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Il fisco protagonista dell’Italia unita
di Francesco Mario Agnoli – 08/01/2012

SCRITTO ANONIMO DELL’EPOCA
Fonte: Arianna Editrice
La prima carica dello Stato (on. Napolitano, presidente della Repubblica) ha la certezza che
la crisi sarà superata dalla coesione del popolo italiano, ritrovata o rinvigorita dalle
celebrazioni del 150° dell’Unità. Invece la seconda (on. Schifani, presidente del Senato)
dubita della coesione per via dei sindacati, che non solo non si accodano a Mario Monti, ma
fanno la guerra alla sua riforma “Salva Italia”. Forse Schifani non ha prestato la dovuta
attenzione alle celebrazioni e, quindi, non ne ha colto i salvifici effetti.
Comunque sia, se, invece di dedicarsi al restauro di miti obsoleti, avesse dato spazio anche
alle pagine oscure dell’Unità, il 150° avrebbe potuto darci non pochi insegnamenti, per
esempio aiutandoci ad individuare il filo rosso che fin dal principio unisce i vari periodi della
nostra storia unitaria: il torchio fiscale e la corruzione. Dato che in questo momento
l’attenzione è concentrata sul prelievo fiscale (la corruzione è sempre all’ordine del giorno e
si potrà trattarne un’altra volta) il Comitato dei Garanti delle celebrazioni avrebbe potuto
utilmente riesumare le vicende che portarono all’elaborazione e all’applicazione della
famosa tassa sul macinato e le reazioni popolari che ne seguirono sopratutto in Padania (in
molti altri luoghi si ricorse al più semplice rimedio di non pagarla e di non riscuoterla). Gli
italiani avrebbero così ricordato o scoperto che, per effetto dei debiti ereditati dal Piemonte
sabaudo, già a fine 1865, a pochissimi anni dalla parziale unificazione (mancavano ancora
Roma e il Veneto), il bilancio del nuovo Regno versava in gravissime condizioni per il
continuo aumento del deficit, e che l’allora presidente del Consiglio, l’ingegnere piemontese
Quintino Sella (un tecnico prestato alla politica), il 13 dicembre di quello stesso anno
presentò un progetto di legge per l’introduzione di un’imposta sulla macinazione dei cereali.
..
segue al link : http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=41859
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