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a trent'anni si COM
batte un conflitto,
che, come un fiume

corre tier t IO
nostri piedi. Sotterranea e non
dichiarata, è la guerra delle
tasse. racco-niaria in un libro
edito da La terza ne collana
«Tempi D1.201.1%. 1..1'.ir guerra del
ie tasst., pagine i 24, di curo) è
VIneerimi Visen, uno dei rni.s:g

giorl esperti di.due:stioni
in italia. Già professore di
ii-•;./cieriza delle finirle
venuta di Pisa, 2112 Luiss e a La
Sapienza di Roma. Vise0'1 sta
to ministro del Tesoro nei se
condii goverTIG AnTiatO e FA b-C
:stiro delle ilinanze nei governi
!ampi, P ro d i e D'Aie ma
presidente: del centro studi
Nens Economia Nuova
Societa1 e autore di Coli TU oli
cnsirini Le tuiïïe cUruLtme
s:t ione non sain: tecnica itni
versiiá Bocconi Editore 20171,
sul fenomeno dellevasione
sc1c Tri Lo guerra dell'e 21:2SS.,2
la :s kl p en1:1 a e accompagnata
da quella ti os Faggi°,
nato, cupo secchie' liconomila
al quotidiano al ma n L Giovedì
1{; fe Mutai Lo Viseo sua a Bari,
dove, ospite della libreria La
terza, presentera il volume in
sieme a Luciano Canfora e
Giantranco Vie sii

Visto, come nasce l'idea dì
questo libro?

libro nascesti input degli
editori Laterza, che hanno in
Mito lesigerua di un volume
che tacesse il punto sulla aue
stione delle tasse poiché si
tratta di un tema divisiva, osti
co co M prendere e su curi re
gna un conflitto. Così, insieme
alla giornalista Gi0).'.21121id
gionato, it noto questo testo,
che rie a bora e sistemati z a

mie riflessioni su questioni ii

Perché la scelta del titolo la
guerra delle tasse?

stato l'indiitizio che sin
dallinizio l'editore ha dato e
che abbiamo condiviso. A par
tire dai conflitto politico degli

«Se mia nipote è il caso limite
della diseguaglianza fiscale»

anni Ottanta e dal potere nelle
mani di Reagii n e -l'hai cher,
l'argomento fiscale è rimasto:
e le m e nt o di contrasto di ibrido
tra posizioni keyn es!ane e neo
liberiste, fra destra e sinistra.
Un conflitto che si numiTesta
IMCCIEL:1 adesso .sistematica
mente, Dietro l'alternativa ira
inrposizione progressiva e flan
.ta.N, cè un conflitto distribuii
vi:': i bilanci Rubi-il:lei devono:
essere robusti per finanziare ii
welfare oppure il ruolo dello
stato deve essere riportato a
duello che era prima della Se
concia gLíCTIU

NelE.introduzione ha scritto
che questo libro è partito da
una riflessione sulle tasse,
per poi diventare una sintesi
della storia fiscale del secon-
do Novecento.

dcci primi capitoli è presen:
Iato la vicenda fiscale nel Do ,
poguerra. Si raccontano le va
rie itiforme abortite o realizzate
in parte, dalla prima coimpis,
s'ione che fu fatta nel 194 7 e
non portó 2 nulla, alla con]
missione Cosciani Visentini
che produsse la riforma del
1973, sanchessa mutilata. Pas-
sando per la rnia ri torma det
19911 2000, infine, si arriva fino
g nella di Draghi, anch'essa

non andata in porto».
Il orini° capitolo parte dal

presenteu da sua nipote di un-
dici anni, quindi dall'eredità
che dei passato hanno le nuo-
ve generazioni.

«La mia nipotina e per certi
aspett i 1113 Cuti Ci, limite: é figlia
unica e nipote unica. Ereditera
UD patrimonio di sette filmi
glie.. La sua condizione futura,
che densi da un fattore derno:
grafico, si potrebbe risolvere o
attenuare in MOC1.0 rileValitC se
si facesse unti riforma fiscale
che dequilibrasse il prelievo
tra le diverse tonti di reddito,
riducendo le tasse sui lavoro».
E un testo tecnico, ma an-

che divalgatho.
«robienivo del libro è pro,

p do quello di essere compren
sibile da un pubblico più 'vast
Da un lato c'è Fig,OIC sci e Mi fi
co,dalraltro cè lo sforzo 
pativa

divut-
. Non histrugna di men t i

care che il sistema fiscale é nilo

base del patto di convive:TUA ci
ile e quando si arri),-2 a dise

guaglianze di tmnarnento così
smaccate come, oggi in :tana
c'e un problema politico molto
serio».

Nel libro scrive che "la que-
stione fiscale in Rafia rimane
aperta' e che bisogna "fare
crescere una maggiore consa-
pievolerza della rilevanza del
problema". Con quali stru-
menti?

d3isogria parlarne, discuter
ne in modo compeiente. E poi
Li rne LUI a rg om ent o -1,(71.1
QUCS t. o ri guarda i partiti, in
particolare: duelli di sinistra,
ma anche i sindacati_ Perché
oggi sono i lavoratori a subire
un peso s prop os tutoy..
Giovedì se ne parlerù cori

%lesti e Canfora.
'L-Li scelta dei rei atori di gita -

vedi è vincent e. Viesti è un eco
nomista di grande valore, ma
non un esperto fiscale, t Can,
fora 1;2 uno storico. E un modo
per allargare anche Ea platea
degli interessati:.,
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tersse. Latenti
2023, pp, 136,
e rito 16
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«La guerra delle tasse»
vista dall'ex ministro
delle Finanze
Vincenzo Visco
Una questione ~ ~olitic~a
irrisolta: se ne discute
giovedì da Laterza
con Canfora e Mesti

Ritratto
Ylntiert'to Visco

dnellrr (OUCT ;rt dito),
taggîano di
nascita, residflsrte
a Rarna.83Cierrne, é
stata ministrv
delle F1rernaper
podi giorni rrel
19+33 con il
gm.ërrso ami* e
poi ininterrotta-
mente dad 199G ail
2000 con i gan'erri
di centrosinistra di
Prudi e af3Vensi.
In seguito anche
nirisvodel
tesero e del
úilarviodai 2090
al 2C01 (governo
tunata) e vite

ministro
r1eA'etonorria aon
delega ale
Firtenzrs dal 2006
al 2008 (governo
Rrodii.
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