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Ringrazio la Fiom per aver organizzato questo convegno e soprattutto per avermi invitata. Io mi

occupo  di  economia  e  non  di  giustizia,  però  –  purtroppo  –  le  due  cose  da  qualche  anno  si

intrecciano sempre più strettamente. Il concetto di legalità e quello di crescita economica vanno di

pari passo: e in Italia, infatti, mancano da tempo entrambi. Non credo sia un caso.

Più volte, negli ultimi mesi, il presidente della Bce Mario Draghi se l’è presa con noi perché non

facciamo investimenti. È vero. Non facciamo investimenti, le imprese sono ferme perché non ci

sono soldi. Ma la domanda è: perché non ci sono soldi? Per la crisi, certo. Ma non solo. I soldi non

ci sono anche perché vengono traslocati all’estero. Due cifre, che rendono l’idea: nel 2010, con lo

scudo fiscale di Tremonti, sono rientrati – almeno teoricamente – in Italia circa 100 miliardi, frutto

di evasione fiscale. Nei  successivi quattro anni, cioè dal 2010 al 2014, ne sono scappati altri 200:

questa infatti è la cifra che, secondo la Banca d’Italia, oggi è depositata nei forzieri delle banche

svizzere.

Alcuni esperti sostengono addirittura che il tesoretto svizzero, cioè l’intero stock di soldi italiani che

sono finiti in Svizzera negli ultimi 20 anni, ammonterebbe a 900-1000 miliardi: una somma enorme,

incredibile, metà del nostro debito pubblico. E tuttavia, alla luce dei 200 miliardi che sarebbero

fuoriusciti in soli 4 anni, non è più tanto incredibile.

È chiaro, insomma, che l’unico investimento che si fa oggi in Italia è quello per pagare le parcelle di

notai, spalloni, fiduciari, cioè quelle figure professionali che aiutano a trasferire i capitali all’estero.

Anche questo  non lo  sostengo io,  ma  la  Banca  d’Italia.  Cito  a  tal  proposito  due  righe  di  un

documento,  prodotto  dalla  nostra  Banca  centrale,  dal  titolo  Alla  ricerca  dei  capitali  perduti:

«L’incidenza del sommerso in Italia è significativamente superiore rispetto agli altri Paesi sviluppati

dell’Ocse.  Questo  comporta  che  esiste  una  maggiore  propensione  degli  italiani  a  costituire

patrimoni  clandestini  all’estero».  Insomma,  siamo  indietro  in  tutte  le  classifiche  mondiali  ma



almeno in una siamo in testa: nell’esportazione di capitali. In questo settore non abbiamo rivali.

Un grande economista che apprezzavo molto, Napoleone Colajanni, sosteneva che l’Italia è il Paese

del capitalismo senza capitali; adesso abbiamo scoperto che i capitali ci sono, ma non in Italia: zitti

zitti, se ne sono andati in Svizzera, in Lussemburgo, nel Liechtenstein ecc. E ci hanno lasciato a

secco.

Non solo.  La mancanza di  investimenti  in patria  comporta,  come conseguenza,  che le  migliori

aziende italiane vengono acquistate da altre società straniere. C'è chi dice: «Bene, sono investimenti

esteri». E invece no, non sono investimenti, è semplicemente shopping: così si chiama, io lo faccio

da Zara, gli stranieri lo fanno comprandosi direttamente Valentino, Prada e tutto il resto. E possono

farlo perché gli italiani, nelle loro aziende, non investono più: portare i soldi all’estero è considerato

più redditizio che far crescere la propria impresa. Si dirà: «E allora? La fabbrica resta comunque in

