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QUESTIONE FISCALE, NÉ CENTRALITÀ NÉ INDIFFERENZA 
 
 
1.- COSA DICE LA TEORIA ECONOMICA MARXISTA  
 
Per inquadrare la questione bisogna partire dalla teoria economica marxista. 
Al fine di radiografare la struttura della società capitalistica Marx si avvale di un "modello" 
semplificato limitato alle tre classi fondamentali di essa: proletariato (salariati), capitalisti, 
proprietari fondiari. 
 
In questo modello si presuppone che i salariati, fatte salve tutte le oscillazioni nel tempo, nello 
spazio e nelle diverse categorie, percepiscano come salario, mediamente, IL VALORE DELLA 
FORZA LAVORO, costituito dai mezzi di sussistenza e da tutte le altre voci (abitazione, 
istruzione, cure mediche ecc.) che contribuiscono al mantenimento della capacità lavorativa dei 
salariati ed alla riproduzione della loro classe. 
 
Il plusvalore derivante dall'impiego della forza lavoro è appropriato dalle altre due classi. Ai 
capitalisti va il profitto, ai proprietari fondiari la rendita. 
 
In tale schematica rappresentazione per definizione i proletari NON pagano imposte perché ciò 
intaccherebbe il salario facendolo scendere al di sotto del suo valore. A meno che il loro salario 
venga corrispondentemente aumentato. Quest'ultima cosa è ciò che avviene nei paesi capitalisti 
avanzati. I capitalisti oltre a pagare il salario netto che va direttamente nelle tasche dei salariati 
per le loro spese correnti, pagano le imposte sul reddito (Irpef) e gli accantonamenti per spese 
sanitarie e pensionistiche. Chi paga il salario lordo? Il capitalista. Dunque è il capitalista che 
paga l'imposta sul reddito che nominalmente ricade sul suo lavoratore, e così le quote per sanità 
e pensione.  
 
Sulla base della legge del valore sostenere che i proletari pagano le imposte è dunque assurdo. 
Sono i capitalisti che pagano le tasse sul salario e non a caso i padroncini preferiscono quando 
possono pagare in nero una paga oraria maggiorata che pagare un salario legale includente le 
regolari contribuzioni sociale e l'imposta sul reddito. 
 
Fin qui abbiamo parlato dei lavoratori PRODUTTIVI. A maggior ragione ciò vale per quelli 
IMPRODUTTIVI, il cui salario è pagato dal plusvalore prodotto dai primi. La cosa è lampante 
nel caso dei dipendenti statali. Lo stato paga loro, prelevandolo dal plusvalore prodotto dai 
lavoratori produttivi, un salario lordo da cui detrae l'imposta sul reddito e i contributi. Una mera 
partita di giro. 
 
Le ragioni per cui lo stato borghese preferisce questo formale prelievo sui salari ad un'imposta 
diretta sul capitale sono sostanzialmente due: una di tipo contabile sulla quale non mi soffermo, 
l'altra derivante dal fatto che in questo modo il capitalista singolo - anche se fa sparire il suo 
profitto e il suo capitale trasferendoli in qualche paradiso fiscale e truccando i libri contabili 
- più difficilmente può evadere l'imposta (cosa che peraltro avviene con i pagamenti in nero). 
 
Sempre riferendoci al modello astratto della società capitalista tipo, ed a condizioni normali 
date, lo stesso vale per le imposte INDIRETTE, quelle sui consumi, specie laddove sono 
permanenti, come l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Nella misura in cui il salario medio 
corrisponde al valore della forza lavoro, esso include i beni che ne fanno parte al loro prezzo 
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finale, e non a quello netto che non comprende l'imposta di consumo. Ed il salario è pagato dal 
capitalista includendo quest'ultima. 
 
Da un punto di vista del modello a tre classi di Marx, quindi, si potrebbe dedurre 
tranquillamente che il proletariato è del tutto indifferente alla questione fiscale. Ma questo, 
benché assente dal dibattito del PDA, è solo l'A B C. Però l'A B C non basta, bisogna andare 
oltre, perché ci sono altri due aspetti da tener presenti:  
 
Innanzitutto nella società capitalistica reale vi sono anche le CLASSI MEDIE, e per esse (e 
quindi per il proletariato che voglia avere nei loro confronti una politica) la questione fiscale 
(si pensi ai contadini ovunque essi siano ancora parte rilevante della popolazione) è 
assolutamente centrale. Ma io non tratterò qui questo aspetto, che pure merita attenzione anche 
nelle società capitalistiche avanzate, anche se non nella stessa misura di quelle arretrate, dove 
è fondamentale. 
 
