolo cadaux ricevuto, pari a 50 milioni di Euro,
ossia l’equivalente dello stipendio di un anno di 2500-3000 lavo-



ratori normali, ha fornito un panorama quanto mai eloquente di
come si svolgano questi affarucci. Egli si era impegnato più  gior-
ni nella elaborazione di un progetto per il passaggio di alcuni
pacchetti azionari, mercè il quale “altri” avevano lucrato plusva-
lenze per diversi miliardi. Più che logico e normale che fossero ri-
conoscenti. Poi, ha concluso spiegando una serie di altre transa-
zioni borsistiche cui aveva partecipato impiegando anche le di-
sponibilità ricevute e grazie alle quali il malloppo è lievitato.
In precedenza, in occasione della cessione di una società minore,
appartenente ad un grande gruppo, il Presidente e l’Ammini-
stratore avevano incassato una stock option di diverse centinaia
di miliardi. Naturalmente, tutto esentasse.  
Non parliamo neanche dei furbi del quartierino, tanto siamo nel
normale trend, quanto basta per avere la certezza che i ricchi esi-
stono e non hanno sprecato mica tante energie.
La conseguenza di queste considerazioni ci porta alla conclu-
sione che Prodi e i suoi alleati hanno da compiere la scelta fon-
damentale e decisiva da quale parte stare. Se vogliono continua-
re a varare manovre come quella preparata per il 2007, che an-
cora una volta chiama a contribuire la massa dei cittadini, molti
dei quali ormai esanimi, con risultati inefficaci e illusori, o vo-
gliono chiamare a raccolta i ceti benestanti.
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9. LA PATRIMONIALE

Nel 1989 presso l’Hotel Michelangelo di Milano partecipai
ad una Conferenza di due giorni organizzata dall’Istituto
Internazionale di Ricerche a cui hanno partecipato: Akros

Finanziaria – Arca- Assofondi – Arthur Andersen – Banca Popola-
re di Milano – Caboto – Cariplo – Commissione Fin.e Tes. Senato –
Credito Italiano – Investire – Prime – Romagest – Sige Fiduciaria –
Studio On. Psatorino Ag.Cambio – Studi Finanziari – Sviluppo
Fiananziaria – Università degli Studi di Pavia. 
La citazione per esteso delle Istituzioni e degli Enti partecipanti
mira a fugare da subito qualsiasi dubbio che trattavasi di una ma-
nifestazione organizzata dall’estrema sinistra radicale. Al contra-
rio, c’era il Gotha della Finanza italiana e internazionale. Tutta
brava gente, insomma. 
Ebbene nell’intervento introduttivo è stato sottolineato come in
tutti i Paesi del Mondo, ogni qualvolta l’indebitamento comples-
sivo dello Stato ha superato il 100% del PIL, si è sempre dovuto
intervenire con manovre massicce ed incisive, quasi sempre di fi-
nanza straordinaria. Per esemplificare il concetto è stata proiet-
tata una slide che riporta l’andamento del Debito Pubblico in
Gran Bretagna., che ora ripropongo qui di seguito.

Come si evince dal grafico, il Debito Pubblico, in quel Paese, è let-
teralmente schizzato in alto, uscendo fuori controllo, in occasione
delle guerre napoleoniche, della prima e della seconda guerra
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mondiale. Nel primo e nel terzo caso il rapporto è andato oltre il
200% e, intorno al 1960 era attestato ancora sopra il 100%.
Sia in Gran Bretagna, sia in altri Paesi del mondo, compresa l’I-
talia sotto la guida di Mussolini che nel 1936 varò le prime misu-
re di consolidamento del debito e della irredimibilità dei titoli di
stato, per riportare l’indebitamento sotto controllo, sono state
adottate adeguate manovre di carattere straordinario.
Ragion per cui i partecipanti alla Conferenza, espressione del
mondo finanziario, auspicavano che altrettanto potesse avvenire
in Italia. Dove, al contrario, si è fatto ricorso a manovre annue
consistenti sì ma non tali da incidere sulla discesa del debito.
La tabellina ed il Grafico sotto riportati illustrano l’andamento
del Debito in Italia dal 90 al 2005. 
Come si può notare, ed a conferma di quanto ho sostenuto in
precedenza circa l’inefficacia e l’inutilità delle manovre annuali,
proprio in coincidenza e subito dopo il varo delle prime pesanti
manovre del 92 e degli anni a seguire, il Debito ha continuato a
salire attestandosi tra il 94 e il 96 oltre il 120%.
Ognuno, naturalmente, è libero di interpretare i dati come gli
pare. 
Dal mio punto di vista sembra più  che evidente che essi vo-
gliano dire almeno due cose. La prima è che le manovre non

