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C’è chi versa troppe tasse e chi troppo poche. L’82 per cento del prelievo oggi
grava sui redditi da lavoro e da pensione. Mentre le grandi ricchezze sfuggono
al fisco. L’evasione al tempo del coronavirus è intollerabile e ingiustificabile. Ma
se non si aumentano l’occupazione e il lavoro ben retribuito mancano le entrate
per finanziare meglio la sanità, l’assistenza, le pensioni, l’istruzione e i servizi

4 LIBERETÀ FEBBRAIO 2021

di Giorgio Nardinocchi

EVASORI 
E TARTASSATI

René 
Magritte,

Ritratto

L’INCHIESTA DEL MESE

SENZA LAVORO E SENZA EQUITÀ FISCALE NON ABBIAMO FUTURO

MA IL WELFARE
CHI LO PAGA?

MA IL WELFARE
CHI LO PAGA?
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Abbiamo girato la domanda a Leonardo Becchetti,
ordinario di economia politica all’università di
Roma Tor Vergata. «In un sistema nel quale il
mercato non può da solo regolare la vita dei cittadini –
spiega –, sono necessarie risorse per finanziare
beni e servizi pubblici. Pensiamo alla sanità o alla
scuola». Ecco a che cosa servono le tasse ed ecco
perché «l’evasione fiscale danneggia il benessere
collettivo». 
Ma le imposte hanno a che fare anche con l’ambiente.
La spiegazione è questa: «È nostro compito indirizzare
comportamenti di imprese e famiglie verso una
transizione ecologica. Facciamo un esempio: il car-
burante diesel è ancora incentivato da un punto di
vista fiscale. Ma ci sono molti altri sussidi alle fonti
energetiche fossili. Vanno eliminati ma senza dan-
neggiare le tasche dei contribuenti». 

Il professore 
dell’università di Roma
Tor Vergata concentra
la sua riflessione 
su questo tempo 
complicato della 
malattia pandemica 
e soprattutto su ciò 
che verrà dopo 
l’emergenza: 
«La politica 
deve mettere in moto
comportamenti
virtuosi»

Risponde Leonardo Becchetti

LE TASSE FANNO BENE 
A SANITÀ E AMBIENTE?

di Carla Pagani
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Il sistema tributario italiano, come avviene anche in

altri paesi, si basa su due grandi comparti: le imposte dirette,

che colpiscono i redditi, la principale delle quali è l’Irpef,

e le imposte indirette, che incidono sui consumi (la più nota

e la più evasa è l’Iva, imposta sul valore aggiunto). Quelle

dirette sono di tipo progressivo, crescono cioè in percentuale

con l’aumentare del reddito, mentre quelle indirette sono

“piatte”, costituite da una percentuale fissa di prelievo

applicata al prezzo del bene acquistato.

Nel 2019 il gettito tributario è stato di 471,6 miliardi di euro,

di cui 219,3 (46,5%) per imposte indirette e 252,3 (53,7%)

Perché i pensionati 

Redditi da lavoro 
e da pensione
sono tassati in
modo differente.
Serve invece 
un maggiore
equilibrio

PAGANO DI PIÙ

di Antonio Pellegrino
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L’ANALISI I MECCANISMI DELL’IRPEF

Tutta la verità sull’Irpef la racconta, come ogni anno, l’associazione per la legalità
e l’equità fiscale (Lef). Dall’ultimo rapporto, che analizza l’andamento dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche dal 2003 al 2018, emergono amare conferme. La
tassa che coinvolge quaranta milioni di cittadini, assicurando allo Stato il gettito
più alto, risulta sempre meno progressiva e dunque sempre più iniqua.

Secondo l’associazione per la
legalità e l’equità fiscale serve una
riforma integrale che abbia come
obiettivo non soltanto l’evasione,
ma anche la ricostruzione del prin-
cipio progressivo per cui l’Irpef
fu istituita nel segno dell’articolo
53 della Costituzione. Negli ultimi
quindici anni il contributo dei redditi
da lavoro dipendente e da pensione
è aumentato di oltre quattro punti
percentuali, toccando una quota
di circa l’84 per cento nel 2018.
Anche il lavoro autonomo aumenta,
ma in modo impercettibile, mentre
addirittura calano il contributo dei
redditi da impresa, quello delle
partecipazioni e gli altri redditi,
inclusi i patrimoni. 