In secondo luogo la teoria dei salari e quella del valore della forza lavoro includono in Marx 
elementi che fanno rientrare in gioco la questione fiscale, pur nei limiti stabiliti dalla teoria 
generale. 
 
 
 
2.- ELEMENTI CONTINGENTI E FATTORI STORICI E CULTURALI NELLA 
DETERMINAZIONE DEL SALARIO E DEL VALORE DELLA FORZA LAVORO 
 
 
Cercherò di essere molto breve, rimandando al mio precedente lavoro chiunque voglia 
approfondire questo aspetto della teoria di Marx1. Mi limito a dire qui 
 
a) che i salari ovviamente oscillano costantemente al di sopra e al di sotto del valore della forza 
lavoro. In condizioni di mercato favorevoli dunque, il salario può essere superiore al valore 
della stessa, e questo apre alla possibilità che lo stato usi la leva fiscale - vuoi con imposte 
dirette vuoi con imposte indirette - per prelevare parte del (o tutto il) surplus in un dato momento 
nella disponibilità dei salariati come classe. In tal caso i comunisti ovviamente si opporranno. 
 
b) quando circostanze storiche particolari si verificano, e per lungo tempo i salari medi si 
situano al di sopra del valore della forza lavoro, quest'ultimo finisce per aumentare a sua volta 
includendo un maggior numero di beni o una maggiore qualità degli stessi2. Ciò avviene 
perché il valore della forza lavoro non è una grandezza meramente economica, ma è influenzato 
da fattori culturali e storici. Due esempi che si possono fare sono relativi al salario 
INDIRETTO: le ferie e l'assistenza sanitaria. Un altro esempio è costituito dalla pensione 
(salario indiretto DIFFERITO). 
 
Nella misura in cui questi fattori culturali e storici entrano in gioco, la leva fiscale può divenire 

                                                             
1 “La questione fiscale e la classe operaia”, Bolletino del Partito Comunista Internazionale n°18, Agosto 
1989. 

2 In realtà i beni a disposizione della classe salariati e/o la loro varietà e qualità possono aumentare anche 
con un valore della forza lavoro stabile o in discesa. Non mi dilungo. 
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uno dei mezzi per operare, nell'immediato una contrazione temporanea del salario medio al di 
sotto del suo valore e, a più lunga scadenza, per abbassare il valore della forza lavoro e riportarlo 
ad una misura più vicina o corrispondente al minimo vitale, ossia il suo limite minimo, o anche 
perfino al di sotto di questo. 
 
È proprio ciò che è avvenuto in questi anni di politica economica "neoliberista", in cui abbiamo 
assistito non solo a varie forme di compressione dei salari dovute alla precarizzazione della 
forza lavoro ed alla concorrenza dei paesi di recente industrializzazione, nonché 
all'importazione di lavoratori immigrati, ma anche ad una progressiva erosione del salario 
indiretto colpendo i servizi, la sanità e le pensioni.  
A ciò è corrisposta, non a caso, una costante riduzione della tassazione sul capitale. Non a caso 
perché se ad aumentare fosse stata l'imposizione sui lavoratori, ad un certo punto sarebbero stati 
i capitalisti a pagarla. Il denaro che lo stato ha perduto detassando i capitalisti poteva essere 
trovato SOLO incidendo sul VALORE della forza lavoro, in questo caso agendo sul salario 
indiretto amministrato dallo stato. In altre parole lo stato borghese, "comitato d'affari" della 
classe capitalista, ha saccheggiato il salario INDIRETTO (sanità, pensioni, ecc.), andando così 
ad intaccare in modo PERMANENTE il salario medio e quindi in ultima analisi abbassando lo 
stesso valore della forza lavoro. Questo fatto di prim'ordine - e non la detassazione dei profitti, 
come talvolta si sostiene3 - ha causato un aumento del SAGGIO DI PLUSVALORE che è 
andato a contrastare la CADUTA TENDENZIALE DEL SAGGIO DI PROFITTO. 
 
Questo spiega perché un'indifferenza di principio nei confronti della questione fiscale non può 
essere legittima se non in una visione alquanto semplicistica. Ad es. l'introduzione di una nuova 
tassa sui consumi andrebbe contrastata essendo il suo effetto immediato, mentre un ipotetico 
recupero attraverso un aumento salariale sarebbe incerto e comunque a lunga scadenza, specie 
laddove non si fosse in presenza di un forte movimento proletario. Per non dire dei suoi effetti 
sui disoccupati. Ciò a maggior ragione nei paesi arretrati dove i ceti popolari poveri non 
proletari ne sarebbero colpiti. Allo stesso modo devono essere contrastati i tagli ai servizi 
sociali, alla sanità e così via.  
 
