
 

www.repubblica.it

ANNO 42 - N. 234 IN ITALIA € 1,50  MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017

SEDE: 00147 ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 90 - TEL. 06/49821, FAX 06/49822923. SPED. ABB. POST., ART. 1, LEGGE 46/04 DEL 27 FEBBRAIO 2004 - ROMA. ■ CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ: A. MANZONI & C. MILANO - VIA NERVESA, 21 - TEL. 02/574941. ■ PREZZI DI VENDITA: AUSTRIA ■ BELGIO ■ FRANCIA
■ GERMANIA ■ LUSSEMBURGO ■ MALTA ■ MONACO P. ■ OLANDA ■ SLOVACCHIA ■ SLOVENIA € 2,20 ■ GRECIA E SPAGNA € 2,50 ■ CROAZIA KN 17 ■ REGNO UNITO GBP 1,80 ■ REPUBBLICA CECA CZK 64 ■ SVIZZERA CHF 3,00 ■ UNGHERIA FT 700

S
VEGLIARSI all’alba e andare a dormire presto non è un’abi-
tudine come un’altra. È la maniera più semplice per accor-
darsi al ritmo di madre Terra: insieme a lei, alle sardine, ai 

broccoli, ai calabroni e a ogni altro vivente, noi ruotiamo attor-
no al Sole. Il Nobel per la Medicina a tre americani (armati di mi-
croscopio, non delle fottute armi da fuoco) ci permette di fami-
liarizzare con la bellissima parola “circadiano”, che viene dal la-
tino circa diem (intorno al giorno). Dentro di noi esiste un “oro-
logio circadiano” e i suoi meccanismi non sono solamente cultu-
rali o psicologici: sono fatti di proteine e regolati dai geni. 

Ho sonno presto e spesso mi sveglio ai primi lucori e al canto 

degli uccelli. Dunque ho esultato, sentendomi un poco Nobel 
pure io. Subito dopo ho riflettuto sui fusi orari dei ragazzi, di 
quasi tutti i ragazzi occidentali, e ho pensato quanto scassati 
devono essere, i loro orologi interni, dopo lunghi anni trascorsi 
andando a dormire poco prima dell’alba e non vedendone mai 
una, di alba. Spesso ho incontrato uno dei miei conviventi men-
tre uscivo, e lui rincasava per ficcarsi a letto fino al pomerig-
gio. Nel mio scadente armamentario educativo, non avevo 
questo argomento in più: “smettila di essere così poco circadia-
no”. E poi avevo troppo sonno, dopo una cert’ora, per metter-
mi a discutere. 

>L’amaca

Così Trotzkij
ordinò
il primo assalto

MICHELE SERRA

Fondatore Eugenio Scalfari 

V
OGUE ITALIA di ottobre ha in copertina una cele-
bre modella. Perché c’è tanta eccitazione attor-
no a questo numero? Perché compie un atto ardi-

to, eroico, rivoluzionario: è dedicato alla signora in età.
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MODA, LA FINE DI UN TABÙ

Hutton, Mirren, Fonda
sfilano le belle per sempre

NATALIA ASPESI

Se la strage
non ferma
la roulette

Lo strappo di Mdp:
non voteremo il Def
Maggioranza in bilico

Padoan apre sulla manovra ma non convince la sinistra
Bubbico lascia il governo. Pisapia si smarca: dialoghiamo

INCHIESTA/ TUTTE LE FALLE, DALL’IVA ALLA RISCOSSIONE

Evasione, i record dell’Italia
in fuga dal Fisco 111 miliardi

Il re: Catalogna irresponsabile
Puigdemont: ora l’indipendenza

CIAI, DE GREGORIO E PINCI ALLE PAGINE 14 E 15

SPAGNA, CRESCE LO SCONTRO ISTITUZIONALE

O
H POTENZA degli anniver-
sari!  A trent’anni  esatti  
dall’istituzionalizzazione 

dei portaborse vengono fuori, in 
simultaneo intreccio narrativo e 
televisivo, due storie. Quella mi-
sera e crudele di una giovane as-
sistente parlamentare sfruttata 
e insidiata dal suo onorevole.

