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Francesca, le tasse, e il piano Pandolfi 
    

     Cominciamo alla rovescia, ma cominciamo. Non riusciamo ancora a scoprire i grandi evasori 

fiscali; l’assessore al bilancio del comune di Roma, Ugo Vetere, è comparso perfino in televisione 

per spiegare come si sia riusciti a individuarne qualche decina dì mezza tacca e quali ostacoli 

incontrino i comuni che vogliono passare dalla volontà politica ai fatti concreti: in compenso 

dedichiamo foto ed articoli ai non-evasori, a chi paga le tasse. E’ capitato, come si sa, a Francesca 

Ibba, dirigente d’azienda fino a ieri assolutamente sconosciuta, che denunciando nel 1975 ben 288 

milioni si è trovata a capeggiare la lista dei contribuenti genovesi, battendo i più bei nomi della bor-

ghesia locale. In un convegno sulla stampa e l’informazione tenutosi qualche mese fa a Milano un 

illustre studioso della comunicazione faceva notare che mentre per la scienza sono rilevanti i 

fenomeni che si ripetono con frequenza e regolarità, per la stampa sono generalmente significative 

le eccezioni, le «notizie» (riassumiamo malamente a memoria, e ce ne scusiamo, le acute 

osservazioni di Umberto Eco). Questo è un caso: non fanno notizia i milioni di lavoratori dipendenti 

che pagano le tasse direttamente sulla busta-paga, non fanno notizia le migliaia di grandi evasori 

perché si tengono accuratamente nascosti, fa notizia Francesca Ibba che paga le tasse, e rischia pure 

di essere sbeffeggiata. Si è voluto insinuare che è una prestanome, chi sa chi ci sta dietro. Poi si sco-

pre che, dietro, ci sta lavoro nero e precario.  Male, malissimo. Eppure questa Francesca continua a 

farci un po’ di simpatia. Non per sorellanza femminista, ché in questo caso non c’entra per nulla; né 

perché vediamo in lei un campione dell’emancipazione femminile, ché per noi non è stata mai 

questione di prime donne. Ci è simpatica perché i soldi non li ha mandati in Svizzera, ma paga le 

tasse. Ci è simpatica perché pare abbia dichiarato che col gran parlare che si fa sulla necessità di 

cambiare, per essere coerenti bisogna almeno cominciare coi pagare le tasse. Ci è simpatica perché 

è vero che sfrutta il lavoro nero, ma paga le tasse: non tutti gli imprenditori che trovano le loro 

brave convenienze operando in tal modo, possono dire altrettanto. Ci è simpatica infine perché 

denunciando l’intero suo reddito ci suggerisce un interrogativo: se Francesca Ibba, che è nessuno, 

raggiunge una cifra così cospicua, quanti ce ne sono come lei, quanti più di lei? Se lo sono 

domandato anche i sindacati “Fuori i 400 nomi di evasori fiscali “, hanno detto al ministro delle fi-

nanze Malfatti. Almeno i 400 usciti fuori a primavera col sistema dello “scandaglio”. In modo che 

quando il ministro Pandolfi ci sollecita nel suo piano a una restrizione della spesa pubblica — che 

vuol dire meno servizi sociali, meno tante altre cose di pubblica utilità… — sappiamo almeno che 

c’è chi provvede all’aumento dell’entrata pubblica. Non salverà l’economia, ma è una 

soddisfazione. 

 

Vania Chiurlotto 

 
 