Evoluzione debito pubblico sul PIL: L’esempio britannico
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hanno inciso sulla riduzione del Debito ma sono servite essenzial-
mente a ripianare il deficit annuo derivante in gran parte dal paga-
mento dei consistenti interessi sullo stesso debito. La seconda, che
quelle manovre abbiano contribuito non poco a rallentare l’econo-
mia, i consumi e ad alimentare una crisi strisciante recessiva. Quin-
di, anziché contribuire al rilancio hanno prodotto l’effetto inverso
e, in mancanza di un decollo del PIL, il rapporto è peggiorato.
È migliorato negli anni successivi, evidentemente, a seguito delle li-
beralizzazioni e delle dismissioni dei gioielli di casa. Sono state di-
messe tutte le Aziende che producevano e producono alti profitti
ed è stata mantenuta la zavorra, destinando il ricavato a parziale
rientro del Debito. Quindi, sostanzialmente, per consentire un par-
ziale rientro del debito, che purtroppo, ha ripreso a salire tra il 2004
e il 2005, si sono attuate, sia pure sotto mutate spoglie di alienazio-
ne dei beni di famiglia, delle manovre di finanza straordinaria.

1) Debito pubblico italiano in % sul PIL dal 1990 al 2005

Debito pubblico italiano in % sul PIL dal 1990 al 2005

Fonti: Dal 1990 al 2002 ISTAT Conti ed aggregati economici delle Ammini-
strazioni pubbliche Serie SEC95 - anni 2001-2004, prospetto 7
Dal 2003 al 2005 Banca d’Italia, Bollettino Economico Marzo 2006, pag. 60.



Quello che è successo allora rischia di ripetersi ancora una volta
ora, con la nuova manovra, se sono vere le preoccupazioni espres-
se al riguardo da Banca d’Italia e da altri Organismi internazionali.

La Finanza straordinaria

Secondi i dettami della Scienza delle Finanze e in base alla casi-
stica storicamente verificatasi a livello mondiale, le misure di fi-
nanza straordinaria teoricamente possibili sono:

1) l’emissione massiccia di carta moneta per pagare il Debito
e creare conseguentemente inflazione;
2) un galoppante processo inflattivo generato a sua volta da
eventi straordinari;
3) il consolidamento del Debito;
4) l’imposta straordinaria sui Patrimoni.

• La prima non sarebbe comunque né consigliabile né oppor-
tuna, ma ormai fuori discussione dal momento che le Banche
centrali nazionali hanno perduto questa facoltà.

• La seconda è quella che si è verificata più  spesso in tutti i Pae-
si, come abbiamo visto nel caso della Gran Bretagna, come è av-
venuto in Paesi extra europei anche di recente, come è avvenuto
in Italia. Dopo le misure attuate nel 36 da Mussolini, l’opera è
stata completata con il disastro bellico, a seguito del quale l’in-
flazione salita ogni limite ha praticamente azzerato il Debito
Pubblico diretto e indiretto dello Stato. Naturalmente anche in
questi casi c’è sempre chi perde tutto o quasi e c’è chi ci guada-
gna, come le grandi Compagnie assicurative che, avendo inve-
stito buona parte della Riserva Matematica in Immobili, si sono
ritrovati con questi riallineati ai nuovi valori post- bellici, ma
hanno pagato gli assicurati secondo il valore nominale delle pre-
stazioni previste in Polizza, cioè praticamente niente!
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• La terza misura non è praticabile perché in tal caso lo Stato
perderebbe qualsiasi credibilità interna e internazionale.

• Non rimane che la quarta. L’Imposta Straordinaria sui gran-
di Patrimoni.

