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Vorrei toccare due argomenti. Il primo ha a che vedere con il lavoro, le possibilità di fare lavoro in

un contesto  macroeconomico,  come quello  in  cui  ci  troviamo a  operare,  e  quindi  questo  è  un

problema che riguarda l’Italia, l’Europa e l’Italia in Europa; poi vorrei dire qualche cosa su legalità

e quindi corruzione, evasione fiscale, queste cose amene di cui ci dilettiamo.

Se noi guardiamo i risultati dell’ultimo Ecofin informale, tenuto qui a Milano, dobbiamo constatare

che c’è stata una rivincita del regolarismo e delle politiche di austerità. Su questo bisogna riflettere.

La crisi è arrivata al sesto anno, è cominciata nel 2007, la caduta massima del reddito c’è stata nel

2009 con un crollo  medio dell’economia mondiale  del  5%, in  Italia  abbiamo avuto il  5,5% in

quell’anno, poi purtroppo abbiamo continuato a stare in recessione, nel 2010 si è verificata una

ripresa che era essenzialmente il  frutto di uno sforzo coordinato dei Paesi che hanno tutti  fatto

politica monetaria e fiscale espansiva.

Nel 2011 si è verificata una divaricazione tra le politiche economiche dell’Europa che ha imboccato

la strada dell’austerità e quelle di Stati Uniti, Giappone, Inghilterra; questa divaricazione si vede nei

risultati conseguiti. Oggi il pil degli Stati Uniti è di 6 punti maggiore di quello che era nel 2007, la

disoccupazione è al 6%, le banche sono state risanate e anche lo smaltimento di debiti eccessivi

delle imprese e delle famiglie si è completato. Così l’economia è pronta a ripartire.

In Europa il  pil è ancora più basso di prima della crisi,  la disoccupazione è al 12%, le banche

devono ancora fare lo stress test e vedremo in che condizioni stanno, la ripresa è incerta e il futuro è

oscuro. Non ci aspettiamo grandi cose dai prossimi anni.

Abbiamo avuto un aumento del debito pubblico in tutto il mondo, ma questo è essenzialmente un

effetto della crisi, mentre in Europa è stato interpretato come una causa della crisi. Che vuol dire

che in Europa abbiamo scambiato le cause con gli effetti.

Dopo sei anni possiamo dire che l’austerità non funziona, non ha funzionato; se prendiamo l’Italia,



dove siamo stati  molto zelanti,  tra il  2009 e il  2013 non abbiamo fatto manovre correttive che

avrebbero dovuto migliorare il saldo primario e strutturale di quasi 7 punti di pil; a consuntivo

abbiamo migliorato di 3 punti il saldo strutturale e peggiorato in termini nominali dove siamo andati

sotto di oltre 1 punto, quindi mentre il debito si doveva ridurre, cresceva. 

È  evidente  che  le  politiche  che  sono  state  seguite  sono  state  un  fallimento  e  di  questo  si  è

cominciato a  parlare,  ma i  risultati  non si  vedono anche perché,  secondo me,  è stato sbagliato

l’approccio.

Noi siamo andati in Europa, ma non solo noi, a chiedere flessibilità e questo è privo di senso, così

come sarebbe privo di senso pensare di fare politiche espansive in Italia da soli.

Come non esisteva probabilmente il socialismo in un solo Paese, anche il keynesismo in un solo

Paese è piuttosto improbabile, perché i risultati possono essere micidiali nella reazione dei mercati o

di stigma nei confronti del senso comune europeo.

Quello che andava fatto era, invece, dire: noi rispettiamo i trattati, perché – ahimé! – li abbiamo fatti

e li abbiamo messi anche nella Costituzione, però chiediamo e promuoviamo un dibattito politico

pubblico che coinvolga non solo i governi, ma le opinioni pubbliche, le popolazioni, gli esperti sulle

linee che sono state seguite fino a ora, perché se i risultati sono quelli che ho detto significa che

qualche cosa abbiamo sbagliato. E su questo noi possiamo sperare – avremmo potuto sperare – e

forse potremmo ancora sperare di riuscire a incrinare se non sconfiggere questo blocco che dal

punto di vista di un economista normale di formazione anglosassone è semplicemente demenziale.

