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Io  penso  che  i  costi  della  criminalità  economica  sono  la  principale  causa  del  declino  e

dell'arretramento e del mancato sviluppo di questo Paese. Non ho mai trovato traccia di ciò nelle

lettere che i finanzieri internazionali, i grandi banchieri internazionali mandano all'Italia né ho mai

trovato traccia di ciò nei discorsi e negli annunci dei diversi presidenti del Consiglio da vent'anni a

questa parte.

Le cifre che emergono dalle fonti aperte, da fonti qualificate, come la Banca d’Italia, l’Agenzia

delle  Entrate  e  da  fonti  internazionali  sono  impressionanti  eppure  i  problemi  sembrano  essere

sempre l’art.18, ridurre le pensioni sopra i 2.000 euro oppure ridurre le ferie ai magistrati. Cederei

volentieri  le  mie  ferie  se  risolvessimo  il  problema  della  criminalità  economica,  ma  su  questo

argomento non si dice mai niente.

In Italia si calcola, grosso modo, che il 30% del pil è “nero”, di questo 30%, secondo i calcoli degli

studiosi  di  Banca  d’Italia,  ma  non solo,  una  parte  consistente  –  quasi  il  50% – è  frutto  della

criminalità organizzata, il resto è frutto dell’evasione fiscale.

Tutti dicono, a cominciare dalla Corte dei Conti e dalla Banca d’Italia, che i costi della corruzione si

aggirano attorno ai 60 miliardi di euro; il valore del “nero” è di 400 miliardi di euro, l’imponibile

evaso si calcola tra i 120 e i 180 miliardi di euro. I costi della corruzione, abbiamo detto, sono 60

miliardi, ma non si include in questo valore il degrado sociale, economico e morale del Paese.

Quale è il costo vero dei «cartelli» e della fine della concorrenza conseguenti alla corruzione? O

l'incapacità delle imprese di fare innovazione e di stare sul mercato perché è più semplice ottenere

un appalto andando dal primo faccendiere di turno – che poi, come abbiamo visto recentemente non

sono faccendieri di turno, ma sono faccendieri che risalgono alla notte dei tempi?

Cosa significa corruzione se non,  appunto,  incapacità  di  stare  sul  mercato e  costringere il  mio



concorrente ad adeguarsi, e ci si adegua solo in due modi: o corrompendo ed offrendo tangenti più

alte, oppure facendo «cartelli», cioè mettendosi tutti d’accordo e turbando le aste.

Questa è la realtà in cui ci imbattiamo da venti o trent'anni, basta aprire un qualsiasi fascicolo di un

qualsiasi tribunale italiano e lo vediamo e se non si accetta questa realtà di corruzione, si fallisce, e

quanti posti di lavoro noi vediamo saltare o perché le imprese non facendo innovazione – poi alla

fine comunque falliscono perché degradano – o perché non stanno sul mercato?

Ho sentito un accenno al lavoro nero e all’evasione contributiva.  I dati dell’Inps dell’anno scorso

sono impressionanti: nel 2013 sono state ispezionate 235.000 imprese e ne sono risultate irregolari

152.000, il 64,8% del totale; i contributi evasi recuperati sono 1,4 miliardi di euro; il numero dei

lavoratori che sono risultati irregolari è pari a 239.020 – bisogna dire con un decremento del 19%

rispetto al 2012 – mentre il numero dei lavoratori totalmente in nero è pari a 86.125.

Che cosa significa lavoro nero? Non è certo il colore della pelle che caratterizza il lavoro nero. Il

lavoro nero è perché si paga in nero e per pagare in nero devo accedere a delle disponibilità extra

contabili nere.

Come si può notare è tutto un circolo di criminalità che si autoalimenta; per poter fare il nero devo

fare delle fatture false, quindi devo accedere al mondo della frode fiscale, devo corrompere qualche

funzionario di banca perché oggi non è così facile avere i contanti e devo anche dedicarmi a un po’

di riciclaggio.

Il  problema, ovviamente,  non è solo italiano, sia chiaro,  il  problema dell’evasione fiscale e del

riciclaggio è un grosso problema internazionale e ci sono moltissimi avvertimenti in merito da parte

della  Commissione  europea  e  un'attenzione  delle  strutture  internazionali;  leggevo  che  se  fosse

l’economia di una nazione, il sommerso in Europa sarebbe grande quasi come la Germania.