Le motivazioni

L’analisi fin qui condotta credo abbia dimostrato con suffi-
ciente chiarezza che la situazione del Paese reale è molto più
pesante e drammatica di quello che non appare dalle cifre e
dalle statistiche ufficiali, che le misure adottate anno dopo an-
no, non hanno sortito alcun effetto tangibile, che l’ulteriore
inasprimento e ingarbugliamento di un impianto fiscale ormai
al collasso non consentono risultati efficaci, che la stragrande
maggioranza delle categorie interessate, siano esse apparte-
nenti al cosiddetto ceto medio o imprenditoriale o professio-
nale o operaio, percepiscono la manovra come sostanzialmen-
te punitiva e contro i loro interessi e le loro aspirazioni, che le
misure annunciate e propagandate ai sette venti di una lotta
drastica, intransigente, all’evasione fiscale viene percepita co-
me un intento di persecuzione intentato da aguzzini che stan-
no al potere per loro delega; deduco che non rimane altra scel-
ta se non quella di riflettere seriamente sulla possibilità di va-
rare una manovra di finanza straordinaria attraverso una Im-
posta sui Patrimoni.

Le modalità

Questa dovrebbe avere i connotati di una manovra assolutamen-
te “una tantum”, colpire prevalentemente i grandi patrimoni e,
forse, anche i medi.
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Abbiamo rilevato in precedenza come le sacche di ricchezza sia-
no presenti in questo Paese, come esse siano diffuse, come ven-
gano spesso ostentate, in barba a chi non arriva alla fine del mese
con il proprio salario, quando ce lo ha. 
Abbiamo altresì dimostrato, credo con altrettanta chiarezza e si-
curezza, come buona parte di questa ricchezza si sia accumulata
anche, se non soprattutto, attraverso quel processo di indebita-
mento dello Stato che ha innescato un effetto capitalizzazione a
dir poco devastante. Tassare oggi una parte di quella ricchezza
risponderebbe prima di tutto ad un atto di giustizia redistributi-
va , a cui ognuno dovrebbe sentirsi chiamato a concorrere.
Non solo quindi i grandi patrimoni, ma opportunamente coinvol-
ti, e con una opportuna concertazione, che dovrebbe prevedere
un patto in virtu’ del quale stabilire una sorta di tregua fiscale, tale
da consentire una rivisitazione dell’intero sistema, anche i medi
patrimoni potrebbero accettare una soluzione di questo tipo.
Ciò non vuole assolutamente significare che bisognerebbe ab-
bassare la guardia nella lotta all’evasione, anzi. 
Nella mia visione dei problemi che stanno sul tappeto arrivo alla
conclusione opposta.
Per intraprendere una lotta all’evasione, seria credibile accetta-
ta, i presupposti risiedono proprio nel varo di un’imposta straor-
dinaria e nella semplificazione urgente ed indilazionabile della
normativa, di cui dovrebbe rimanere un vigore una norma fon-
damentale dell’attuale sistema che praticamente oggi non viene
quasi mai utilizzata.
L’imposta straordinaria comporterebbe come sua implicita appli-
cazione che tutti i contribuenti al di sopra della soglia fissata pro-
ducano una dichiarazione straordinaria attestante l’attuale entità e
composizione del proprio patrimonio, e su questa base pagare l’a-
liquota stabilita, evidentemente con un minimo di progressività.
Con ciò si creerebbero i presupposti ed i necessari parametri di
riferimento per applicare l’unica norma possibile per rendere la
lotta all’evasione efficace.
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La norma di cui parlo è stata recepita nel D.P.R. 29/09/1973, n.
600, recante le norme relative all’accertamento. Il 5° comma del-
l’art. 38 così recita: “Qualora l’ufficio determini sinteticamente
il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incre-
menti patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti,in quote costanti, nell’anno in
cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.
Oggi, la norma è di difficile applicazione e praticabilità perché,
mancando quei parametri di riferimento certi e definiti, non è
difficile trovare la prova contraria. 
