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• Robecchi I miliardari? Trovarli a pag. 11

PWuVONOPIETRE

ALESSANDRO ROBECCHI

Patrimoniale Tassare i più ricchi?
.a trovarli, oggi come dieci anni fa

già sparito dai giornali -pzff- il
dibattito sulla patrimoniale,
considerato una specie di atten-
tato al ceto medio, pur colpendoI le ricchezze superiori a mezzo 1 milione (lo 0,2 per cento, cioè

mille eurofino al milione di ricchezza netta).
Bon, basta, finito, pussa via. La proposta ha
tenuto banco appena un paio di giorni, ac-
colta dal solito scandalo su: a) il comunismo
che arriva; b) lo Stato espropriatore; c) dove
andremo afinire, signora mia.

IN SOSTANZA, in un Paese dove la povertàga-
loppae dove qualcuno propone di trattenere
dei soldi agli statali a milleduecento euro al
mese perché "sono privilegiati col posto fis-
so", ci sono crisi di asfissia e svenimenti per-
ché si oserebbe chiedere mille euro a chi sta
(molto) meglio.

Va detta subito una cosa: la patrimoniale
italiana contiene una suacontraddizione in-
terna, cioè acontribuire sarebbero quelli che
già pagano regolarmente le tasse, quelli che
il fisco conosce bene, mentre ne resterebbe-
ro esclusi, come sempre, i nullatenenti con la
Porsche, gli evasori professionisti, gli occul-
tatori di capitali. E qui ci aggredisce un ri-
cordo antico, una vera madeleine di cui ri-
corre in questi giorni l'anniversario. Correva

il 4 dicembre 2011 (preistoria, eh?) e Mario
Monti teneva una tesa conte re nza stam p a di
insediamento, durante la quale illustrava il
suo programmai adirne esangue.Aun certo
punto la questione che non ti aspetti: "Come
farete per tassare i grandi capitali?". Oppor-
ca miseria, che domande. Monti rispose con
le sue circonvoluzioni che tente-
remo di tradurre: "Non è possibi-
le, oggi, prendere in considerazio-
ne, nel concetto di patrimonio da
un punto di vista conoscitivo delle
posizioni individuali...': Tradu-
zione: a oggi non sappiamo come
individuarli, 's ti grandi capitali,
mannaggia. Poi continuava: A-
vremmo potuto dire: dichiariamo
che mettiamo da subito all'opera
dei meccanismi conoscitivi nuovi
che ci consentiranno tra due anni

e
.
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potremmo cercarli, 's ti ricchi che non paga-
no, ma quelli scapperebbero:

Punto. Fine della madeleine.
Sono passati nove anni e ancorasiamo qui

con il problemadi non conoscere, o conosce-
re pochino, i detentori delle grandi fortune
nazionali, che sì, bisognerebbe tassare, ma

quelli scappano, che disdetta, eh!
Uno si immagina una task force

FISCO-FIASCO
NESSUNO HA
MAI CERCATO
I NULLATENENTI
CON PORSCHE
E GLI EVASORI
PROFESSIONISTI

di avere un'imporla come quella
francese sulle grandi fortune". Traduzione:
abbiamo pensato di avviare un'indagine per
sapere chi sono - nome e cognome - questi
detentori di grandi patrimoni e forse tradue
anni lo sapremmo. Bello. Ma poi: "Cosa a-
vremmo ottenuto in questa situazione dí
grave emergenza? Forse tra due anni ci sa-
rebbe stato un po' di gettito, ma oggi ci sa-
rebbe stata un po' di fuga". Traduco di nuovo:

determinata e decisa tipo l'Fbi in
Mississippi Burning (magari con
Gene Hackman, perché no?),
pancia a terra a cercare i grandi
patrimoni italiani, e invece niente.
Non si fece nel 2011- sennò scap-
pavano - e non si fece dopo, e anzi
negli anni che seguirono fu tutta
una gara a farsi le residenze fiscali
all'estero. Dunque, a posto così, se
ci sarà una piccola patrimoniale
(dubito) sui ricchi veri la paghe-

ranno - mugugnando - i ricchi già noti, e gli
altri... salvi come al solito, allineati e coperti:
non sappiamo chi sono, come da tradizione
nazionale. Stop, fine del dibattito, si parli
d'altro, please. I posti a tavola aNatale, i vec-
chi in au toreclusione nella camerettadei ni-
poti con panettone allo Xanax passato sotto
la porta, le piste da sci, il cenone. Ricchi? Ma
che ricchi, su, non fatevi idee balzane.

s=.412:17,z, u. 

 

      rl 

9=9
 ^ 

~~ to ristora
Quale 7no   wsrae12493

IaC nannIIno.on.0en
nu ,r.I:~iiUruÌ

.
og

- . _ ._...... ...~. ~i —

FINr r2115,ueae,»e10n.nseZMIEu50.

ßchtolaso c CFallaa -;=_ _.
nesrluio ll‘Yiolc più

F1ktiT1N1mIlI1F1TTRtiR r\.~  
yi 1 CUV'1LUILh11_"11 1Il 4 f 1'

ivwu i,en i~
nrtt`:uA..4~ºi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