L’economia sommersa europea, secondo Tax Research, si attesterebbe a 2.260 miliardi di euro, il

22% del  pil  europeo; secondo Visa,  che è la società  che gestisce le carte di  credito,  il  volume

sarebbe, invece, di 2.100 miliardi di euro, cioè il 18,5%.

Come vedete, due organizzazioni internazionali piuttosto grandi, serie e attendibili, attestano il nero

europeo intorno al 20% del pil europeo, con circa 2.200 miliardi di nero.

Il  sommerso non è quindi  un problema solo italiano,  anche se in  Italia è  piuttosto elevato,  ma

qualcuno ha constatato politiche a livello europeo per contrastarlo?

Leggiamo le dichiarazioni anche dell’attuale Commissione europea che si è insediata e «gli avvisi ai

naviganti» che vengono diramati  sulle  teste  dei  popoli  europei,  avvisi  di  tempesta  su  pensioni,

stipendi, flessibilità ecc. Tutti sanno che bisognerebbe puntare al posto di lavoro fisso, perché così

in una programmazione della propria vita una persona può anche pensare di spendere, di investire

nella propria famiglia, di comprare una casa e invece no, si va nella direzione opposta.

Questo è il quadro e questo quadro ce lo ritroviamo pari pari in Italia dove il sommerso, il nero e



l’evasione fiscale la fanno da padrone.

Io non ricordo negli ultimi tre governi, a parte un breve inciso di Enrico Letta sulla necessità di

contrastare l’evasione rispetto ai capitali fuggiti all’estero, una presa di posizione, un discorso di

«tolleranza zero» nei confronti della criminalità economica.

Da  anni  viviamo all’interno  di  giustificazioni:  «le  tasse  sono  troppo  alte,  quindi  è  giusto  non

pagarle»;  «la  Pubblica  amministrazione  non  funziona».  È  tutta  una  serie  di  giustificazioni  di

comportamenti illeciti, ma non ho ancora notato dai ministri o dai governi pro tempore, negli ultimi

10 anni, una presa di posizione seria su questo.

Io penso che bisogna, invece, continuare a rompere le scatole; il sindacato, secondo me, deve – nel

momento  in  cui  rivendica  la  lotta  alla  flessibilità,  la  lotta  alla  controriforma  dello  Statuto  dei

lavoratori e tutte queste cose – anche rivendicare la necessità che si faccia una politica seria di

contrasto dell’illecito economico.

Non stiamo parlando di piccole cifre, sono cifre tali che se si applicasse il criterio della spending

review, il 3% o il 5% basterebbero per fare una Finanziaria.

Pensate al non riscosso di Equitalia che viaggia intorno ai 600 miliardi di euro, anche se dicono che

sono tutti crediti da soggetti falliti, ma avete visto per caso una riforma di Equitalia? Nessuno ha

messo mano al problema che se un accertamento oggi viene fatto per l’anno 2009-2010 e arriva in

carico a Equitalia intorno al 2017 – cioè a 7 o 8 anni di distanza – è difficile svolgere attività di

riscossione e uno Stato che non riscuote è come una macchina che ha un motore ma non ha la

benzina da metterci dentro. Non è più possibile andare avanti così.

Pensate ai danni all’ambiente, al problema – per esempio – di Taranto e dell’Ilva. Noi abbiamo da

un lato la più grossa impresa siderurgica italiana che traballa, che vivacchia, che spera in nuovi

finanziamenti bancari, che spera nel «cavaliere bianco» e dall’altra parte qualcuno della proprietà

che aveva quasi 2 miliardi di euro. E come li ha portati fuori questi 2 miliardi di euro? Perché non ci

sono stati dei controlli? Che cosa è successo negli anni Novanta e nei primi anni Duemila perché un

solo signore portasse fuori più di 2 miliardi di euro, sottraendoli ovviamente all’Ilva? Ma non è

l’unico. Quando andiamo a vedere i soldi che sono stati portati all’estero viaggiamo su cifre intorno

ai 200-250 miliardi, nonostante ci siano stati in Italia ben tre scudi fiscali.

Io  ho  sempre  detto  che  l’unica  patrimoniale  che  concepisco  è  quella  da  applicare  ai  capitali

all’estero, perché quelli sono sicuramente frutto di evasione fiscale.

Penso che un qualsiasi governo e un qualsiasi Parlamento avevano il dovere di concentrarsi per

recuperare questi soldi e farne pagare le tasse.