Disuguaglianze. L’altro dato è la
costante uscita di alcuni redditi dalla
progressività. Si tratta di cinquanta
miliardi di euro sottratti al sistema
di aliquote progressive per passare
a quello di quote fisse, oppure esentati
completamente. È accaduto con la
prima casa, con gran parte dei redditi
da capitale oggi assoggettati a una
ritenuta fissa alla fonte, poi ai soggetti
“minimi”, gli autonomi con ricavi
inferiori ai trentamila euro che
scelgono il regime forfetario, e ancora
ai proprietari di case date in locazione
che scelgono la cedolare secca.
Soltanto i redditi da lavoro dipendente
e pensione restano nel sistema co-
siddetto “progressivo”, che oggi ha
perso la sua caratteristica di equità. 

di Bianca Di Giovanni

perdutaperdutaperdutaperduta
L’EQUITÀ
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LE INTERVISTE DI LIBERETÀ

COLPA NOSTRA
di Fabrizio Bonugli

IL CLIMA CHE CAMBIA

È SOLTANTO 

LUCA MERCALLI
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Il culmine della campagnavaccinale
anti-Covid arriverà tra l’estate e l’au-
tunno di quest’anno, ma con la prima
tornata di vaccinazioni partita in via
simbolica in tutta Europa a fine di-
cembre, intravediamo finalmente una
luce in fondo al tunnel. Non sarà una
strada in discesa: la ripresa dei contagi,
la risposta organizzativa dei singoli
paesi e l’efficacia reale del vaccino
di fronte a nuove varianti del virus
decideranno i tempi e i modi con i
quali chiuderemo i conti con la stagione

pandemica. Ma c’è un’altra questione
già presente: l’equità nell’accesso ai
vaccini tra paesi ricchi e poveri. 

Andiamo per ordine. Se dopo i
vaccini di Pfizer e Moderna, avremo
presto a disposizione anche quello di
AstraZeneca (Oxford e Irbm di Po-
mezia), il nostro paese, stando ai
contratti già siglati, potrà contare su
202 milioni di dosi: ogni singolo cit-
tadino italiano avrà a disposizione tre
o quattro dosi di vaccino. Il piano del

La campagna vaccinale dovrebbe raggiungere il culmine nella 
tarda primavera. La strada non sarà semplice. Servono uno sforzo
mai visto prima e una macchina organizzativa efficiente. 
E le speranze di chiudere i conti con la pandemia sono molte

VACCINO ANTI-COVID

Corsa a ostacoli

PRIMO PIANO 

di Antonio Fico
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IL RACCONTO DEL MESE

Due ricerche condotte dal portale Skuola.net e da
Ipsos hanno evidenziato le paure, i dubbi e le insicurezze
dei nostri ragazzi. La didattica a distanza non funziona
e loro si sentono in difficoltà e spinti ai margini

Così non può andare. La didattica
a distanza ci sta rubando il futuro e
mette in discussione le nostre già poche
certezze. È il grido che in questi mesi
ha percorso l’Italia, da Nord a Sud,
lanciato da migliaia di studenti delle
scuole secondarie. La chiusura delle
scuole ha pesato non poco sulla fiducia
di questi ragazzi, prigionieri di una di-
dattica che spesso si è rivelata insufficiente
e dispersiva. 
Dopo un’estate trascorsa a segnalare
con il nostro adesivo percorsi sicuri
nei corridoi e a calcolare distanze, a
settembre la scuola è stata vittima di
una falsa ripartenza che, come in un
grande gioco dell’oca, dopo un paio
di settimane ha riportato i ragazzi delle
scuole superiori alla casella d’inizio.
Generando frustrazione.

Ma la pandemia non ha fatto altro che
evidenziare le carenze e le difficoltà
nelle quali la scuola versa ormai da
decenni: edifici fatiscenti, quando non
pericolosi per chi li frequenta, carenza
di personale, mancanza di attrezzature
non sono una novità. 
In più di un’occasione il sindacato
della scuola della Cgil aveva lanciato
l’allarme, caduto però nel vuoto, circa
la necessità di riaprire le scuole in si-
curezza.
In questi mesi abbiamo assistito a un
balletto continuo: la scuola riapre, no
non riapre, forse, magari, vedremo...
Al 50 per cento, al 75 per cento, no
tutti in presenza. Alla fine, la sensazione
che in molti abbiamo avuto è che in
concreto le idee fossero del tutto confuse
e non si sapesse che pesci pigliare.

LA SOLITUDINE
DEGLI STUDENTI

di Fabrizio Bonugli
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RADICI
ANDATA
E RITORNO
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Gabriel Garcia Marquez, premio
Nobel per la letteratura, scriveva in
Cent’anni di solitudine: «Gli esseri
umani non nascono sempre il giorno
in cui le loro madri li danno alla
luce, ma la vita li costringe ancora
molte altre volte a partorirsi da sé».
Dopo aver letto il racconto autobio-
grafico Radici andata e ritorno con
cui Vincenzo Mazzeo ha vinto la
ventiduesima edizione del Premio
letterario LiberEtà 2020, resta difficile
non pensare che un destino simile
abbia segnato anche la sua esistenza. 
La sua ultima “rinascita” capita quando,
andato in pensione, si sposta con sua
moglie da una frenetica Milano e va

VINCENZO MAZZEO

LE STORIE DEL PREMIO LIBERETÀ 2020

La storia autobiografica
narrata da Vincenzo 
Mazzeo nel diario 
“Radici andata e ritorno”, 
vincitore della XXII edizione 
del premio letterario LiberEtà,
è il resoconto di come 
nella vita il destino 
possa costringere una persona 
a una continua “rinascita”. 
Il racconto si dipana tra 
il Cilento, sua terra d’origine,
il Venezuela, dove la famiglia
era andata a cercare una 
fortuna che non arrivò mai, 
e Milano, città nella quale 
Vincenzo costruisce 
la sua identità di lavoratore 
e vive la sua esperienza 
di sindacalista

di Romualdo Gara
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PAGINE UTILI  GUIDA DEL MESE

