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I primi Parlamenti sono nati anche per dare attuazione al principio no taxation
without representation. L’assetto democratico italiano però vacilla, sotto
l’attacco dei propugnatori della democrazia digitale e delle aspirazioni all’uomo
forte. E il sistema fiscale italiano non gode di buona salute. I poteri dello Stato
dovrebbero stare alla giusta distanza tra loro e dal cittadino-contribuente. Come
i vertici di un triangolo equilatero, ciascuno esercitando la funzione fissata dalla
Costituzione, senza invadere il campo altrui. Invece non accade. Tra l’invocazione
di pieni poteri e manine invisibili si fanno strada, così, inquietanti assonanze
con il passato. L’analisi delle ragioni di crisi del fisco costituisce il miglior banco
di prova per affrontare un problema più ampio e preoccupante. In Svizzera il
principio della riserva di legge è stato in particolare disatteso in caso di situazioni
straordinarie: ciò è accaduto durante e dopo le guerre mondiali e durante la crisi
economica del 1929, quando il Consiglio federale, al quale furono conferiti poteri
eccezionali, adottò degli importanti provvedimenti di natura fiscale che hanno
invaso le competenze dei Cantoni.
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addirittura alla sospensione di diritti fondamentali mentre,

caposaldo del diritto svizzero è stato disatteso in ambito

nell’assumere le decisioni più gravi, la collegialità del Governo

fiscale durante le guerre mondiali e la crisi economica del

ha ceduto il passo ad un accentramento di potere e si è diffusa

1929, periodo durante il quale il Consiglio federale assunse

la sensazione netta di un accantonamento del Parlamento. È

pieni poteri, invadendo anche la sovranità fiscale dei Cantoni.

per questo che, superata l’ora più buia, l’Italia sarà chiamata a
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Le 99 piaghe del Fisco
Una democrazia decapitata
Il libro, scritto da Francesco Tundo, presenta una lucida analisi retrospettiva
dei più profondi mali delle istituzioni democratiche, visti attraverso la potente
lente del fisco, cioè di quel complesso rapporto fra cittadini e Stato che è stato
la spinta per la nascita dei primi Parlamenti.
Capitolo dopo capitolo, attraverso un percorso costantemente agganciato a
concreti e specifici riferimenti all’attività legislativa e alla vita parlamentare,
emerge la prepotente ingerenza del Governo e delle burocrazie nella
produzione delle leggi, che spiega tanta parte delle disfunzioni istituzionali a
cui assistiamo.
Per maggiori informazioni e ordinazioni: https://le99piaghedelfisco.it/
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