Tutti gli incrementi patrimoniali, oggi, sono sotto il controllo
del Fisco, poiché attraverso il codice fiscale tutti movimenti
mobiliari ed immobiliari arrivano al cervellone centrale. Quin-
di, ove si operasse davvero per una lotta seria all’evasione, vara-
ti i due provvedimenti sopra auspicati, tutta la fase operativa
dei controlli da parte degli Uffici dovrebbe essere concentrata
a verificare ed accertare se gli incrementi patrimoniali che per-
vengono al cervellone trovano riscontro o meno nella dichiara-
zioni dei redditi. Ciò significa fare sul serio la lotta all’evasione
e non chiedersi, come avviene oggi, da dove escono fuori le
macchine di super lusso, le imbarcazioni da nababbi, le ville fa-
raoniche. La lotta all’evasione non si realizza certo elevando
verbali eclatanti quanto infruttuosi ed inutili alle bancarelle nei
mercatini rionali o ai “marocchini” che girano nelle feste patro-
nali con un mazzo di cinture sulle braccia.
Sempre secondo la mia visione, i primi ad essere interessati ad un
provvedimento di finanza straordinaria, che ponga fine a questo
precario e disastrato stato di cose e all’incertezza perenne, ma
che sia capace di invertire la rotta, dando quella scooossa neces-
saria a far ripartire l’economia, creare fiducia ed aspettative posi-
tive per il futuro, dare una speranza ai giovani, assicurare le risor-
se all’Università e alla ricerca, dovrebbero essere proprio i ceti
benestanti. Perché se la barca affonda, affondiamo tutti, ma a ri-
metterci di più  sono proprio coloro che hanno qualcosa da per-
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dere, non certamente i poveracci e i diseredati, che tutto somma-
to rimangono là dove sono, con il vantaggio di sapersi adattare
con più  facilità degli altri nelle situazioni di marasma.
I primi dovrebbero altresì sentirsi orgogliosi e fieri di contribuire
ad evitare che il Paese precipiti nel baratro. E non sono esagera-
zioni né visioni pessimistiche. Sono, al contrario, analisi realisti-
che fatte da autori molto più  autorevoli di me. 
Un giornalista economico ha scritto qualche tempo fa un fondo
sul giornale cui collabora in cui ha affermato : “le bolle, quando
scoppiano, non lasciano mai tracce lievi e passeggere….schizza-
no fango e chiodi lungo il percorso dell’economia”.
Ma nel caso del Debito Pubblico italiano non siamo in presenza
di una bolla dei mercati finanziari che potrebbe scoppiare. Sia-
mo di fronte ad una montagna enorme, nel cui ventre sembra ap-
parentemente addormentato un vulcano che se dovesse esplode-
re devasterebbe tutto ciò che esiste. E come se fossimo appollaia-
ti tutti alle pendici del Vesuvio, con il rischio di una esplosione
improvvisa, provocata da una scintilla. Questa può essere inne-
scata per le ragioni più  diverse. Da una improvvisa crisi che si
determini in qualsiasi parte del mondo, con rialzo improvviso
dei tassi di interesse che non potrebbero non ripercuotersi sul
nostro sistema, date le interconnessioni ormai ineliminabili esi-
stenti tra le economie mondiali. Nel giro di un anno la BCE ha
aumentato i tassi di oltre 1 punto percentuale; ebbene, nessuno
ha detto che una metà dell’attuale manovra è da attribuire pro-
prio a detto aumento. I numeri dicono di si! Ma la scintilla, ove
dovesse scoppiare per il motivo sopra detto, potrebbe assumere
la velocità di un fulmine ove si dovesse aggiungere una possibile
conseguente riduzione del rating espresso dalle Agenzie interna-
zionali sul nostro debito. 
Che ci troviamo seduti su una polveriera è stato autorevolmente
sostenuto un paio di anni fa dall’economista americano Lauren-
ce Kotlikoff, Professore di Economia all’Università di Boston e
membro del National Bureau of Economic Reasearch che in una
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conferenza tenuta in Italia ha paragonato gli Stati Uniti all’Ar-
gentina: in bancarotta; e subito dopo ha concluso che l’Italia è si-
mile agli Stati Uniti. Quindi applicando la proprietà transitiva o
il principio dei vasi comunicanti, il dado è tratto.