SEGUE A PAGINA 31

LOPAPA A PAGINA 9

ROSSI SI DIMETTE

E la portaborse batte
il sottosegretario
FILIPPO CECCARELLI

EZIO MAURO

SAN PIETROBURGO

B
RUTTO segno quando i pon-
ti sulla Neva si alzano e si 
abbassano come quel 24 

ottobre  sulla  confusione  della  
città, piena di domande e di pau-
re, divorata dall’attesa nervosa 
di un’ora fatale ma sconosciuta, 
da giorni sospesa sul bordo tor-
mentato  dell’inevitabile.  Sem-
bra che sul fiume tutto debba co-
minciare e tutto debba finire, co-
me se Pietroburgo dovesse rea-
lizzare  qualche  superstizione  
slava nel momento supremo, vi-
sto che la storia dell’antica Rus’ 
è sorta dalle acque del Dnepr.

ALLE PAGINE 33, 34 E 35

1917/2017 CRONACHE
DI UNA RIVOLUZIONE/11

«A
FFRONTIAMO una cosa 
per volta». Per Paolo 
Gentiloni non si trat-

ta solo di un ritornello, è in pri-
mo luogo un metodo di lavoro. 
Soprattutto da quando è appro-
dato alla presidenza del consi-
glio dieci mesi fa. 

SEGUE A PAGINA 4

CLAUDIO TITO

DAL NOSTRO INVIATO

FEDERICO RAMPINI

LAS VEGAS 

A
SOLI cento metri dal luogo 
della strage, faccio fatica 
ad avanzare. Non per uno 

sbarramento di polizia, no. Il peri-
metro vietato e sigillato per le in-
dagini sta solo attorno al Manda-
lay Bay Resort, con le due fine-
stre squarciate da dove Stephen 
Paddock ha preso la mira per il 
suo massacro. Ma a un solo isola-
to di distanza è la folla dei turisti 
quella che devo fendere per far-
mi strada, per riuscire a entrare 
nell’hotel-casinò-shopping  mall  
della Mgm. 

SEGUE A PAGINA 13

ZUCCONI A PAGINA 10

LAS VEGAS 

IL CASO NOMINE

Bankitalia, Visco
verso la riconferma

>
>

C
OPRIRE le spese sanitarie della nazione per un anno intero. 
Oppure mettere in sicurezza tutto il patrimonio edilizio 
italiano. O ancora, tagliare almeno un quinto delle tasse. 

Lasciamo alla fantasia ciò che si potrebbe fare con più di cento 
miliardi. Quei soldi appartengono solo alla sfera dell’immagina-
rio. 

SEGUE ALLE PAGINE 6 E 7

SERGIO RIZZO Il discorso del re di Spagna Felipe VI seguito in tv a Barcellona
FOTO: ©AP

L
O STRAPPO dei “progressisti” 
sulla manovra è il penulti-
mo passo del centrosinistra 

verso gli abissi del nulla. Divisi su 
tutto, il Pd di Renzi e l’Mdp di Ber-
sani e Speranza sono ormai uniti 
da un solo obiettivo: annientarsi 
tra loro, in una folle “intifada ros-
sa” che distrugge la casa comune. 

SEGUE A PAGINA 31

SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3

L’INTIFADA
ROSSA

MASSIMO GIANNINI
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Italiani

S
ECONDO i calcoli della com-
missione governativa sull’e-
conomia sommersa sono i 

denari che ogni dodici mesi sfug-
gono al fisco. Sottratti alla collet-
tività da un esercito di evasori: 
quel che è più grave, senza colpo 
ferire. Perché qui lottare contro i 
furbetti è come svuotare il mare 
con il colabrodo. In Italia si ri-
scuote appena l’1,13 per cento 
del carico fiscale affidato all’esat-
tore, contro una media Ocse del 
17,1 per cento.

Anno  dopo  anno,  infatti,  il  
maltolto aumenta: 107,6 miliar-
di  nel  2012,  109,7  nel  2013,  
111,7 nel 2014. E sia pure in di-
minuzione i dati provvisori del 
2015, contenuti nella nota di ag-
giornamento al Def, non fanno 
presagire un cambio sostanziale 
di rotta come ha anticipato qual-
che giorno fa il nostro Roberto 
Petrini. Il calo risulterebbe infat-
ti di 3,9 miliardi e non c’è ancora 
una valutazione esatta del man-
cato introito Irpef dei lavoratori 
dipendenti  irregolari,  pari  nel  
2014 a 5,1 miliardi. Ben che va-
da, si tornerebbe quindi ai livelli 
del 2012. Una situazione tale da 

far dire ieri al presidente dell’I-
stat Giorgio Alleva che la lotta 
all’evasione «è strategica». Ov-
vio. 