In  un  momento  in  cui  tutti  gli  Stati  stanno  incominciando  a  contrastare  i  paradisi  fiscali  e  le

disponibilità dei cittadini all’estero – abbiamo l'esempio degli Stati Uniti che si stanno attrezzando

per combattere, bontà loro, le società che delocalizzano la propria sede in paradisi fiscali ed è bene



che si siano resi conto di questo problema visto che le più grosse imprese multinazionali del mondo,

americane, dal punto di vista fiscale fanno quello che vogliono – noi che cosa facciamo?

Sono due anni almeno che si discute del rientro dei capitali,  sono due anni che è stato detto ai

governi: «C’è la possibilità di farli ritornare, perché addirittura gli svizzeri se ne vogliono liberare»,

ma noi continuiamo ad avere un Parlamento e un governo impotente.

La proposta era abbastanza semplice: fai rientrare i capitali, fai pagare le tasse, se qualcuno non

vuole portare indietro i capitali rischia una nuova norma che si chiama autoriciclaggio e quindi di

pagare anche le conseguenze penali del proprio comportamento.

Voi pensate che una proposta così ragionevole – che dovrebbe riguardare e trovare gradimento della

gran parte dei cittadini italiani perché finalmente si fanno pagare le tasse ai capitali all’estero – sia

stata accolta trionfalmente dal Parlamento e dai governi? No, questa legge sta lì impantanata. Piano

piano qualcuno sta cercando di portarla avanti, ma onestamente io mi chiedo se in Italia governa chi

paga  le  tasse  o chi  non le  paga,  perché  sembra  quasi  che  gli  interessi  dei  cosiddetti  criminali

economici siano più importanti  degli  interessi  della stragrande maggioranza dei cittadini onesti,

perché la forza delle lobby da questo punto di vista è tale che qualsiasi possibilità di intervenire per

creare una maggiore giustizia sociale viene sempre bloccata.

Il Parlamento ci ha messo una vita a rilasciare la delega fiscale; quando è passata la delega fiscale ci

sono stati grandi articoli su tutti i giornali, ma qualcuno sa che nella delega fiscale l’entità delle

pene rimane uguale al passato? Il legislatore pone un vincolo di sei anni al massimo per i fatti più

gravi e bisogna tenere presente che tra i fatti meno gravi per i quali già oggi c’è una pena di tre anni

è prevista l’evasione totale, cioè il legislatore nella delega fiscale non ha assolutamente tenuto conto

dell’esperienza degli ultimi 15 anni di esterovestizioni, di frodi fiscali raffinate, di tutto il problema

dei prodotti fiscali delle banche e di altre cose simili.

Noi  abbiamo avuto  gruppi  che  hanno  raggiunto  un  accordo  con  lo  Stato,  con  l’Agenzia  delle

Entrate, versando nelle casse dello Stato dai 200 ai 400 fino anche a 500 milioni di euro, quindi si

parla di evasioni enormi. Si sono accordati, per fortuna, e tuttavia se non si fossero accordati le pene

sarebbero state ridicole o al limite della prescrizione.

La dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione, che sono fatti gravi secondo me, hanno una

pena fino a 3 anni e nella legge delega non si affronta questo problema, anzi si dice: «Le pene

devono rimanere come per il passato».

Ci  si  pone  il  problema  quindi  se  non  stiamo assistendo  a  una  sorta  di  rivoluzione  americana

all’incontrario,  nella  rivoluzione  americana  c’era  il  principio  della  No taxation without

representation, qui praticamente chi non paga le tasse è più rappresentato di chi le paga. Questo è

quello che sta accadendo da anni nel nostro Parlamento. Secondo me è fondamentale avere le idee

chiare su queste cose, ricordando a tutti noi che non è che tutto ciò avviene per caso; le politiche



fiscali,  le politiche economiche,  le politiche giuridiche negli  ultimi 20-30 anni sono servite per

trasferire la ricchezza dalle popolazioni alla «casta», nel mondo come in Italia.

Il famoso 1% di cui si è parlato a lungo ai tempi di Occupy Wall Street, non è che un 1% che è stato

baciato dalla fortuna, è un 1% che è stato baciato dalle leggi che hanno permesso questo.

Faccio un esempio: tutti noi dipendenti, a reddito fisso, paghiamo le tasse in base alle aliquote Irpef

che lo Stato stabilisce; per quanti anni invece gli imprenditori, o meglio i manager, si sono pagati gli

stipendi con le stock option al 12,50%?