Perché questi non sanno quello che fanno, però lo fanno stesso con risultati terribili.

Ciò detto, però, non possiamo – tentazione molto diffusa a Sinistra – dire: «C’è l’Europa, è colpa

loro,  sono cattivi  ecc.» e utilizzare questo come un alibi.  L'Europa deve cambiare politica,  ma

l’Italia non si trova tanto bene, deve fare le riforme, deve riorganizzarsi,  deve in qualche modo

reinventarsi.  I  nostri problemi sono strutturali e vengono da lontano; se non facciamo le nostre

riforme e non aumentiamo la crescita potenziale, anche una ripresa non riusciremmo a utilizzarla.

L’Italia non cresce o cresce meno degli altri da più di 10 anni, la produttività ristagna, le imprese

non  investono,  il  mercato  del  lavoro  è  chiaramente  inadeguato  al  nuovo  modo  di  funzionare

dell’economia mondiale, le grandi imprese sono quasi scomparse, molte delle piccole sopravvivono

ai margini della legalità e hanno una bassissima produttività; un ottimo gruppo di imprese medie,

efficienti,  che esportano, innovano ecc.,  non è in grado di compensare la situazione generale di

ripiegamento. La Pubblica amministrazione funziona male e frena l’economia; i processi decisionali

sono tali da creare paralisi; il circuito governo/Parlamento/Pubblica amministrazione non funziona;

la qualità e la cultura delle classi dirigenti è molto scarsa se non inesistente; il nostro è un Paese ad

altissima corruzione, con alta evasione, con una forte presenza di malavita organizzata, carente di

infrastrutture; la giustizia, abbiamo visto, non funziona; il sistema educativo è in crisi, se non in



dissesto; le disuguaglianze e le ingiustizie sono elevatissime; i salari sono bassi e il costo del lavoro

alto; il sistema industriale a rischio di desertificazione; la tassazione è proibitiva, ma i problemi di

bilancio  permangono e  in  sostanza  gli  interessi  costituiti  paralizzano  tutto  e  impediscono  ogni

cambiamento.

Noi con questa roba dobbiamo fare i conti e in particolare dobbiamo fare i conti da Sinistra, perché

molto spesso – per difendere vere o presunte conquiste del passato – noi non abbiamo pensato a

come costruire il futuro.

Ciò detto, io vorrei affrontare alcuni temi specifici, premettendo che i temi principali oggi in Italia –

sono d’accordo – sono quelli della legalità, in particolare della corruzione e della malavita, che poi

sono una cosa sola, se uno va a vedere bene.

Comincerei dalla Fiat e dalla sua dislocazione all’estero; un fenomeno che ha a che vedere con

questioni che trascendono ormai il nostro potere, le nostre capacità di scelta.

Cosa ha fatto la Fiat? Ha approfittato di norme abbastanza stravaganti  e quindi se ne è andata

dall’Italia, ha messo la sua sede legale in Olanda e perché lo ha fatto? Essenzialmente perché in

Olanda esistono delle azioni a voto plurimo, cioè chi controlla la società ha diritto a voti aggiuntivi,

e quindi uno può mantenere il controllo senza dover ricorrere, come si faceva un tempo, ai patti di

sindacato di Medio Banca. Non è un caso che adesso in Italia cerchiamo di fare la stessa norma; poi

c’è un’altra norma – che c’è anche in Inghilterra – che consente a una impresa che ha la sede legale

in un Paese di avere la sede fiscale in un altro e così la Fiat è andata a metterla a Londra. Dove c’è

una tassazione dei profitti più bassa, ma soprattutto dove il governo Cameron negli ultimi anni ha

fatto una norma per cui tutti i brevetti, il capitale immateriale, le royalties ecc. vengono tassate al

10%. Questo significa non essere business friendly, ma semplicemente andare a caccia di imprese

straniere che si collocano lì e quindi prendersi il relativo gettito. Inoltre la Fiat è quotata a Wall

Street, quindi abbiamo l’esempio di quello che è una multinazionale apolide: questi «non sono più

niente», quello che fanno è semplicemente massimizzare i profitti, utilizzando tutti gli strumenti e in

particolare abbattere il carico fiscale.

