
“La Resistenza”, come detto dal prof. Francesco Sommovigo è un 

tema molto controverso, soprattutto con discussione politica. Le prime 

storie sulla Resistenza avevano un difetto ovvero le divisioni dei “Buoni 
“ dai “Cattivi”.I primi  con motivazioni democratiche e liberali, i secondi 

propugnavano l’antisemitismo, il razzismo e uno stato dominante 

nell’Europa occidentale ( Nuovo Ordine).Guardando gli avvenimenti 

della Resistenza senza pregiudizi ma con spirito aperto, vediamo che sul 

piano storico la Resistenza è stato un movimento positivo per tutti i 

popoli europei a testimoniare la loro fede nella democrazia e gli ideali 

liberali. Si sviluppò in tutti i paesi sotto l’occupazione militare tedesca 
ma era anche presente una debole resistenza anche nei paesi nazisti               

( vedi l’attentato a Hitler nel ’44).L’Italia nel’43 era divisa in due stati,           
al nord la Repubblica Sociale mentre a sud l’esercito di occupazione  
americano. I primi partigiani furono i militari che indossarono abiti civili 

perché venne a mancare qualsiasi autorità civile e militare,a causa del  

collasso delle forze armate italiane. In Italia la Resistenza fu una realtà 

molto complessa all’interno della quale posiamo distinguere tre aspetti : 
1-fu una guerra nazionale per l’unità, per la libertà e l’indipendenza 
della patria dal settembre 1943. 2- fu guerra civile molto cruenta con 

molte vendette private,spedizioni punitive e con ricorso anche alla 

tortura. 3-fu guerra sociale per l’emancipazione delle classi popolari 

anche attraverso la creazione di regime socialista sul modello sovietico, 

fino all’aprile del 1945 e oltre. Nella  guerra partigiana non ci sono 

battaglie campali ma sabotaggi, rastrellamenti e rappresaglie.                               

Le formazioni partigiane erano di ispirazione politiche diverse come                   

le brigate Garibaldi ( di idee comuniste), le brigate Matteotti ( di idee 

socialiste) e altre brigate con diversi nomi a seconda delle circostanze               

( es. Giustizia e Libertà).Si trattò di una guerra durissima con decine di 

migliaia di morti da ambo le parti e moltissimi civili. 
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Come spiegato dalla dott.ssa Elisabetta Incaminato, pagare le tasse è doveroso 

e  utile mentre  è sbagliato l’accanimento del Fisco su una categoria professionale( 

reddito autonomo)  rispetto all’altro (reddito fisso).Il sistema pubblico deve avere 

una equità del carico fiscale e deterrenza nei confronti degli evasori.Il principio 

della legalità introdotto dall’art.23 della Costituzione definisce che l’imposta deve 
essere disposta secondo le leggi vigenti e i relativi controlli. Gli attori del sistema 

tributario sono il Contribuente, l’Agenzia delle Entrate e le Commissioni tributarie. 
Quando tra i primi due soggetti non c’è armonia nasce il contenzioso tributario.              
Le fasi preliminari sono lì autodeterminazione delle imposte. A questa azione si 

contrappone il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria che è destinata 
d una corretta autodeterminazione per recuperare il gettito fiscale. 

L’adempimento meno rigoroso è la lettera di compliance per segnalare anomalie   

e consentire una spontanea correzione al contribuente con la dichiarazione 

integrativa. Poi c’è” il controllo di merito” finalizzato a contrastare l’evasione 
totale o parziale dei redditi. A seguire c’è l”Linterpello” che è una istanza del 

contribuente di interpellare il Fisco e proporre una possibile soluzione alla 

controversia. A tutela dei diritti dei contribuenti c’e una statuto dell’anno 2000. 
Ogni anno l’ Agenzia delle Entrate comunica in percentuale l’esito dei contenziosi 
ma la domanda che sorge spontanea è ? Il fisco è imparziale sulle norme o è  un 

custode pecuniario e economico dell’Erario?.  La risposta sicura è che i costi ed                     

i tempi dei ricorsi sono elevati e quindi meditate gente … . 
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