
Riforme, evasioni e ingiustizie
attorno alla guerra delle tasse
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11 libro parte da un assunto;
da circa un ta•enit°tanio si eOm-
baa tte una vera e propria guer-
ra per il taglio delle tasse. Una
guerra sotterranea e non di-
chiarata, iniziata in t_`sa e Re-
gno Unito con Fionald llea-
gan (celebre lo slogan "affa-
ma la bestia") e illlrgaret
Thatcher e poi diffusasi in tut-
to il mondo. Secondo gli auto-
ri. gli effetti di questa lotta
sulla sc>ciet<a sono devastanti
perché a vincere sono sem-
pre le categorie dei privilegia-
ti o quei gruppi che riescono
ad ottenere eccezioni partico-
laristiche grazie a una classe
politica ostaggio delle lobby.
A causa di questi meccani-
smi. in Italia i sistemi Fiscali
sono diventati sempre più sfa-
vorevoli al lavui-u mentre gli
sgravi per le imprese sono
cresciuti t.tti esponenzialmente,
il tutto in um contesto di eva-

sione di massa tollcrata,
Di questo e molto altro an-

cora Si parleva oggi pomerig-
gio alle IS preso la libreria
],aterva di Bari (via Dante,
49/5 3) liell'íricontro con Vin-
cenzo Visco e Giovaanlaa l'ºag-
>;ionato. L'occasione é costi-
tuita dalla presentazione del
loro libro"La guerra delle tas-
se". udito da ,aterza all'inter-
no della collana Tempi Nuo-
vi. L'appuntamento con i due
autori sedia anche gli inter-
venti di due autorevoli perso-
Itziiit;r ar:c.atleniic°he° baresi:
Lt.leiariir Canfc.iraa, filologo
classico. storie) e saggista.
professxe merito tihli~Tni-
versi tá di Bari. e Gianfranco
Vle'Sti, ['C{anClniiStio esperto in
Commercio estero e in Svilup-
po locale e dei settori indu-
striali, nonchi presidente del-
la Fiera del L,evante e docente
di pt>litica economica presso
l`L?aiv c"rsit;a di Bari_

L'economista
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Faggionato raccontano nel lo-
ro saggio  i mille aspetti del
conflitto sorto attorno a quel-
la che viene definita, cosi co-
me recita il titolo del libro,
"La guerra delle tasse-, ana-
lizzandone tutti i passaggi sa-
lienti, tassa dopo tassa, rìrc,r-
ma dopo riforma e ingiusti-
zia dopo in,:;instizia, metten-
do im evidenza le ragioni per
cui sarebbe necessario un d c-
ci so Cambio dirotta.

Vincenzo Alfonso Visco,
economista e pellttici.v, e tra i
rrtagrritiri esperti c'li questioni
Fiscali in Italia. T': stato Mini-
stro delle finanze nel 1993
(Governo Ciampi), e dal 1006
al 2000 (Governi Prodi c"
D`Alen:tai), Ministrca del Teso-
ro dal 2000 al 2001 (Governo
Amato). Ha in:segnate, Scien-
za delle Finanze presso filai-
versi ta  cli Pi sa (dal 1973) e
presso I't-'nrversitia L,IJISS t`li.
Roma (1988 -2001).. Dal I982 c
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socio cielli:t Socic°tá italiana de-
gli economisti. Collabora con
ritinat'rC)siilUi7tidia3li e riviste
od ì• autore di molti saggi sui
temi della finanza pubblica,
In particolare sull'imposizio-
ne fiscale. Dal 2001 è presi-
dente del Centro studi Nens -
Nuova Economia Nuova So-
cìcta.l'li cui e uno dei fondato-
ti Nel 2004 viene insignito
del dottorato a honorem pres-
so 1[-Jriiversi Pi d i York.

Giov.:tiina Faÿ.:;ionatc, é in-
vece una giornalista specializ-
zata in Economia e all'ari eu-
ropei, hai lavorato a Milano e
Bruxelles per il Sole 24 i.)rC. e
Lettcia43 e attualmente scri-
v°i' per il giornale Domani,
L'Ingresso all'incontro di

oggi pomeriggio eaperto a
tutti e grattlitr,. Per informa-
zioni si può telefonare al nu-
mero ClSt?.:l12117Si) oppure vi-
stare il sito internet libl-e riala-
tcrrz r iteancheil pro filolFta.c.e-
bclola brei ialaterza.

Oggi a Bari
la presentazione
dei libro di Visco
e Faggionato
con gli interventi
di Canfora e Viesti
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„Arte Fiera, a 00loyna
='si racconta la Puglia
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