10. IL GOVERNO PRODI DAVANTI AL BIVIO

Di fronte ad uno scenario non certo allettante e neanche
tranquillizzante come quello appena descritto che, ripe-
to, non è pessimistico ma drammaticamente realistico,

come del resto ben sanno tutti i collaboratori di Prodi che si stan-
no prodigando fino allo spasimo in questi giorni per reperire i 40
milioni, gli 80 milioni , cioè autentiche minuzie che però non ci
sono, è chiaro che la prospettiva che attende Prodi e i suoi alleati
non è né bella né rosea. 
Nel contempo, però, hanno una grande opportunità. Essi si trova-
no di fronte ad un bivio dove sono indicate due direzioni, che do-
vrebbero essere divergenti ed opposte. Dovendo scartare per forza
di cose, nell’attuale contesto storico-politico, qualsiasi velleitaria il-
lusione di capovolgere la situazione grave del Paese con forzature
violente, che non siano autenticamente democratiche, rimane da
fare una scelta precisa di campo. Le due visioni del mondo che si
contrappongo, nella realtà odierna, in tutti i Paesi non autoritari,
sono quelle classiche corrispondenti, la prima, ad una destra con-
servatrice, clericale, chiusa al progresso e all’evoluzione, protesa a
difendere i privilegi di pochi, alleata a livello internazionale con le
forze che concepiscono la guerra preventiva pur di arrivare al con-
trollo e allo sfruttamento dei popoli meno progrediti.
L’altra che dovrebbe corrispondere ad una sinistra chiamiamola
pure di tipo socialdemocratico, ma comunque aperta alla società
civile, moderatrice dei meccanismi di accumulo capitalistico,
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tendente ad instaurare un processo redistributivo della ricchez-
za non per far arricchire tutti, ma quanto meno per tutelare i più
deboli e indifesi larghi strati della società. 
Se prevale la prima concezione, continueremo ad assistere ad
una società basata sul più  bieco egoismo, sull’ingordigia e la fa-
melica insaziabile voglia di accrescere la ricchezza di chi già la
detiene oltre ogni ragionevole limite di decenza, di etica e di
comportamenti umani. Pur di raggiungere i loro obiettivi, mana-
gers e padroni del vapore sono disposti a tutto, alterare i bilanci
societari, corrompere controllori analisti finanziari e statisti, a
creare bolle speculative sui mercati finanziari per fottere rispar-
miatori, dipendenti, lavoratori che speravano di costituirsi la
pensione integrativa, mentre loro, i grandi managers intascano le
loro laute incredibili stock options.
È in virtù di questi valori supremi che a nessuno frega più di tanto
della globalizzazione della miseria, della fame, dei disoccupati che
non finiscono mai di aumentare. Da quando, nel 1996, Rifkin
scrisse “La fine del lavoro”, ad oggi non si sono verificate nel mon-
do altro che espulsioni di milioni di lavoratori. Ad ogni fusione o
processo di razionalizzazione delle aziende corrisponde una
espulsione di lavoratori dal ciclo produttivo, il piano ottimale di ri-
lancio è sempre quello che riesce a prevedere il maggior taglio di
occupati. Le poche decine o centinaia di posti di lavoro che creano
i nuovi settori (quasi sempre in modo temporaneo perché poi spa-
riscono dal mercato) non rappresentano che poche gocce nel ma-
re dilagante dei vecchi e nuovi disoccupati.
L’equilibrio sociale oggi si regge unicamente grazie alle generazio-
ni anziane che, avendo costruito e risparmiato nel passato, sono in
grado in qualche modo di sorreggere i figli e i nipoti. Ma quando
queste generazioni spariranno per decorso naturale, non vi potrà
essere equilibrio basato sulla disoccupazione o la precarietà delle
nuove generazioni.
L’altra concezione del mondo, quella che dovrebbe far capo alla
sinistra, variamente colorata, non può avere altra missione che
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quella di contrastare la concezione ad essa alternativa e quindi ri-
flettere seriamente per escogitare qualche aggiornamento delle
teorie economiche che non pongano quale unico e insostituibile
modello quello di un arricchimento fine a se stesso, conseguito
ad ogni costo, calpestando ogni principio morale, senza mai por-
si l’interrogativo fino a che punto ciò sia socialmente giusto ed
etico.
D’altra parte, la richiesta che sale dalla società civile e anche da
parte di menti illuminate appartenenti all’altro fronte, è tutta ri-
volta al miglioramento delle condizioni di vita e ad instaurare un
assetto che tuteli e garantisca almeno le esigenze irrinunciabili.
Eloquenti ed emblematici sono al riguardo due avvenimenti
pubblicati, per strana coincidenza, lo stesso giorno da un quoti-
diano economico, poco tempo prima dello svolgimento delle ul-
time elezioni politiche. 
Il primo si riferisce ad un sondaggio effettuato dall’Associazione
“Nuovo Welfare”, che presenta dati piuttosto sorprendenti. Il
60% degli intervistati ha dichiarato di lasciarsi condizionare nel-
l’espressione di voto dalla politica fiscale, il 74% ritiene che le
tasse siano uno strumento necessario per far funzionare il siste-
ma paese e, fatto sensazionale, oltre il 90% vorrebbe un sistema
fiscale assolutamente ancorato alla progressivita’. Infine il 63%
chiede di aumentare le risorse per le politiche sociali piuttosto
che affidarsi al mercato privato dei servizi.