Queste ovvie considerazioni non bastano tuttavia a sostenere la patrimoniale, e adesso vedremo 
perché. 
 
 
 

                                                             
3 La detassazione dei profitti non può incidere sul saggio di profitto (SP = pv/c+v) , in quanto l'imposta 
sul reddito semmai agisce post-festum sulla massa del profitto, stornandone una parte a favore del fisco. 
E se questa è usata dallo stato ad es. per finanziare le "grandi opere" o per ripianare i debiti delle aziende 
in crisi non comporta danni ma vantaggi alla classe capitalistica o ad alcune sue componenti. Soltanto 
SE l'imposta venisse usata per finanziarie il salario INDIRETTO (pensioni, sanità, ecc.) o ad es. i salari 
dei dipendenti statali, ciò farebbe aumentare il monte salari complessivo facendo diminuire il saggio di 
plusvalore (SPL= pl/v) e solo in seguito a ciò il tasso di profitto. Questa precisazione non è capziosa 
come potrebbe a prima vista sembrare, in quanto ci riporta al fatto che il centro dell'azione di classe del 
proletariato verte SUL PLUSVALORE e non sulla sua SUDDIVISIONE in profitto, rendita, imposte, 
ecc. Che i capitalisti paghino una rendita fondiaria maggiore non incide sul plusvalore estorto alla classe 
proletaria. La stessa cosa vale per le imposte. 
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3.- QUANDO E COME LA RIVENDICAZIONE DI UNA PATRIMONIALE PUÒ 
ESSERE FATTA PROPRIA DAL MOVIMENTO PROLETARIO? 
 
I sostenitori della patrimoniale all'intero e fuori dal PDA si richiamano ad alcune prese di 
posizione di Marx ed Engels, o dei bolscevichi. Solo alcune tuttavia perché in altre occasioni i 
cosiddetti "maestri" (che ci hanno insegnato a diffidare del principio di autorità e ad applicare 
creativamente il marxismo alle situazioni concrete) hanno espresso scetticismo nei confronti di 
tale rivendicazione, specie dove essa assume portata centrale nel programma. Non sono in grado 
di produrre citazioni ma sono del tutto concorde con le parole di Engels secondo cui la questione 
fiscale interessa molto le mezze classi e molto poco il proletariato4. 
 
Per venire a capo della questione occorre principalmente tener conto di due fattori: il grado di 
sviluppo del capitalismo in una determinata area geostorica (e dunque dei corrispondenti 
rapporti di classe) ed il grado di sviluppo della lotta di classe che vi corrisponde. 
 
Per i "paesi più progrediti" dell'Europa Occidentale, ad es., il "Manifesto Comunista" propone, 
DA PARTE DI UNA DITTATURA RIVOLUZIONARIA, l'introduzione di una imposta 
FORTEMENTE progressiva (e non ad aliquota unica di un modesto 10% come propone il 
PDA), quale misura TRANSITORIA di ESPROPRIAZIONE parziale. Ma non nomina né la 
NAZIONALIZZAZIONE dell'industria né, a maggior ragione, la SOCIALIZZAZIONE dei 
mezzi di produzione. Perché?  
 
Perché allora NESSUNO dei paesi continentali era maturo per il socialismo, inclusi quelli, 
come la Francia, ove la rivoluzione borghese era già avvenuta. In tutti era ancora largamente 
presente la piccola produzione, e dunque le mezze classi, della città e della campagna. Classi 
ovviamente interessate alla questione fiscale. Questa situazione si prolungherà nel continente 
fino alla Comune di Parigi ed oltre, periodo storico in cui, come spiega Lenin in "Stato e 
rivoluzione", sulla scorta d Marx ed Engels, all'ordine del giorno sono rivoluzioni 
"POPOLARI", simili a quella che egli vede in marcia in quel momento in Russia, e NON la 
rivoluzione SOCIALISTA.  
 
Siamo in presenza dunque di condizioni estremamente diverse da quelle che abbiamo di fronte 
OGGI nei paesi capitalisticamente maturi, dove il peso delle classi medie precapitalistiche (da 
non confondersi coi ceti intermedi del capitalismo avanzato) è decisamente ridimensionato e 
perciò la questione fiscale si pone in modo ben diverso. E dove non si può nemmeno sognare, 
ancora per lungo tempo, di misure imposte da una dittatura rivoluzionaria. In grado dunque di 
assicurare un uso rivoluzionario e sociale delle risorse fiscali. 

