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Vorrei fare tre ragionamenti secchi: capacità contributiva, patrimoni e fisco, modello di sviluppo.

Capacità contributiva, art.53. Quando lo misero  in Costituzione ci fu una lunga discussione – allora

si discuteva molto nel fare la Costituzione, mentre ora sembra che sia meglio discutere poco –

perché c’era una stesura precedente in cui non si parlava di capacità contributiva, ma si parlava di

reddito. La formulazione venne cambiata introducendo capacità contributiva che già sosteneva il

tema della progressività, ma in verità voleva dire un’altra cosa: che il reddito sembrava essere solo

il  reddito,  cioè escludere il  reddito da patrimonio e il  patrimonio in quanto tale.  Questa fu la

discussione e questo tema è ancora oggi utilissimo. 

Qui c’è un limite della storia del Sindacato e della Cgil, che negli ultimi anni abbiamo rimontato, e

anche della Sinistra italiana che ha sempre fatto fatica a capire il rapporto fra il patrimonio e la

ricchezza del Paese. Questo, invece, è un tema dell’attualità delle politiche di uguaglianza, quindi

anche delle politiche fiscali. Consiglio a tutti il libro di Piketty, Il Capitale nel XXI secolo, che aiuta a

reimpostare  il  discorso  sulla  ricchezza  e  sull’uguaglianza.  La  tesi  di  Piketty  –  sostenuta  da  un

enorme apparato statistico – è che il  capitalismo sta tornando a essere simile a come era nel

Settecento, prima della rivoluzione industriale, cioè di natura patrimoniale; un capitalismo allora

fondiario e immobiliare, ora immobiliare e finanziario.
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Piketty quando parla dell'Italia sottolinea un nostro primato, cioè il rapporto fra il reddito medio e

patrimonio medio, perché siamo il Paese che ha il rapporto a favore del patrimonio rispetto al

reddito più alto della terra: 8 a 1. Perché questo primato? Perché noi siamo un Paese molto ricco di

patrimoni, però con redditi molto bassi. E questo succede per la patologica evasione fiscale che

abbassa il reddito medio, perché è più reddito medio di quelli che possono dire solo la verità, ma

quelli  che  possono non dire  la  verità  tendenzialmente non la  dicono,  quindi  il  reddito medio

dichiarato si abbassa. Ma, l’evasione fiscale in Italia è patologica, c’è da sempre, ha una grande

imponenza sul reddito e sul Pil. Quell’evasione va in patrimoni, infatti una tassazione patrimoniale

progressiva  in  Italia  ha  anche il  beneficio  di  essere  una lotta  all’evasione postuma,  successiva

all’evasione stessa.

Noi  abbiamo la tassa di  successione più bassa dei  Paesi  del  G7,  adesso è l’8% netto,  grazie a

Berlusconi, prima era un po' alta ma siamo sempre stati il fanalino di coda dei grandi Paesi europei;

nell’Inghilterra di Cameron è del 40%, negli Stati Uniti d’America – dove la tassa di successione è

una parte federale e una parte  dello Stato – a New York e in California è del 50% la tassa di

successione sui patrimoni.

Noi però abbiamo inventato la tassa patrimoniale meno progressiva possibile, cioè la tassa sulla

prima casa, una tassazione immobiliare non progressiva per definizione visto che la stessa aliquota

è basata sulla proprietà di case e non su quanto patrimonio si possiede.

Fino a qualche tempo fa avevamo una tassazione sui guadagni finanziari da paradiso fiscale, adesso

l’unica cosa di sinistra fatta da questo governo è che l’hanno portata al 26% – la media europea –

mentre due anni fa era stata portata al 20%, prima era del 12,5%, la metà della tassazione di un

operaio metalmeccanico qualificato. 

Tutto questo comporta un pregresso d'ingiustizia che è un condizionamento formidabile non solo

per l’equità del Paese, ma per il suo stesso sviluppo, per la sua capacità di investire sul futuro,
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perché questo sistema ha indirizzato la ricchezza verso la rendita, penalizzando gli  investimenti

industriali,  la  ricerca,  lo  sviluppo,  tutto  quello  che  fa  occupazione.  Così,  tra  i  principali  Paesi

europei, noi siamo il Paese della rendita e questo, ovviamente, ne condiziona il futuro, rappresenta

una distorsione con cui dobbiamo continuamente fare i conti.

Il sistema dell’evasione è legatissimo in Italia al problema del debito pubblico e spesso questo non

viene detto. Noi non siamo per l’isteria del debito, ma siamo per il fatto che in una fase di grande

crisi  bisogna  spendere  di  più  anche  pubblicamente,  quindi  si  può  reggere  anche  una  fase  di

aumento del debito se finalizzata al rilancio dell’economia e dell’occupazione. E sappiamo – come

diceva Carlo Marx – che di solito i titoli del debito pubblico li comprano i ricchi.