I NOSTRI SOLDI

LE PENSIONI
NEL 

Quest’anno il tasso di rivalutazione sarà 
pari a zero, quindi non è previsto 

alcun aumento per gli assegni pensionistici. 
Un piccolo incremento è arrivato però 

dal conguaglio dello 0,1 per cento 
relativo al 2020. Di seguito le tabelle 

con gli aggiornamenti dei vari trattamenti

2021
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Siamo sempre più connessi. La
pandemia ha accelerato il processo di
digitalizzazione delle nostre vite.
Internet è sempre più un bene comune,
una necessità che si sta trasformando,
o dovrebbe farlo, in un vero e proprio
diritto da garantire a tutti. Perché la

rete ormai è uno spazio pubblico fon-
damentale: videochiamate, informazione,
scuola e formazione a distanza, servizi
e intrattenimento. Chi si può permettere
un’adeguata connessione si sta avviando
verso un nuovo modo di vivere. Ma
c’è una parte della popolazione che

Internet, un diritto

La corsa alla digitalizzazione imposta
dalla pandemia ha aumentato le disuguaglianze 

di Jacopo Formaioni

LIBERETÀ FEBBRAIO 2021 59

MA NON PER TUTTI

TECNOLOGIA DIVARIO DIGITALE

59_61_ TECNOLOGIA 02_9.1_OK.qxp_Layout 1  13/01/21  10:08  Pagina 59



70 LIBERETÀ FEBBRAIO 2021

CHE ARIA
TIRA IN CASA?

Inquinamento domestico

L’aria in strada è sporca, ce ne accorgiamo subito
quando un autobus o una macchina ci passano accanto
con i loro fumi maleodoranti. Ma che cosa sappiamo
di quella che respiriamo tutti i giorni in casa? Siamo
certi che tra le mura domestiche l’aria sia più pulita?
Secondo uno studio dell’Associazione nazionale tutela
energie rinnovabili, il 95 per cento degli agenti inquinanti
che finiscono nei nostri polmoni si trova in casa. Anche
se la stragrande maggioranza delle persone non ne è

SALUTE E BENESSERE 

Siamo davvero 
sicuri che quello

che respiriamo 
nei nostri

appartamenti, 
negli uffici 

e nelle scuole 
non sia nocivo?

Uno studio rivela
che il 95 per cento
degli inquinanti si
trova tra le mura

domestiche
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Con l’aiuto della Luna crescente è tempo di
propagare per talea begonie, dalie e viti americane
e posizionarle in substrato di sabbia e terriccio.
Mettere a dimora forsizia, clematide e rose. Tra
i rampicanti piantare convolvolo e pisello odoroso,
proteggendo il terreno con della pacciamatura

per evitare che le gelate danneggino le
radici. Potare le rose per averle

a gambo lungo. In Luna
calante potare e cimare

le siepi delle specie spo-
glianti, gli arbusti a
fioritura autunnale e
quelli che hanno già
perso i frutti. Iniziare

a potare anche le ortensie
e le erbe aromatiche.
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Nonostante il freddo intenso, nell’orto
riprendono a pieno ritmo le semine. 
Per favorire la biodiversità seminare in 
Luna crescente coriandolo e borragine
per le api. Poi mettere a dimora le
“zampe” degli asparagi, seminare i piselli
e, in semenzaio, pomodori, melanzane,
peperoni e alchechengi per i dolci. In
Luna calante è invece il momento per 
la semina in semenzaio di basilico, bietola
da coste, cipolla bianca, erba cipollina,
lattuga, prezzemolo, ravanello, sedano.
All’aperto invece bietola da orto, le 
varietà precoci di carote, cavolo cappuccio
primaverile-estivo, rape e spinaci. 
Se non già fatto, si possono ancora
piantare i bulbilli di aglio e il topinambur.
Rincalzare i piselli seminati in autunno.

NELL’ORTO

LA LUNA
Luna calante
dal 1° al 10 e il 28

Luna crescente
dal 12 al 26

IN COLLABORAZIONE CON

IN GIARDINO
Le esigenze sono diverse 
da specie a specie, e la scelta
dipende anche da terreno 
e clima. In genere la migliore
concimazione è quella
organica perché arricchisce 
il terreno, lo arieggia 
e favorisce la presenza 
di microorganismi utili.
Ovviamente si deve
concimare al momento
giusto. Per i fruttiferi 
il momento migliore è
febbraio, prima della ripresa
vegetativa, nell’orto un po’
dopo. Una volta distribuito, 
il concime va interrato con
una leggera zappatura per
permettere alle radici di
utilizzarlo al meglio e non
disperdere i princìpi attivi.

Diamo energia
alle piante

P
O
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Febbraio
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