Il secondo avvenimento è costituito dall’intervista rilasciata  dal
professor Mordekai Kurz, di scuola e pensiero prettamente neo-
liberista, in Italia per tenere un Convegno, il quale, aggiornando
in buona parte il pensiero liberista tradizionale, sostiene sostan-
zialmente le stesse cose espresse nel sondaggio, comunque una
forte revisione delle idee neo-liberiste per adeguarle alle richie-
ste crescenti e sempre più  pressanti delle classi sociali più  biso-
gnose e più  sensibili, a cominciare dal vecchio e superato ceto
medio.
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Ma il messaggio che scaturisce dall’inchiesta è quanto di più  si-
gnificativo ci possa essere ed evidenzia tre princìpi cardini fon-
damentali:

1) che la massa dei cittadini si lascia influenzare molto dalla po-
litica fiscale;

2) che recepisce l’ovvio messaggio che è un dovere pagare le tas-
se per far funzionare il sistema soprattutto nel senso del ritorno
in termini di erogazione di servizi efficienti;

3)che la quasi totalità degli intervistati richiede l’applicazione
del principio costituzionalmente sancito della progressività, os-
sia far pagare a chi dispone di più.
Il tutto mi pare in stretta coerenza con quanto evidenziato fin
qui, nell’analisi svolta.

Quindi, per avviarci alla sintesi conclusiva, il Governo Prodi ha
la grande opportunità di reperire le necessarie risorse di cui il
Paese ha bisogno per allentare il peso schiacciante, soffocante,
del Debito Pubblico e dare la scossa per la ripartenza dello svi-
luppo, della ricerca e della erogazione di servizi in linea con le
esigenze. Per fare tutto ciò c’è bisogno di molte risorse come lo
stesso iter della Finanziaria ha abbondantemente dimostrato, al
di là di ogni ovvia constatazione intuitiva. Per realizzare questo
progetto ci vuole coraggio, coraggio, coraggio onde reperire ri-
sorse straordinarie che non siano quelle delle manovre annuali. 
Le maggiori risorse non possono certo scaturire dai lavoratori di-
pendenti, che vedono sottratto dal loro salario complessivo il
60% o più, non può scaturire dall’agente di commercio, costret-
to a produrre 100 perché gli rimanga una quota spendibile di 17,
non può scaturire da quelle società che vengono tassate anche in
presenza di utili molto scarsi e che, per effetto di una tassazione
perversa e altamente iniqua, finiscono per registrare una perdita
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netta. Il gettito deve essere prelevato da quella ricchezza diffusa
ed ostentata che abbiamo descritto. La percezione netta e preci-
sa che la gente riceve, al di là delle possibili analisi razionali, che
non sono e non possono essere alla portata di tutti, è quella che a
pagare siano sempre i ceti meno abbienti, ossia le masse.

In definitiva, la politica e l’arte del governare richiedono anche
e soprattutto di essere pragmatici, operare le scelte che ti con-
sentono di rimanere al potere per raggiungere gli scopi che ti sei
prefisso, nel nostro caso quello di salvare il Paese dalla banca-
rotta e tentare il suo rilancio sotto tutti i punti di vista. 
Anche da questa ottica ne discende che occorre fare una scelta
decisa impegnativa coraggiosa se si vuole rimanere al potere:
scontentare o fare incazzare pochi benestanti, ma guadagnarsi
la simpatia la benevolenza e il consenso delle grandi masse. 
Non farla, questa scelta, al di là di ogni altra considerazione, si-
gnifica essere autentici masochisti!

L’alternativa è: 
Il Caimano è in agguato e non aspetta altro.
Egli è maestro nell’arte del comunicare e conosce alla perfezio-
ne quella degli incantatori di serpenti. Sa quali siano le corde da
toccare per accattivarsi simpatia e consenso, altrimenti non si
spiegherebbe il fenomeno che anche milioni di cittadini comu-
ni, spesso poveri e diseredati, si affidano all’uomo più ricco d’I-
talia, in quanto sperano che li faccia arricchire a sua immagine e
somiglianza.
Il suo unico scopo è conquistare e mantenere il potere, dominare,
quale designato dal Signore, il resto dell’umanità, avversari ed al-
leati. Per tale obiettivo è ben disposto a dichiarare ed impegnarsi,
con tutta la demagogia e la strumentalizzazione di questo mon-
do, per la riduzione delle tasse agli italiani in modo da condurli
sotto quel Vulcano che, per esplodere e seppellirci tutti, non
aspetta altro che qualcuno accenda la miccia.
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