Oggi la proprietà del debito dei titoli pubblici è per l’8% in mano alle famiglie, se togliete quelle

ricche al popolo rimane poca roba, il resto sono banche e fondi finanziari. Perché è così? È un

problema di spesa pubblica? No, è un problema di politica delle entrate, cioè dell’evasione storica,

fisiologica di questo Paese. L’esplosione del debito è avvenuta negli anni ’80, quando conquiste

sindacali e malgoverno hanno portato la spesa pubblica a livello degli altri Paesi europei, Francia e

Germania  in  proporzione  al  Pil;  ma,  contemporaneamente,  non  abbiamo  attuato  un'adeguata

politica delle entrate, al livello di questi Paesi. 

Da qui nasce il patologico debito pubblico italiano. Anch'esso deriva dall’evasione e non dal fatto di

spendere di più; magari spendiamo peggio, ma mai di più, la spesa pubblica italiana non è mai

stata al di sopra della media europea nei Paesi della moneta unica. Abbiamo certo anche problemi

di qualità della nostra spesa, ma il debito nasce dalla politica delle entrate a causa di un’evasione

patologica che non ha costruito un riequilibrio della spesa.

Le  politiche  fiscali  in  prospettiva  sono  politiche  di  abbattimento  del  debito,  senza  cadere

nell’isteria del debito, perché, quando c’è una grande crisi bisogna che il pubblico spenda di più,

altrimenti  non  se  ne  esce,  perché  se  la  crisi  è  di  mercato  affidarne  la  soluzione  al  mercato
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comporta come prima cosa che tieni la disoccupazione sopra al 10% e sopra al 40% per i giovani,

esattamente quel che sta succedendo.

Ma la critica che io faccio al debito è l’altra: consiste nel paradosso per cui gli evasori si comprano i

titoli pubblici e prendono gli interessi e hanno i soldi per farlo perché sono i responsabili del debito

che hanno prodotto evadendo il fisco. Fantastico!

Questo sistema è una palla al piede dell’industria italiana perché contiene al suo interno l’evasione

fatta per arricchirsi. Che costituisce – al di là dell’evasione marginale per sopravvivere, che pure in

questo Paese c’è – il grosso del problema. L’Agenzia delle Entrate ha un contenzioso di un miliardo

per  abuso  di  diritto  solo  con  le  banche  italiane,  molte  forme  di  lavoro  autonomo  evadono

strutturalmente ed evadono molto in proporzione al reddito reale che percepiscono per costruirsi

dei patrimoni.

Questa è la cosa che fa diversa l’Italia da altri Paesi, perché l’evasione c’è dappertutto, ma questa

evasione per arricchirsi in altri  Paesi d’Europa è più difficile, sia per un sistema di controlli  ma

anche grazie a una diversa cultura sociale e politica. Però ci deve essere qualcuno che fa queste

battaglie in questo Paese ed è brutto che le faccia solo il Sindacato, nemmeno questo è normale

neanche questo. In Francia, come si sa, anche i lavoratori non hanno il sostituto d’imposta: negli

anni  ’60  De  Gaulle,  rivolgendosi  in  Parlamento  ad  alcuni  gaullisti  che  volevano  introdurre  il

sostituto d’imposta, disse: “Lo Stato non  può aver bisogno delle imprese per riscuotere le tasse dei

suoi cittadini!”. Ma lo poteva dire avendo alle spalle una certa storia e una certa cultura della

cittadinanza. Noi siamo un Paese un po’ particolare, che non ha avuto una modernizzazione e una

nazionalizzazione come altri Paesi. Noi spesso abbiamo sollevato il problema dell’ingiustizia fiscale,

ma – sbagliando – abbiamo sollevato meno un altro problema gigantesco, cioè che un sistema così

non è solo ingiusto ma costituisce un problema economico perché toglie risorse agli investimenti e

alla  creazione di  occupazione:  l’evasione patologica  di  lungo periodo è  un furto alla  proprietà
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pubblica  e  alla  proprietà  comune  e  andrebbe  equiparata  al  furto  contro  la  proprietà  privata,

concettualmente, eticamente, culturalmente. Di più, il furto alla proprietà pubblica è anche una

limitazione  del  modello  di  sviluppo  verso  la  qualità  del  Paese  perché  distorce  il  rapporto  fra

risparmi  e  investimenti  perché  premia  gli  investimenti  che  non  hanno  capacità  di  produrre

occupazione, premia la rendita, la finanza, i rendimenti immobiliari.

Per definizione l’evasione non fa gli investimenti produttivi, chi evade per arricchirsi non compra

azioni di una  start up nel settore a rischio, compra beni di lusso, barche, case e titoli finanziari;

quindi incanala una parte della ricchezza del Paese al servizio dei soli proprietari della ricchezza,

senza nessuna utilità  sociale.  Dovremmo essere più in grado di  denunciare il  problema fiscale

anche da questo punto di vista.
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