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COMUNICATO STAMPA 
 

IL NERO E L’ILLEGALE VALGONO IL 13% DEL PIL 
 

 

Roma, 19 ottobre 2016 – Secondo i dati pubblicati dell’ISTAT il valore aggiunto delle 

attività che sfuggono al fisco e agli enti di previdenza sul lavoro è stata nel 2014, ultimo 

anno di cui si hanno dati disponibili (oggi nel 2016) pari a 211 miliardi di euro, cioè il 

13% del PIL. 

Basterebbe che il Governo recuperasse il 30% di quella cifra per realizzare la manovra 

del 2017 senza mettere le mani nelle tasche dei futuri pensionati che beneficiano (si fa 

per dire) dell’APE per percepire 1000 euro al mese e sfuggire alla “Fornero”, chiedendo 

fra l’altro prestiti alle “amiche banche”(di chi?) e senza chiedere sforamenti a 

Bruxelles. 

La linea di tendenza è sempre la stessa: nel 2011 i miliardi del “sommerso” erano stati 

203. 

Per quanto concerne l’economia sommersa l’Italia è uno dei peggiori paesi, perché 

peggio di noi ci sono solo Grecia, Ungheria, Slovenia, Malta, Polonia, Cipro, Estonia e 

Lituania. 

In Italia le dichiarazioni fiscali inferiori al volume di affari, in questa evasione, 

rappresentano il 48% del sommerso, il 36% rappresenta il lavoro nero, l’8% gli affitti in 

nero e finanche un 8% sono le attività illegali, prostituzione compresa. 

Se il Governo dovesse mettere la stessa “lena” per predisporre una riforma seria nel 

settore, anziché trastullarsi con riforme inutili e dannose per il Paese, molti nostri 

problemi sarebbero risolti. 

E’ chiaro che questo Governo non intende fare riforme serie,ma soltanto “pseudo 

riforme” sulle quali, per convenienza, forse senza averle nemmeno lette, sia l’Europa 

che Obama, danno giudizi positivi. 

E’ la sagra dell’inutile e del dannoso eretta a sistema di Governo. 
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