Il problema è come farla. Per-
ché il sostegno al conseguimen-
to del risultato è corale, come fa 
capire una relazione del sostitu-
to procuratore di Pistoia Fabio 
Di Vizio, uno dei più esperti ma-
gistrati del ramo evasione, rici-
claggio & affini. Quelle 50 pagi-
ne piene di numeri e tabelle scrit-
te in occasione di un suo inter-
vento alla bolognese Insolvenz-
Fest,  organizzata  ogni  anno  
dall’Osservatorio sulla crisi d’im-
presa, tracciano lo scenario di un 
Paese che in tutte le sue compo-
nentei ha coscientemente deci-
so che la lealtà fiscale non fa par-
te dei valori della convivenza ci-
vile. È bastato mettere in fila cir-
costanze, fatti e dati per nulla ri-
servati, rintracciabili negli atti e 
nei documenti ufficiali. A patto, 
naturalmente, di saperli e voler-
li leggere. 

Si scoprirebbe, per dirne una, 

che la propensione a evadere l’Ir-
pef da parte del lavoro autono-
mo ha raggiunto nel 2014 un im-
pressionante 59,4 per cento. Si-
gnifica che entrano nelle casse 
pubbliche solo quattro euro su 
dieci delle imposte sul reddito 
dovute da chi esercita un’attivi-
tà non dipendente. Il 3,5 per cen-
to non viene versato, ma il 55,9 
per  cento  neppure  dichiarato.  
Trenta  miliardi  e  736  milioni  

evaporati ogni anno, ma la cosa 
davvero preoccupante è che in 
cinque anni l’aumento di questa 
evasione, dicono i dati della com-
missione presieduta  da Enrico 
Giovannini, ha superato il 50 per 
cento. Nel 2010 la calcolatrice si 
era fermata a 20 miliardi e 149 
milioni.

Per non parlare dell’Iva. Qual-
che giorno fa da Bruxelles è arri-
vata la brutta notizia che l’Italia 

è il Paese europeo che detiene il 
record  dell’evasione  di  questa  
imposta.  Ma  purtroppo  non  è  
una notizia nuova, perché è così 
da sempre. Il differenziale fra l’I-
va dovuta e quella effettivamen-
te pagata sfiora il 30 per cento: 
29,7, esattamente. Altri 40,1 mi-
liardi sfumati. Cinque anni pri-
ma erano 37,4. È colpa della cri-
si, deduzione ovvia. Ma fino a un 
certo punto. Perché la crisi da so-

la non spiega il fatto che l’Italia 
rappresenti  quasi  un  quarto  
dell’evasione Iva dell’Unione eu-
ropea, contro il 15,3 per cento 
della Francia e il 3,9 per cento 
della Spagna, che dalla stessa cri-
si non sono state certo risparmia-
te. 

Se a quelli delle imposte dei la-
voratori autonomi e dell’Iva si  
aggiungono i buchi sui redditi 
d’impresa, dell’Irap e dei contri-
buti previdenziali, arriviamo ap-
punto ai 111,7 miliardi cui so-
pra. Una cifra enorme. Che in più 
si riferisce per oltre due terzi alle 
tasse non pagate dai fantasmi: 
cioè da coloro che per  il  fisco  
nemmeno esistono. In media, 75 
miliardi e mezzo l’anno. Somma 
pari al 15 per cento di tutte le en-
trate tributarie. 

Basterebbe questo per mette-
re in dubbio la tesi di chi assolve 
l’infedeltà fiscale considerando-
la alla stregua della legittima di-
fesa contro uno Stato ingordo. E 
assolvendola, per giunta, dai ver-
tici dello Stato stesso. «L’evasio-
ne di chi paga il 50 per cento dei 
tributi non l’ho inventata io. È 
una verità che esiste. Un diritto 
naturale che è nel cuore degli uo-
mini»: sono le parole memorabili 
pronunciate da Silvio Berlusconi 

ai microfoni di Radio Anch’io il 
18 febbraio 2004. Ripetute più 
volte dal Cavaliere prima, duran-
te e dopo le sue permanenze a pa-
lazzo Chigi. Senza che in tutti 
quegli anni la pressione fiscale 
sia calata e gli evasori si siano da-
ti una regolata.

