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“Paghiamo tutti e pagheremo meno”
In scena il 10 maggio la compagnia “Entrate a teatro” per la legalità fiscale
“Paghiamo tutti e pagheremo meno” è il titolo della commedia che andrà in scena il 10 maggio alle
ore 17,00 presso il Teatro Sperimentale di Ancona alla presenza delle autorità politiche locali, civili,
militari e religiose. L’iniziativa, educare alla legalità fiscale attraverso la scuola e il teatro, è stata
promossa dall’Agenzia delle Entrate delle Marche con il patrocinio della Regione Marche e del
Comune di Ancona.
La compagnia “Entrate a Teatro”, formata da dipendenti dell’Agenzia e con la straordinaria
partecipazione degli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Novelli” di
Ancona, porta in scena una commedia strutturata in due tempi. Nel primo viene presentata la città di
“FISCOLANDIA” i cui cittadini sono allegri e in buona armonia tra di loro, contenti di pagare le
tasse per avere servizi ed efficienza amministrativa. Specularmente viene presentata la città di
“EVASOLANDIA” in cui gli abitanti, veri e propri bricconi, pur evadendo regolarmente il Fisco,
fingono di essere sconsolati e sciatti, vestono panni vecchi, stropicciati e con colori grigi. Essi
costituiscono l’emblema della loro città mal funzionante e senza servizi in cui si distingue
unicamente il sindaco che, sottraendo risorse alla collettività, ha un buon tenore di vita. I rispettivi
sindaci delle due città, denominati Fiscobaldo per Fiscolandia ed Evasorprimo per Evasolandia,
sono perfettamente calati nella realtà in cui vivono e costituiscono rispettivamente l’esempio in
positivo e in negativo delle loro città.
Nella seconda parte della rappresentazione, il sindaco di Evasolandia, aggredito dal noto bandito
“Furfantik”, viene ricoverato nella efficientissima struttura ospedaliera della città di Fiscolandia,
dove il sindaco Fiscobaldo con senso di orgoglio e ammirazione mostra al collega Evasorprimo
tutte le strutture e i servizi attivi, efficienti grazie alla sua corretta gestione. Inizia così il percorso di
emulazione di Evasorprimo, che lo porterà a cambiare l’organizzazione e la gestione amministrativa
della sua comunità e a creare una nuova struttura alla quale viene affidato il compito di assistere e
aiutare i cittadini al corretto adempimento e pagamento delle imposte e a cui verrà dato il nome di
Agenzia delle Entrate.
I passaggi utili a sottolineare l’importanza dello slogan “Paghiamo tutti e pagheremo meno”, che dà
il titolo alla stessa commedia, sono scanditi da simpatiche gag tra gli “attori” per rendere il
messaggio più semplice ed immediato e nello stesso tempo più divertente.
La proposta teatrale, scritta da Francesco Tudini e con la regia di Luigi Fava, entrambi funzionari
del Fisco, rientra nel più ampio progetto nazionale di “Fisco e Scuola”, dedicato agli studenti di
ogni ordine e grado per stimolare in loro l’attenzione sui principi costituzionali della partecipazione
alle spese pubbliche, dell’equità fiscale e dell’importanza del rispetto delle regole.
“Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più indicate per trasmettere messaggi positivi
come l’educazione alla legalità fiscale – ha affermato il Direttore Regionale, Giovanna Alessio – e
l’abbinamento con il teatro ha portato un ulteriore arricchimento al progetto Fisco e Scuola, che da
anni portiamo avanti con l’obiettivo di infondere nei giovani l’importanza del pagamento delle tasse
come contributo al mantenimento dei servizi, di cui quotidianamente tutti usufruiamo, affinché
diventi, non solo osservanza di obblighi di legge, uno stile di vita”.
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