In Italia, poi, è stata fatta una norma che aveva un senso, l’aveva fatta Tremonti – forse una cosa

buona l’ha fatta anche lui, magari per sbaglio – che era l’exit tax: cioè, tu te ne vai ma nel momento

in cui te ne vai ti si rivalutano tutti i cespiti che hai in bilancio e mi paghi le tasse sulla differenza

realizzata, il che era un deterrente. Dopodiché è arrivato il governo Letta che ha dovuto applicare la

normativa europea che dice che questa imposta è contro la libertà di stabilimento perché ci sono i

trattati. Abbiamo creato, quindi, una situazione perfetta nei suoi esiti che sono unidirezionali che

sottolineano drammaticamente il  fatto  che gli  stati  nazionali  e  i  governi  non funzionano e che

l’Europa funziona in un’unica direzione. Questo vuol dire che molte battaglie si devono spostare a

livello europeo, non è che possiamo solo aspettare che l’Ocse cambi le regole di tassazione delle



multinazionali,  ma dobbiamo denunciare  tutto  questo,  dobbiamo dirlo,  dobbiamo spiegarlo  alla

gente, perché è incredibile come in Italia su queste cose non ci sia sensibilità. Non ce l’ha neanche il

sindacato, che sulle questioni di tassazione è storicamente assente, nel senso che non ha un ufficio

che studi queste cose mentre qualsiasi organizzazione imprenditoriale ha fior di tributaristi che si

studiano tutte le leggi. Invece a livello sindacale si dice: in fondo se l’impresa non paga tante tasse è

meglio anche per noi, così ha più possibilità di investimento.

Non è così, sono questioni fondamentali soprattutto in un Paese dove poi c’è l’evasione; l’evasione

fiscale da noi è un fenomeno di massa, la sua caratteristica è questa. Poi c’è la grande evasione e c’è

l’evasione  marginale,  che  io  non  chiamerei  mai  di  sopravvivenza  perché  significa  giustificare

comunque una evasione. Se c’è gente che non riesce a sopravvivere perché le tasse sono troppe le

possibilità sono due: o che quella attività non può stare sul mercato o se sono sbagliate le norme

bisogna  abbassare  le  tasse  in  modo  da  consentire  a  questa  impresa  di  sopravvivere,  però  non

andiamo appresso a distinzioni che poi fanno da “scudo umano” agli evasori inframarginali o ai

grandi evasori.

Il luogo comune è che la lotta all’evasione sia impossibile e nel qualunquismo italico questo è uno

dei luoghi comuni più radicali. Ma, come molti luoghi comuni, è sostanzialmente infondato, perché

il  problema dell’evasione  fiscale  non è  tecnico  ma politico,  essendo un’evasione di  massa  che

coinvolge potenzialmente alcuni  milioni  di  contribuenti  più i  loro familiari  – più spesso i  loro

dipendenti – noi parliamo di 4-5-10 milioni di voti e questo chiarisce perché sia complicato lottare

contro l'evasione fiscale. Eppure quando noi abbiamo governato l’abbiamo fatto.

La lotta all’evasione non è fare il blitz a Cortina o usare in modo aggressivo Equitalia o perseguitare

le  imprese  con lo  spauracchio dell’abuso del  diritto,  come è avvenuto  in  questi  anni,  significa

invece curare la normativa, significa tappare i buchi, significa dialogare con i contribuenti, significa

far conoscere ai contribuenti il fatto che uno sa tante cose, significa usare tecnologie.

Nel ’96-’97 con la riforma io feci il fisco telematico, allora era una  best practice mondiale. Da

allora è rimasto esattamente come era, mentre avrebbe potuto avere delle evoluzioni straordinarie:

ad esempio oggi noi possiamo avere la fatturazione telematica generalizzata senza costi particolari

per le imprese. Ma per governare questi fenomeni bisogna conoscerli a fondo, applicarsi, darsi da

fare parecchio e saperlo fare.

Su questo io non ho più responsabilità operative, il che ha creato molta soddisfazione da parte di

alcuni milioni di contribuenti che si sono potuti rilassare, però qualche proposta continuo a farla.