Sul fatto che in Italia l’imposi-
zione fiscale sia per tutti troppo 
pesante, davvero non ci piove. 
La stessa Corte dei conti certifi-
ca un dato mostruoso che era sta-
to già calcolato da Confartigiana-
to: su un’impresa di medie di-
mensioni grava un carico fiscale 
complessivo del 64,8 per cento, 
superiore di quasi 25 punti alla 
media europea (40,6). Né le co-
se vanno meglio per il cuneo fi-
scale, che con il 49 per cento ol-
trepassa di dieci punti il valore 
medio continentale (39). E se la 
pressione del fisco, che statistica-
mente si è aggirata negli anni 
più recenti intorno al 43 per cen-
to (decimale più, decimale me-
no), risulta inferiore a quella di 
Danimarca, Francia, Belgio, Fin-

d’Europa

Totale evasione tributaria

Totale evasione tributaria e contributiva

Totale evasione contributiva

Gap nelle entrate fiscali e contributive in Italia, miliardi di euro 

Quanto manca nelle casse dello Stato
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Dall’Unità a oggi 80 condoni. I soldi sottratti all’erario a 111 miliardi l’anno 
<SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

SERGIO RIZZO

IL CONFRONTO

LA BUROCRAZIA

Per adempiere agli obblighi 
fiscali un’impresa che ha 
sede in Italia deve mettere in 
conto 269 ore di lavoro 
l’anno, negli altri Paesi 
dell’Unione ne bastano 
mediamente 173. Una 
differenza che pesa sui costi

IL CARICO FISCALE

Il confronto con l’Europa è 
imbarazzante. In Italia su una 
impresa di medie dimensioni
grava un carico fiscale e 
contributivo complessivo pari 
al 64,8% del fatturato, quasi 
25 punti in più rispetto al 40,6 
della media dei Paesi Ue

L’IVA

L’Italia, da sola, copre quasi 
un quarto dell’evasione Iva 
dell’Unione europea, contro 
il 15,3% totalizzato dalla 
Francia e il 3,9% messo 
assieme dalla Spagna. La 
crisi economica non basta a 
spiegare questo andamento

L’inchiesta. Il Paese ha deciso che la
lealtà nel pagare le tasse non è un valore
Esattori in tilt: incassano solo l’1,13% delle
somme da riscuotere contro il 17% Ocse

Delle imposte sul reddito 
del lavoro autonomo 
nelle casse pubbliche 
entrano solo 4 euro su 10

I dati della commissione 
sul sommerso e di una 
relazione del magistrato
Fabio Di Vizio

evasori
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fisco

INDAGINE SULLA RISCOSSIONE
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landia e Austria, non si può non 
considerare che a sostenerla è 
una platea di contribuenti in pro-
porzione nettamente più ridot-
ta. Per non parlare della qualità 
dei servizi offerti con quel costo 
ai cittadini italiani. Ma ciò non 
può giustificare affatto quanti si 
sottraggono ai  propri  obblighi  
verso la collettività. Né, a mag-
gior ragione, giustificare chi li 
giustifica.

Certo, qualcuno potrebbe tira-
re in ballo questioni che sconfina-
no nell’indole degli italiani. Co-
me la storica avversione per le 
tasse, oggetto persino di prover-
bi popolari. Ma se quel sentimen-
to esiste, va detto pure che è sta-
to sempre coccolato dalla politi-
ca, fin dai tempi antichi. Con i 
condoni. Il primo è del 118 dopo 
Cristo.  Autore  l’imperatore  di  
origini iberiche Adriano, che ri-
nunciò a riscuotere le tasse anco-
ra  non  pagate  dai  cittadini  
dell’impero nei  16 anni prece-
denti: 900 milioni di sesterzi. Ri-
corda Di Vizio che dall’unità d’I-
talia a oggi si possono contare 80 
(ottanta)  condoni  fiscali  sotto  
varie forme. Anche la rottama-
zione delle cartelle esattoriali, a 
modo suo, può rientrare in que-

sta fattispecie.
E per avere un’idea del rappor-

to fra gli italiani e il fisco basti di-
re che ne 2016 erano 21 milioni i 
residenti  con  una  pendenza  
aperta a Equitalia: che in ogni ca-
so, per il 54 per cento di loro, non 
superava i mille euro. Il fatto è 
che all’evasione contribuisce un 
sistema pubblico obeso e ineffi-
ciente che affoga nelle follie bu-
rocratiche. Cervellotico e stram-
palato al punto da imporre a chi 
vuol pagare le tasse rateizzando-
le un interesse di dilazione pari 
al 4,50 per cento, cioè addirittu-
ra più alto rispetto a quello di mo-
ra a carico di chi le imposte non 
le paga affatto: 3,50. E questo 
semplicemente perché quei tas-
si sono fissati da due leggi diver-
se, che nessuno ha mai pensato 
di rendere coerenti l’una con l’al-
tra. Troppa fatica.

