
Autoriciclaggio e falso in bilancio chiamano Renzi 
Queste le misure necessarie per porre un freno alla corruzione ed alla evasione dilagante 

Politici e politologi,econo-misti e giurisperiti affolla-no gli studi televisivi e itelegiornali dando luogoa dispute accese,quandonon anche a vere e pro-prie risse,come del restoaccade a cadenza quasiquotidiana nelle aule par-lamentari dove si assistea scene squallide e ver-gognose.Da destra a si-nistra,passando per ilcentro,tutti però ricono-scono che taluni in-terventi non sonopiù rinviabili,vistoche il Paese ormaicammina solo apasso di gambero.Peccato che al ri-conoscimento una-nime seguano poicomportamenticontrari,ciascunaparte politica volen-do  imporre la pro-pria ricetta che nonguarda al bene co-mune,ma al con-senso  elettorale!La bagarre ancorain atto sulla riformadel mercato del lavoro non pro-mette infatti esiti positivi e menoche mai si prevedono facili ap-prodi per tutte le altre riformemesse  in cantiere (Giustizia, Pa,Fisco e riforme costituzionali).A sentire i politici,tutti si diconodepositari di efficaci ricette,maquando poi i testi di legge,assaispesso pasticciati e sibillini,esempre scortati da un mare diemendamenti,arrivano sul tavolodel legislatore, è lì che inevitabil-mente abortiscono le buone in-tenzioni ed accade quindi cheogni nuova legge crea problemimaggiori di quelli che ci si propo-neva di risolvere.È di scottanteattualità l’enorme tasso di eva-sione fiscale,come lo è la diffusacorruzione, entrambe con riper-cussioni devastanti sull’econo-mia. Il Governo dice di volere ap-prestare idonei strumenti di con-trasto a tali mali,ma sembra chegiunga all’appuntamento con lepolveri bagnate,visto che inagenda non figura la necessariasimbiosi tra la normativa fiscale equella penale nel falso nome dipretestuosi garantismi. Il falso inbilancio è un reato gravissimo edè il mezzo per blindare le contraf-fazioni contabili e quindi per rende-re impenetrabile il bilancio di esercizio. In ta-le ottica il tanto propagandato redditometro equalunque altro accorgimento all’acqua di ro-sa sono soltanto inutili diversivi.Ne hanno piena contezza i rinnovati verticidell’Agenzia delle Entrate,ma le leggi si scri-vono altrove ed in base a logiche assoluta-mente inadeguate alla bisogna. Evasione fi-scale,corruzione, riciclaggio ed autoriciclaggiodi capitali provenienti da attività illecite sono lefacce di una stessa medaglia. Si evade il Fi-

sco per costituire capitali occulti quale prezzodella corruzione e si riciclano ingenti capitaliprovenienti  da attività criminose.Sotto la spin-ta della denuncia da parte della pubblica opi-nione e dei mass-media,il Governo ha dato ilvia alla reintroduzione del reato di falso in bi-lancio e finalmente,dopo lungo e colpevole ri-tardo, sembra che si voglia dar veste di reatoanche all’impiego in attività lecite di capitaliprovenienti da attività illecite e/o criminose.Sarebbe una buona notizia,una svolta decisi-

va,ma dai corridoiparlamentari arriva-no voci secondo cuipiù che stringere ipugni contro i mal-fattori sarebbero allostudio arzigogoli me-tagiuridici che alla fi-ne permetterebberocomode uscite dalrotto della cuffia. Ad-dirittura c’è chi pen-sa che l’impiego dicapitali illeciti a finipersonali non integripresupposto di reato.Dovessero essere tradotte in legge le indiscre-zioni trapelate,saremmo alle comiche finali,percui meglio sarebbe non creare ulteriori aggra-vi alla già malmessa macchina della giustizia.Si abbia cioè la decenza di non annunciare divoler fare ciò che non si vuol fare e soprattut-to,solo per salvare la faccia,si eviti di produrrenorme penali che prive del necessario rigorefiniscono per  essere un regalo a quantisguazzano nella illegalità.
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