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Noi  abbiamo l’esigenza di  collegare sempre di  più il  tema della legalità e quello della giustizia

fiscale. L'illegalità fiscale e l’evasione sono le forme più alte d'ingiustizia fiscale. Però dobbiamo

anche riprometterci di riequilibrare il rapporto tra i contribuenti, tra quelli che le tasse le pagano,

per rendere più giusto il sistema fiscale.

Piketty  ci ha fatto capire come l’attuale condizione di distribuzione della ricchezza  – sulla quale

influisce oggettivamente anche la politica fiscale  – sia fonte di “immobilità sociale”. E come sulla

difficoltà  per  i  figli  degli  operai  e  dei  lavoratori  di  ascendere  a  una  situazione  migliore  pesi

l'incapacità delle politiche fiscali d'incidere sulla distribuzione della ricchezza.

A questo proposito voglio portare l'esempio dell'imposta di successione, che Berlusconi cancellò e

poi Prodi  rimise ma limitandola a livelli  molto alti:  l’esenzione di  un milione di  euro a figlio è

l’emblema di questa immobilità sociale e Piketty fa un ragionamento su come nel corso del tempo

tutto questo abbia favorito sempre di più le classi di reddito più alte e le condizioni di ricchezza più

forti.

Noi di  Sinistra Ecologia e Libertà abbiamo presentato una proposta di  legge che forse è anche

troppo moderata: proponiamo il dimezzamento della franchigia, quindi portare da un milione a

500 mila euro e raddoppiare le aliquote sulla ricchezza ereditata attraverso le varie categorie che
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sono previste dall’attuale normativa.

Questa battaglia per la modifica dell’imposta di successione è altamente simbolica delle ingiustizie

e  del  grado  di  ingiustizia  nella  distribuzione  della  ricchezza  che  va  contro  persino  ai  principi

meritocratici,  come  ricordava  Einaudi.  L’imposta  di  successione  è  uno  dei  modi  per  limitare

quell’assenza di meritocrazia, quell’assenza di mobilità sociale che purtroppo stiamo pagando da

molti anni; basta esaminare gli  indicatori dell’Ocse e dell’Istat sul grado di mobilità sociale e ci

rendiamo conto dei tanti passi indietro fatti in questi anni.

C’è,  poi,  un  problema che riguarda non solo il  nostro  Paese  – ma l’Europa e  più  in  generale

l’economia finanziaria di questo pianeta – su come colpire quelle forme di speculazione finanziaria

e di mobilità dei capitali che attraverso canali illegali o legali avvantaggiano i grandi ereditieri e i

grandi finanzieri. È il tema della Tobin Tax, che deve essere affrontato in chiave europea, ma alla cui

risoluzione ogni singolo Paese può portare il proprio contributo. La Tobin Tax aumenta le entrate

dello Stato ma ha anche un effetto benefico più generale perché colpisce i meccanismi speculativi

delle  transazioni  finanziarie,  colpendo  le  speculazioni  che  hanno  un  effetto  negativo

sull’economica. 

Monti, da presidente del Consiglio, mise nella legge di stabilità una Tobin Tax all’acqua di rose,  che

colpisce il  2-3% dei prodotti  finanziari  e tassa solamente i  saldi  di  fine giornata e non tutte le

operazioni che si fanno durante la giornata. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge,

firmata a suo tempo da alcuni esponenti anche del Pd, che dice sostanzialmente due cose: primo,

si devono colpire tutte le operazioni e non solo i saldi di fine giornata; secondo, bisogna colpire

tutti i prodotti finanziari, altrimenti è una presa in giro: se i derivati non stanno dentro questo

meccanismo di tassazione, non si agisce sul corpo di questo problema.

C’è,  poi,  un  terzo  aspetto:  noi,  giustamente,  diciamo che bisogna alleggerire  la  tassazione sul

lavoro, bisogna riequilibrare il rapporto della tassazione tra le varie categorie; però ci troviamo oggi
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di  fronte  anche  un’economia  che  è  enormemente  cambiata  e  le  politiche  fiscali  si  devono

adeguare. Faccio un solo esempio: la fiscalità ambientale, cioè il problema della tassazione delle

emissioni  di  carbonio per trovare il  modo per utilizzare la politica fiscale in campo ambientale

penalizzando e scoraggiando le produzioni dannose, per favorire e sostenere quelle del futuro.

Qui  c’è  un  schizofrenia:  da  una  parte  abbiamo  avuto  anche  delle  misure  buone  sul  terreno

dell’ecoefficienza  – gli  sgravi per i  pannelli  solari e sul  fotovoltaico  – ma poi non abbiamo una

politica industriale che va in quella direzione. La schizofrenia consiste nel non riuscire a mettere

insieme le due cose, il sostenere, ad esempio, i consumatori che devono mettersi a posto le case o

mettere i pannelli solari senza avere una politica industriale che vada in quella stessa direzione.

Chiudo su due questioni.  Ho sempre pensato  che una politica fiscale  improntata  a  principi  di

legalità e di giustizia dovesse avere un impatto in due direzioni: redistribuzione – e purtroppo la

politica fiscale non ce l’ha più – e welfare. Politica fiscale, redistribuzione e welfare devono andare

insieme, ma purtroppo ormai da tempo non è così sia per la trasformazione delle politiche fiscali

che abbiamo subito in questi anni, che per la trasformazione del welfare, perché sempre di più

siamo  passati  da  un  welfare  universalistico  a  uno  compassionevole  andando  verso  quell'

“universalismo selettivo” di cui ha parlato Sacconi, un ossimoro altrettanto assurdo a quello della

"guerra umanitaria",  l’idea di  un welfare che sostanzialmente non ha più la caratteristica della

cittadinanza, ma è tra chi può permettersi di pagarsi un’assicurazione privata, magari, per avere

l’assistenza sanitaria e chi non ce l’ha, come succede negli Stati Uniti.

Il secondo aspetto riguarda l’uso della leva fiscale come strumento per rilanciare l’economia, in

particolare le imprese.

In Commissione Bilancio della Camera c'è un collega, Giampaolo Galli ex direttore di Confindustria,

che mi ha detto: “Questa legge di stabilità è straordinaria perché abbiamo avuto tutto, l’Irap, la

decontribuzione  sulle  assunzioni,  l’art.18”.   Gli  ho  chiesto  se  davvero  pensavano  di  rilanciare
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l'economia del Paese con simili misure, che è un po’ l’idea che ha Renzi che crede che gli sgravi

fiscali alle imprese si traducano in assunzioni e in investimenti privati facendo ripartire l’economia.

Che  è  un  po’  anche  l’idea  di  Junker:  per  gli  investimenti  pubblici  non  ci  sono  i  soldi,  quindi

dobbiamo mettere nelle condizioni le imprese di rilanciarsi alleggerendo il loro carico fiscale.

Il problema è che non funziona, non ha mai funzionato, come ricorda la Mazzuccato nel suo libro,

Lo  Stato  innovatore,  quando  spiega  come  tutte  le  componenti  di  un  iPhone  siano  frutto  di

investimenti pubblici: Gps, lo schermo a cristalli liquidi, internet. Insomma, Jobs non ha fatto tutto

questo con gli  sgravi fiscali  ma utilizzando i risultati degli  investimenti pubblici nel campo della

ricerca e dell’innovazione. E a questo proposito credo che dobbiamo combattere anche l’ideologia

che c’è dietro queste scelte, che è un’ideologia liberista, che non solo fa regali alle imprese, ma non

porta da nessuna parte..
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