Questo significa essenzialmente una cosa, significa che io che pagavo il 42% finanziavo le  stock

option di  questi  manager,  questo  è  il  punto,  cioè  lo  Stato  con  le  sue  leggi  ha  permesso  il

trasferimento della ricchezza dai più ai pochi, e ne potrei fare tantissimi di esempi. Perché negli

scudi fiscali chi aveva i soldi all’estero poteva pagare solo il 2, il 3 o il5%? Noi sui soldi paghiamo

fino in fondo i nostri redditi, questi altri non pagano niente in confronto; questo significa che con i

miei  soldi  ho finanziato questi  buchi;  mettiamocelo in  testa  questo fatto,  perché altrimenti  non

andiamo da nessuna parte.

Penso che, dopo di me, anche Anna Canepa affronterà questo argomento, perché abbiamo fatto

assieme questo lavoro e penso che un po’ di proposte siamo in grado di farle e vorremmo anche

capire da questo governo che cosa vogliono fare loro.

È sparito dal dibattito il problema dell’autoriciclaggio e del falso in bilancio, che fine hanno fatto,

dove  stanno queste  norme?  Sull’autoriciclaggio  potrei  parlare  per  ore  per  quello  che  ho  visto,

lavorando un po’ con i governi e con il Parlamento, ma mi soffermo solo su un punto: il grande

riciclaggio degli ultimi vent'anni non è stato solo quello della mafia, quello che noi abbiamo visto

negli ultimi vent'anni è stata la trasformazione del denaro pulito in denaro clandestino.

Con Anna Canepa abbiamo elaborato alcune proposte,  sono il  minimo che si  può chiedere per

contrastare la criminalità economica.

Ad esempio sulla corruzione c’è un problema di fondo che deve essere risolto che è quello della

corruzione  privata.  Non  è  il  problema  del  direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  che  prende  le

«stecche»,  è  il  problema  delle  partecipazioni  statali,  è  il  problema  delle  joint  venture

pubblico/private, è il problema degli appalti internazionali delle joint venture Stato/imprese.

La grande corruzione oggi è dentro queste cose, ma ogni volta che noi troviamo una grande ex

partecipata, una municipalizzata abbiamo sempre il problema se l’amministratore che prende i soldi

sia un pubblico ufficiale oppure no e se non lo è non sappiamo come fare.

Se negli ultimi 20-30 anni l’economia si è articolata attraverso il ricorso a questi strumenti ibridi,

misti, noi dobbiamo intervenire con una norma seria sulla corruzione privata, non con quella che è

stata fatta con la legge Severino.

Un altro  grosso  problema riguarda la  turbata  libertà  degli  incanti.  La  maggior  parte  dei  nostri



processi riguarda le turbative d’asta, ormai è la forma tipica con cui si alterano le cose.

Ebbene, non è estesa alla responsabilità delle persone giuridiche la Legge 231 per questo tipo di

reati, bisogna estenderla, per non parlare dell’illecito finanziamento.

O si decide che l’illecito finanziamento è un fatto grave o lo si toglie, ma se si decide che è un fatto

grave deve avere una pena altrettanto grave, oltre al fatto che deve rientrare nella Legge 231, come

è per la corruzione, cioè nella responsabilità delle persone giuridiche.

Lasciamo perdere il problema del falso in bilancio, perché qui entriamo in un terreno minato, però

noi siamo l’unico Paese al mondo che ha una regolamentazione del falso in bilancio così com'è

adesso: abbiamo una contravvenzione. C’era una battuta che girava in Procura, dopo che entrò in

vigore la legge, che era: «Adesso saranno i vigili urbani a indagare sul falso in bilancio, perché c’è

una contravvenzione», e infatti il risultato è che si è perso. Se prendiamo le statistiche sui falsi in

bilancio, dovremmo essere tutti contenti e soddisfatti perché vuol dire che in Italia non ci sono

società che falsificano i bilanci, zero.

So che il ministro ha proposto sia l’autoriciclaggio che il falso in bilancio, tuttavia mi chiedo: è più

importante per lo Stato italiano fare un Decreto legge sull’autoriciclaggio e sul falso in bilancio,

oppure ridurre le ferie dei magistrati? Lo vorrei capire. 

Altra  questione  che  mi  preoccupa,  l’ho  accennato  prima,  è  stata  questa  dei  decreti  delegati

attualmente in corso di redazione sulla riforma fiscale. Qui c’è la parte penale e la parte sull’abuso

del diritto che sono fondamentali, ci vorrebbe un’attenzione maggiore da parte di tutti, soprattutto

un’attenzione alle nuove forme di frode fiscale, perché ho la sensazione che noi guardiamo sempre

al  passato,  ma non ci  rendiamo conto  dell’oggi  e  di  quello  che potrà  succedere,  soprattutto  in

termine di fiscalità internazionale.