Italia,  e l’azienda cresce lo stesso». No, non è così: se la “testa’’ di un'azienda va all’estero, in Italia

resta solo la mano d’opera, e possibilmente a basso costo. I profitti, invece, la “ciccia’’, vanno nella

capogruppo estera. Non vi faccio l’elenco di tutte le aziende italiane che in questi ultimi anni hanno

cambiato padrone e sono finite in mano a grandi gruppi esteri, perché sarebbe troppo lungo e non

mi  basterebbe  il  tempo  di  questo  intervento.  In  estrema  sintesi,  dico  solo  che  tutto  il  nostro

preziosissimo settore del lusso, il tanto declamato made in Italy, ce lo siamo giocato nel giro di un

paio d'anni, lasciandolo felicemente in mano ai francesi, che ne ottengono utili strabilianti. Il lusso,

ma anche l’alimentare, e molto altro. In Italia nessuno metteva un centesimo dentro queste aziende,

alla fine è arrivato qualcuno e se le è comprate. E non le hanno comprate a prezzo di saldo, ma

pagandole un sacco di soldi, proprio perché erano aziende che producevano moltissimo valore. 

Se avessimo investito noi, in queste aziende, sarebbero cresciute, come in effetti poi sono cresciute:

ma le avrebbe fatte crescere l’imprenditoria italiana. E sarebbe cresciuto il Paese. 

Peraltro, sottolineo che l’Italia è anche il solo Paese al mondo che è riuscito a creare ben quattro

compagnie  telefoniche  di  primaria  importanza  e  a  perdersele  tutte,  sempre  per  mancanza  di

investimenti adeguati e di capitali: Wind è nata da Enel e adesso è russa; H3G è nata in Sardegna e

adesso è cinese; Fastweb è nata a Milano e adesso è svizzera; Omnitel è nata a Ivrea – ex Olivetti –

e  adesso  è  inglese,  di  Vodafone;  Telecom,  infine,  è  un esempio  ormai  di  scuola,  lo  insegnano

all’università per spiegare i danni che fa il capitalismo senza capitali. O il capitalismo dei capitali

all’estero.

E dunque, per tornare a quanto sostenevo all’inizio di questo intervento, la domanda che dovremmo

farci è: se quelle centinaia di miliardi che sono finiti in Svizzera fossero stati investiti in aziende

italiane,  noi  adesso  avremmo  ugualmente  un  problema  di  declino  industriale  e  tecnologico?

Avremmo un problema di pil negativo, di zero crescita, con tutto quello che comporta? Non credo

proprio, no: saremmo ancora, a pieno titolo, una delle prime potenze industriali del mondo. 



Invece, lo scorso anno l’Italia è stata perfino buttata fuori dal «club dei cervelloni», cioè il Club

internazionale dei brevetti. Un club di cui nostro Paese ha sempre fatto parte – ce lo dimentichiamo

ma  siamo  un  Paese  che  non  ha  vinto  solo  Nobel  per  la  poesia,  abbiamo  avuto  anche  Nobel

scientifici, come quello a Giulio Natta, che inventò la plastica. E tuttavia, dal 2013 siamo fuori dal

Club dei brevetti: perché non investiamo niente, non facciamo più ricerca e dunque non abbiamo

nulla di significativo da brevettare. 

Anche questo è un problema legato agli investimenti: le imprese si lamentano che lo Stato fa poca

ricerca, ma loro, le imprese, cosa fanno? Giulio Natta faceva capo alla Montedison, non al ministero

dello Sviluppo economico. Erano soldi privati, che venivano investiti per far crescere un'impresa

privata, e anche tutto un Paese. 

Ma  anche  la  stessa  definizione  di  «azienda  italiana»  è  ormai  molto  difficile  attribuire.  Se

analizziamo le strutture societarie dei principali gruppi, prevedono tutte una capogruppo che sta

all’estero.  Ma non all’estero genericamente: all’estero in Paesi cosiddetti a fiscalità privilegiata,

cioè quelli che, correntemente, brutalmente, chiamiamo paradisi fiscali. La Fiat è solo l’ultima, in

ordine di tempo, ad aver fatto questa scelta,  spostando la sede fiscale in Gran Bretagna; ma in

Lussemburgo, per dire, hanno da decenni sede praticamente tutti i principali gruppi italiani, e oltre

300 delle nostre banche. 