Succede così, sottolinea Di Vi-
zio nel suo studio, che in un Pae-
se nel quale l’economia sommer-
sa vale il 21,1 per cento del pro-
dotto interno lordo e l’evasione 
fiscale incide per il 24 per cento 
sul gettito potenziale, siano ne-
cessarie  mediamente  269  ore  
l’anno per adempiere a tutti gli 
obblighi fiscali, contro le 173 del-
la media europea. Mentre il siste-
ma di riscossione fa acqua da tut-
te le parti. Inaccettabile il ballet-
to che avviene fra l’accertamen-
to e la riscossione. Dal 2000 al 
2016 gli enti creditori hanno affi-
dato a Equitalia 1.135 miliardi di 
euro da riscuotere: una cifra pari 
alla metà dell’attuale debito pub-
blico. Di questi, una parte è stata 
annullata dagli stessi creditori e 

una piccola fetta riscossa negli 
anni, con un residuo contabile 
che oggi ammonta a 817 miliar-
di. Ma 147,4 riguardano sogget-
ti falliti, 85 i morti, 95 i presunti 
nullatenenti, 348 posizioni per 
cui si è già tentato invano il recu-
pero, 26,2 sono oggetto di rateiz-
zazioni e 32,7 non sono riscuoti-
bili a causa di norme favorevoli 
ai  debitori.  Di  quella  enorme  

massa, grazie anche al contribu-
to dei ricorsi tributari che hanno 
visto nel 2016 l’amministrazio-
ne soccombente in terzo grado 
nel 62 per cento dei casi, restano 
così  aggredibili  51,9  miliardi,  
con una previsione di concreto 
realizzo che si riduce a 29 miliar-
di. Nella migliore delle ipotesi po-
trebbe rientrare il 3,5 per cento. 
Da chiarire come ciò si possa con-

ciliare con i roboanti risultati nel-
la lotta all’evasione (una venti-
na di miliardi introitati, secondo 
Maria Elena Boschi).

E veniamo ai controlli. Di Vi-
zio segnala che nel 2016 gli ac-
certamenti  dell’Agenzia  delle  
entrate sono calati del 33,8 per 
cento,  passando da 301.996 a  
199.990. Logico, perciò, che gli 
introiti siano diminuiti del 17,2 

per cento, da 7,4 a 6,1 miliardi. 
Al netto, va precisato, della co-
siddetta “voluntary disclosure”. 
Qui sta il bello. Perché dietro a 
quelle due paroline inglesi appa-
rentemente  misteriose  si  na-
sconde la  spiegazione  di  dove 
sparisce una bella fetta dei soldi 
rubati  al  Paese.  Ma  questa  è  
un’altra storia.

93,7 mld

182 mld

109,2 mld
Azzerando l’evasione 

l’Italia riuscirebbe 
a coprire per intero 

la sua spesa sanitaria 
per un anno 

Il gettito Irpef 
complessivo nel 2016: 
il recupero del nero 
permetterebbe un 

netto taglio delle tasse 

6,8

2012

7,2

2013

7,7

2014

7,4

2015

6,1

2016

preconsuntivo

FONTE: Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, Mef FONTE: elaborazione Corte dei conti su dati Rgs

(propensione all’inadempimento per tipo di tassa)

Le imposte più evase
(introiti derivati da attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate- in miliardi di euro)

Accertamenti meno efficaci

Irpef

3,0%

lavoro
dipendente

2013

Irpef

59,5%

lavoro
autonomo

2014

Ires

34,1%
2014

Iva

29,7%
2014

Irap

23,3%
2014

Imu

27,2%
2014

La somma basterebbe 
anche per rendere 
tutte le case degli 
italiani a prova di 

terremoti e calamità
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I NUMERI

Il sistema fa acqua: 
Equitalia ha contenziosi 
per 817 miliardi, ma ne 
recupererà appena 29 