Se voi andate sul sito del Nens, la mia Associazione, c’è un rapporto che abbiamo presentato a

giugno/luglio scorso che illustra  come facendo alcune riforme che riguardano il  funzionamento

dell’imposta sul valore aggiunto – che è la base di tutte le evasioni perché è la base della contabilità

delle imprese – si può ragionevolmente pensare di dimezzare l’evasione fiscale in Italia in tre anni;



quei dati ci dicono che si potrebbe arrivare in teoria fino a 60 miliardi di recupero senza dare alcun

fastidio a chi le tasse le paga. Poi non saranno proprio 60 – magari saranno 30, 80 o 55 – però è

sicuro che se si fanno quelle cose una ricaduta positiva c'è. Ma per averla bisogna farle.

Queste indicazioni le ho consegnate al governo, il Presidente del Consiglio ha detto che le avrebbe

fatte, forse, anzi sicuramente c’è qualcuno che sta studiando, verificando, facendo calcoli, ma se noi

utilizziamo due-tre di quelle misure per l’anno prossimo abbiamo risolto anche il problema della

manovra,  possiamo  consolidare  gli  80  euro  ed  estenderli,  possiamo  fare  tante  cose,  perché  la

quantità di soldi che sembra – ma ormai è abbastanza probabile, se non certo, che sia così – che si

possono recuperare è incredibile, se solo si fa quello che qualsiasi imprenditore fa nella sua azienda

quando vede disfunzioni e chiude i buchi.

Fra l’altro alcune di queste misure possono servire anche contro la corruzione. Sempre nel 2007 noi

facemmo  una  norma  che  era  un  reverse  charge,  cioè  un  inversione  contabile,  cioè

un’autofatturazione per i subappalti nell’edilizia. La norma ha funzionato alla grande, se andate a

vedere vi imbattete in un’emersione molto robusta del gettito Iva in quei settori e poi probabilmente

anche di base imponibile per le imposte sui redditi. Si tratterebbe di estenderlo anche all’appalto

principale e questo in alcuni casi funziona; anche se non dovunque: in situazioni come ciò che è

successo per l'Expo di Milano o per il Mose di Venezia non avrebbe funzionato perché la stazione

appaltante era essa stessa ad aumentare i soldi su richiesta dell’appaltatore.

Naturalmente poi il problema del falso in bilancio e dell’autoriciclaggio è decisivo; io non sono

d’accordo con la norma sul rientro dei capitali, non mi piace; penso che provvedimenti di natura

“semicondonistici”  siano sempre  sbagliati,  ma se come dice il  dottor  Greco questo serve a  far

passare la norma sull’autoriciclaggio, accetto anche questa ennesima amnistia fiscale, perché non

sarà un condono, ma sicuramente i reati vengono cancellati o molto abbattuti.

Naturalmente  su  falso  in  bilancio  e  autoriciclaggio  il  governo  deve  fare  i  conti  con  la  sua

maggioranza – esplicita e implicita – stessa cosa si può dire con la lotta alla criminalità.

Adesso è inutile starci a nascondere dietro un dito, ma vediamo quanti politici sono finiti in galera

per collusione con la camorra o altre simili organizzazioni per capire che – come gli evasori fiscali –

anche la mafia vota, cosa che rende tutto più complesso.

Infine, vorrei chiudere ricordando una misura che riguarda gli appalti, che ho consigliato e che in

altri Paesi funziona. Prendiamo la Francia. Quando c’è un appalto pubblico cosa fanno? L’impresa

deve fare un'assicurazione obbligatoria che riguarda i tempi promessi, quindi la durata dell’appalto,

i prezzi, i costi dell’appalto e poi la qualità dell’opera, ad esempio se usano cemento o gesso.

Durata, prezzi e qualità sono esattamente i tre punti su cui fa leva la corruzione. L’effetto è che a

quel  punto  sono  le  compagnie  di  assicurazione  che  stanno  addosso  all’appaltatore  perché  non

vogliono pagare l’eventuale risarcimento allo Stato. È un meccanismo che forse proporlo in Italia



nella situazione che c’è può sembrare un po’ velleitario, però io lo studierei, ci lavorerei sopra;

naturalmente devono essere compagnie di assicurazione di livello, poi ci sarebbero ovviamente le

reazioni dei “controinteressati”, però ho l’impressione che si toglierebbe molta acqua in cui nuotano

oggi tanti pesci grandi e piccoli.
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