C’è uno studio molto interessante, realizzato da Nens, il centro studi guidato da Vincenzo Visco,

che elenca le società offshore possedute dalle principali aziende quotate alla Borsa di Milano. Dalla

ricerca, basata sui bilanci del 2009, risulta che l’Eni aveva 12 società offshore; l’Enel ne aveva 13;

l’Ifi – oggi Exor, che controlla la Fiat – ne aveva 25, di cui 5 alle Cayman. E per quanto riguarda le

banche: Unicredit contava  54 società in paradisi fiscali, di cui 14 alle Cayman; Intesa Sanpaolo,

secondo gruppo bancario italiano, era invece il primo nel numero delle società offshore: ben 80.  

Si ha un bel dire «è l’internazionalizzazione, bellezza»: che una banca italiana abbia 80 società

offshore è quantomeno bizzarro. A che servono? Certo, non è un fenomeno solo italiano, succede in

tutto il mondo: le imprese cercano in tutti i modi di pagare meno tasse possibili. Lecito, a volte. Ma

non sempre. E infatti aumentano i governi che vogliono vederci chiaro. Il Senato degli Stati Uniti ha

avviato una commissione d'inchiesta sulla Apple, l’orgoglio del capitalismo americano, perché ha

portato la sede in Irlanda, dove paga appena lo 0,05 di tasse, e perché detiene 150 miliardi di dollari

in una sede offshore, invece di investirli in patria.  Ma quando il Senato gli ha chiesto se deciderà

mai di rimpatriarli, l’amministratore delegato della Mela – Tim Cook – ha risposto: «Sì, quando voi

abbasserete  le  tasse».  Per  il  momento,  la  Apple  non  fa  nulla  di  illegale,  o  almeno  il  Senato

americano non è ancora riuscito a provarlo. E dunque, i fortissimi profitti delle vendite mondiali di

Iphone e Ipad restano nei paradisi fiscali.

 In Italia, invece, ogni tanto qualcuno di questi grandi imprenditori con la passione per l’estero



viene incastrato – dal fisco, o dalle procure – e, dopo lunghi contenziosi, alla fine gli tocca aprire il

portafoglio per restituire almeno una parte di quanto sottratto alle tasse. Un paio di esempi: Del

Vecchio, patron di Luxottica, uno dei fiori all’occhiello della nostra industria, ha dovuto restituire al

fisco circa 300 milioni, elusi tramite società offshore in Lussemburgo; le principali cinque banche

italiane, complessivamente, hanno restituito 2 miliardi di tasse scampate grazie a varie operazioni

non regolari, realizzate attraverso società offshore (ecco a cosa servivano…).

Ho conservato un articolo  del  Corriere della Sera di sabato 13 agosto 2011 che, come si può

facilmente intuire, è una data in cui la gente non guarda moltissimo i giornali. Peraltro, la notizia era

anche piccolina, a pagina 45, nascosta sotto un titolo minimalista:  Unicredit fa pace con il fisco.

Viene spontaneo chiedersi: «Benissimo! Ma quand’è che avevano litigato, e per quale motivo?».

Poi, leggendo tutta la storia, si scopre che il motivo era l’evasione fiscale; e Unicredit, infatti, ha

dovuto ridare al fisco 400 milioni.

Insomma: dal mio punto di vista – che è solo quello di una giornalista che si occupa di economia –

il  problema  per cui l’Italia non va, o quantomeno uno dei problemi principali, è per l’appunto

questo  flusso  ininterrotto  di  capitali  che  scappano  all’estero,  dissanguando  il  Paese.  Stando  al

dibattito politico,  invece,  i  problemi principali  del Paese sembrano essere,  di volta in volta,  gli

stipendi troppo alti dei poliziotti, le ferie troppo lunghe dei magistrati, l’articolo 18, o al massimo lo

scontrino del caffè che il barista “furbetto’’ non rilascia. Ma io mi chiedo: quanti milioni di scontrini

del caffè ci vogliono per mettere insieme i 2 miliardi sottratti alle casse pubbliche – e quindi agli

investimenti, alla scuola, alla sanità – da cinque delle nostre principali banche?

