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Ancora di recente (intervista al Corriere, 17 agosto) Romano Prodi e tornato su un tema 

che gli sta particolarmente a cuore,1'evasione fiscale. «Prima di tutto, un Paese che non riesce a 
far pagar le tasse è un Paese che non riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Secondo, resta un 
Paese incivile. Terzo, se riesce a far pagare le tasse, possono calare le aliquote: l'evasione è 
talmente grande...». Difficile dargli torto: il nostro, in Europa, è uno dei Paesi in cui l’evasione 
fiscale è massima, secondo tutte le stime disponibili. Si tratta della conseguenza di tre cause: la 
prima è la grande diffusione del lavoro autonomo e della piccolissima impresa, dove, per 
1'assenza di una contabilità affidabile, 1'evasione è elevata anche in Paesi «civili», seppure meno 
che da noi; la seconda è la maggiore «propensione all'evasione» - vogliamo chiamarla cosi? - 
esistente in Italia. La terza è la peggiore organizzazione dell'amministrazione fiscale e soprattutto 
1'assenza o la discontinuità di un indirizzo politico di lotta al1'evasione. Sulla prima causa non è 
possibile agire, perché 1'evoluzione della nostra struttura d'impresa avrà tempi lunghissimi, 
ammesso che vada in direzione di una minore frammentazione; sulla seconda e la terza sì, e 
anche in tempi relativamente brevi, perché sono in realtà brevi i «sette-otto anni di politica 
fiscale continua» di cui ha parlato Prodi nell'intervista prima citata. Così brevi che qualche 
risultato preliminare dovrebbe vedersi con chiarezza anche alla fine della legislatura. 

Oltre che possibile, è anche giusto e politicamente conveniente prendere da subito e 
mantenere net tempo misure serie contro 1'evasione fiscale? Sulla giustizia credo ci siano pochi 
dubbi. E’ giusto nel senso più elementare del termine, perché combatte una discriminazione 
inaccettabile tra evasori e non evasori. E giusto perché 1'evasione induce a mantenere aliquote 
più elevate di quanto potrebbero essere, ed è questo il punto su cui torneremo. E’ giusto, infine, 
perché combatte - in un'area specifica ma molto importante-  quella antica e radicata tendenza a 
non rispettare leggi e regole che caratterizza il nostro Paese: insomma, perché può aiutarci a 
diventare un po' più civili. Questo ha detto Prodi e ribadito Visco il giorno dopo, dando anche 
qualche indicazione sugli strumenti che intende usare. 

Apriti cielo! Non solo Visco e stato insultato dall' opposizione, ma la sua intervista ha 
indotto membri del governo a prendere le distanze, come se fosse il frutto di un'ostilità 
preconcetta contro la piccola impresa e il lavoro autonomo, quella «vendetta» contro i sostenitori 
del centrodestra di cui aveva parlato Edmondo Berselli all'inizio di agosto. Io credo, invece - e 
vengo al problema della convenienza politica -, che un'iniziativa seria contro l'evasione fiscale 
possa risultare conveniente e popolare, non diversamente dal decreto Bersani. Ma affinché questa 
convenienza politica, questo aumento di popolarità, possano realizzarsi appieno, occorre 
qualcosa di più: il governo deve impegnarsi a utilizzare nella riduzione delle aliquote tutto il 
gettito addizionale ottenuto attraverso la lotta all'evasione. E i cittadini devono crederci. 

Questo impegno non è né ovvio né facile da verificare. Anzitutto, esso susciterebbe 
l'aspettativa che le aliquote saranno ridotte e dunque che i cittadini onesti pagheranno meno 
tasse. Di conseguenza, in caso di successo, sarebbe assai poco popolare sostenere che le aliquote 
potrebbero essere ridotte a parità di gettito, ma, siccome il governo ha bisogno di un gettito 
maggiore, esse verranno invece tenute costanti o addirittura aumentate. 



L'aspettativa di cui dicevamo, in sostanza, costringerebbe il governo ad attuare 
l'imponente aggiustamento fiscale ora necessario dal lato dei tagli di spesa: cosa che 
personalmente ritengo il governo debba fare, ma che comporterebbe una notevole perdita di 
discrezionalità. E poi non è facile verificare il successo: il gettito fluttua per una gran varietà di 
motivi, la lotta all'evasione si attua non con misure spettacolari ma con una indefessa attività 
dell'amministrazione finanziaria e collegare l'incremento di gettito a questa attività - per poter 
sostenere di avere avuto successo - esige metodologie sofisticate e condivise. 

Luca Ricolfi ha scritto un intero libro (Dossier Italia. A the punto e il «Contratto con gli 
italiani», Il Mulino) per verificare in quale misura il «contratto» di Silvio Berlusconi era stato 
rispettato. Io sono d'accordo con Ricolfi che l'idea era buona, che enunciare con largo anticipo 
obiettivi chiari è potenzialmente misurabili e un'iniziativa che favorisce la responsabilità, 
l'accountability, dei governanti e dunque la qualità della nostra democrazia. Mi aspetto dunque 
che, al di là di affermazioni generali sulla possibilità di ridurre le aliquote in caso di successo 
nella lotta all'evasione, il governo ci dica qualcosa di più su come intende verificare questo 
successo e in che misura e tempi esso si trasferirà in riduzione di aliquote. 