Noi abbiamo bisogno di una norma che affronti il problema dell’esterovestizione, abbiamo bisogno

di  una  norma  che  affronti  il  problema  delle  stabili  (organizzazioni,  ndr),  il  problema  delle

multinazionali che trasferiscono gli utili nei paradisi fiscali.

Queste sono cose fondamentali che devono essere affrontate e io credo che la certezza del diritto

fiscale  sia  al  primo  posto  nell’attenzione  degli  investitori  stranieri,  perché  il  problema  dello

straniero non è quante tasse si pagano, perché se investono in Paesi come la Finlandia o la Svezia,

dove le tasse sono quasi il  doppio rispetto alle nostre, loro non hanno quel problema, vogliono

sapere solo quanto devono pagare e non è che il giorno dopo arriva la verifica o l’accertamento che

te le aumenta. Il problema della certezza fiscale è decisivo per gli investimenti stranieri.

Questo non significa che non si debba avere una normativa penale adeguata; negli Stati Uniti la

metà delle carceri di media sicurezza sono piene di evasori fiscali.

Il presidente del Bayern Monaco che è la più grossa squadra del mondo è in galera attualmente per

frode fiscale.  Non è che per avere la  certezza fiscale  per gli  stranieri  dobbiamo depenalizzare,



questo è un equivoco che deve essere chiarito.

Ho letto che ci sarà il taglio lineare del 3% delle risorse, e devo dire che la cosa non ci ha molto

rallegrati  nel  mondo  della  giustizia,  perché  abbiamo,  invece,  bisogno  di  risorse.  Penso  che  la

spending review sia una cosa inutile se non viene accompagnata e coniugata con l’innovazione;

nessuna impresa nel privato taglia senza innovare, solo lo Stato italiano pensa di poter tagliare senza

innovare, e già questo è il primo problema.

L’innovazione nel nostro settore si deve accompagnare anche con la capacità di scoprire che risorse

abbiamo nei singoli settori della Pubblica amministrazione.

Nel  settore della  giustizia  abbiamo diverse risorse,  una è  stata  evidenziata  con l’istituzione del

Fondo unico giustizia, l’altra è la questione annosa dei soldi del «civile» non gestiti: sono decine di

miliardi di euro, sono il cash flow della fallimentare di Milano, sono due miliardi di euro che non

vengono gestiti. Sono state fatte delle proposte che avrebbero portato alle casse del ministero dei

soldi, parecchi, ma non è stato fatto nulla.

Un'altra cosa che angoscia me e angoscia don Ciotti  – ma penso anche Pignatone e tanti altri – è la

fine che fa il patrimonio immobiliare che noi stiamo confiscando.

Mentre prima era un problema legato solo alla criminalità organizzata, perché la maggior parte delle

confische avvenivano in quel settore, oggi è un problema esteso a tutti i processi, perché con la

confisca  per  equivalente,  soprattutto  nei  reati  fiscali,  noi  stiamo  diventando  la  più  grossa

«immobiliare» italiana.

Questa «immobiliare» non è organizzata. Noi abbiamo fatto un patteggiamento pochi mesi fa e la

società patteggiante ci ha dato immobili per 19 milioni di euro; ebbene, sono lì abbandonati.

L’Agenzia dei beni confiscati alla mafia ha 7.000 beni confiscati, quindi già dello Stato, e ha 7.000

custodie  giudiziarie,  ma  è  possibile  una  cosa  del  genere?  È  come  se  Pirelli  Re  per  ogni

appartamento avesse un manager, fallirebbe il giorno dopo.

Ci vogliamo rendere conto, allora, che noi stiamo sperperando un grossissimo patrimonio? Come

Procura  di  Milano  abbiamo  ville,  immobili,  è  impressionante  il  patrimonio  immobiliare  che

abbiamo accumulato.

Capisco che quando prendiamo i soldi c’è un interesse dello Stato a prenderseli subito – vedi il

Fondo unico di Giustizia  o la norma sull’Ilva –,  noi facciamo questo lavoro anche per portare

indietro i soldi rubati allo Stato, ma sugli immobili questo disinteresse è folle perché sono soldi che

noi veramente buttiamo, quindi – anche su questo – auguro al ministro un buon lavoro.
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