Concludo con un passaggio sulla corruzione, argomento che peraltro si lega al precedente, essendo

generalmente realizzata grazie a fondi neri che a loro volta derivano da evasione, nascosti su conti

esteri cifrati, società offshore, eccetera: tutto si tiene. 

Nel  corso  del  recente  meeting  Ambrosetti,  a  Cernobbio,  ci  sono  stati  tre  appelli  piuttosto

significativi contro la corruzione. Il primo arrivava dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio

Visco.  Alla  domanda «Quali  sono i  principali  problemi  del  Paese»,  il  governatore  ha  risposto:

«Burocrazia e scarso capitale umano», ma ha subito aggiunto: «la diffusione della criminalità, della

corruzione e dell’evasione, sono le condizioni di fondo che scoraggiano dall’investire e aprire una

impresa in Italia».

Il secondo appello arrivava da un economista di Harvard, Kenneth Rogoff. Alla domanda «Qual è il

principale problema italiano?» Rogoff ha risposto: «Non è il  debito pubblico,  è la corruzione».

Infine,  Raffaele  Cantone,  capo  dell’Autorità  anticorruzione,  si  è  rivolto  direttamente  alla

Confindustria con un appello che più esplicito non si può: «Cacci i corrotti!».

Tuttavia,  non  mi  pare  che  nessun  giornale  abbia  ritenuto  di  interpellare  il  presidente  di

Confindustria  per  chiedergli:  «Cosa  risponde  all’appello  di  Cantone?».  La  risposta  è  arrivata,



indirettamente, da un lancio di agenzia degli stessi giorni (8 settembre 2014) nel quale Giorgio

Squinzi, parlando della mancata crescita economica, ha detto: «Il nostro slancio è frenato da molte

cause,  tra  cui  un  enorme  debito  pubblico,  una  burocrazia  soffocante,  una  pressione  fiscale

inaccettabile». Sulla corruzione niente, nemmeno una parola: forse, per gli imprenditori non è una

priorità, come pare non lo sia nemmeno l’evasione fiscale. 

Ma all’estero, invece, queste cose le vedono, le sanno, e pesano. La corruzione ormai è considerata

un prodotto tipico italiano, praticamente un Dop. Nel 2012, epoca del governo Monti, è venuto in

visita ufficiale a Roma l’emiro del Quatar, per incontrare il nostro governo e parlare di possibili

investimenti nel nostro Paese. Finito l’incontro, Monti ha candidamente riferito: «L’emiro del Qatar

è entusiasta dell’Italia, mi ha detto che siamo un Paese bellissimo, pieno di opportunità, però poi ha

aggiunto: peccato che da voi c’è troppa corruzione ». Insomma, siamo troppo corrotti non solo per

la Svezia, ma perfino per il Qatar.

Non voglio dire che tutti gli imprenditori italiani siano disonesti o evasori, anzi: gli onesti sono la

maggior parte, sicuramente, e altrettanto sicuramente vengono fortemente danneggiati dai disonesti.

Ma in un Paese dove – giustamente – si accusa la classe politica di essere profondamente corrotta,

bisognerebbe ricordarsi che accanto a ogni corrotto c’è sempre anche un corruttore.

E quando ci poniamo il problema di perché questo Paese declina – e se lo pone, evidentemente,

anche la Confindustria – forse dovremmo porci innanzitutto il problema dei capitali che vanno a

nascondersi all’estero, degli imprenditori che trovano più comodo pagare una mazzetta che fare

ricerca e innovare la propria impresa, che portano i soldi in un paradiso fiscale per goderseli invece

che investirli. 

Come  giustamente  dice  la  Confindustria,  con  il  giusto  orgoglio  del  capitale:  «Siamo  noi  che

facciamo i posti di lavoro, siamo noi che facciamo crescere le imprese e il Paese». Vero, verissimo:

ma  allora lo  facessero  sul  serio,  e  invece di  portare  i  soldi  in  Svizzera  provassero,  magari,  a

lasciarli in Italia. Chissà che la nostra economia non riprenda a correre.
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