                                                             
4 "Debito pubblico! La classe lavoratrice sa di non averlo contratto essa, e quando arriverà al potere, 
ne lascerà il pagamento a coloro che l'hanno incassato. - Debiti privati! -Vedi credito. - "Imposte"! 
Cose che interessano molto la borghesia, e molto, molto poco, i lavoratori: quel che il lavoratore paga 
in imposte, a lungo andare viene inglobato nei costi di produzione della forza lavoro, e quindi devono 
essere i capitalisti a sborsarne il risarcimento. Tutti questi argomenti, che ci si vuole proporre come 
questioni della massima importanza per la classe lavoratrice, in realtà presentano un interesse di 
portata essenziale solo per i borghesi o, meglio ancora, per i piccolo borghesi, e a dispetto di Proudhon, 
noi affermiamo che la classe lavoratrice non ha alcuna vocazione a tutelare gli interessi di altre classi."        
(F. Engels, LA QUESTIONE DELLE ABITAZIONI). 
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Le rivendicazioni TRANSITORIE (che qualcuno chiama a giustificazione della parola d'ordine 
di una esangue patrimoniale nemmeno progressiva ed in una situazione sociale lontanissima da 
ogni possibilità rivoluzionaria), non si chiamano così  perché consentano la transizione dal 
capitalismo al socialismo PRIMA e AL DI FUORI della presa del potere, ma perché 
rappresentano, nelle mani di un potere proletario o  perlomeno nel quadro di un dualismo di 
potere, un primo passo in vista di SUCCESSIVE misure socialiste.  
 
Parlare oggi di rivendicazioni transitorie significa o farsi delle puerili illusioni, o fare della 
demagogia. Chi, quand'anche si potesse imporre un prelievo fiscale del 10%, potrà assicurare 
che il profitto così prelevato verrà impiegato ad esempio per la sanità pubblica e non per i 
faraonici centri ospedalieri che oggi rimpinzano i soliti noti col project financing?  
 
Proprio come la nazionalizzazione di un'impresa, oggi, non può costituire una misura transitoria 
verso la socializzazione, proprio come il "controllo operaio" di un'industria , senza il 
proletariato al potere, non è affatto un passo verso il possesso collettivo dei mezzi di 
produzione, bensì un mezzo di auto sfruttamento a condizioni spesso peggiori di quelle 
precedenti, così  nessuna patrimoniale potrebbe salvare ad es. una sanità pubblica che non si ha 
la forza di non far smantellare ogni giorno di più, o un sistema pensionistico che non si è riusciti 
sin qui a difendere nemmeno com'era. 
 
Ma torniamo al MANIFESTO e alla rivendicazione di un'imposta fortemente progressiva 
in una situazione in cui la socializzazione non è matura, e chiediamoci se tale rivendicazione 
continuerebbe ad avere senso laddove invece la collettivizzazione dei mezzi di produzione fosse 
all'ordine del giorno. Ebbene direi proprio di no. In un contesto capitalistico avanzato come 
quello dell'Italia di oggi,  dove le classi medie proprietarie dei propri mezzi di produzione e che 
vivono del proprio lavoro senza sfruttare proletari sono un'infima minoranza, la vera misura 
transitoria alla socializzazione sarebbe l'ESPROPRIAZIONE perlomeno dei grandi capitalisti 
(oltre che del sistema bancario) e a questo punto c'è da chiedersi a chi sarebbe applicata la 
patrimoniale, se non a settori marginali, cosa che non vogliamo negare a priori, ma che 
certamente non potrebbe costituire un punto centrale del programma proletario. Di sicuro non 
agli ex capitalisti espropriati. In tal caso insomma l'imposta progressiva sarebbe anacronistica 
e non avrebbe basi su cui essere prelevata. 

 
= = = 

 
Molte cose ancora andrebbero trattate (ad es. come si penserebbe di stanare i profitti del capitale 
finanziario) e altre che ho affrontato andrebbero e andranno approfondite, ma mi sembra vi 
siano più  che buoni motivi per essere insoddisfatti della centralità assunta all'interno del PDA 
da una rivendicazione che oggi - sia pur in diverse misure e forme, ma non mi pare questo 
l'essenziale - è fatta propria persino da ex corifei del neoliberismo più sfrenato, giustamente 
inquieti di fronte alle crepitanti fratture apertesi a livello internazionale nel traballante edificio 
della società capitalistica. 
 

Alessandro Mantovani, 8-1-2021 


