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L’illegalità costa 60 miliardi e 3% di Pil al Sud
Srm. Con 1,8 milioni di reati -20% di fatturato aziende. Dimezzare i tempi dei processi darebbe +30 miliardi di Pil, 200mila
nuove imprese, 14 miliardi di investimenti esteri e 130mila assunti. Spendere bene i soldi del Pnrr produrrà 84 miliardi
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La lotta all’illegalità e alla
mafia ha un effetto diretto sulla cre-
scita dell’economia. In occasione del-
le celebrazioni a Torino del trentesi-
mo anniversario della Dia, articola-
zione del Dipartimento della pubbli-
ca sicurezza, Massimo Deandreis, di-
rettore generale del centro studi Srm
di Napoli collegato a Intesa Sanpaolo,
ha presentato uno studio sullo “Svi -
luppo economico come antidoto alla
criminalità”.

Il punto di partenza non è del tutto
negativo: nell’indice di legalità misu-
rato dalla World Justice Project, l’Ita -
lia è risalita dal 35° posto del 2016 al
34° nel 2021 su 139 Paesi.

Questo significa, osserva Dean-
dreis, che ridurre criminalità e mafie
ha un impatto diretto sull’economia:
infatti, ad ogni punto di aumento del-
l’indice di legalità corrisponde un
+2% di Pil e un +3% al Sud; così come,
per effetto correlato, ogni punto di Pil
in più corrisponde a mezzo punto in
più di indice di legalità (+1% al Sud).

L’Italia migliora anche nella perce-
zione della corruzione, misurata da
Transparency International: nel 2020
era al 52° posto su 180 Paesi con un in-
dice di 53 su 100, nel 2021 è migliorata
di dieci punto passando al 42° posto
con 56 su 100.

Ma c’è ancora tanto da fare. Infatti,
rileva lo studio di Srm, con 1,8 milioni
di reati commessi, la criminalità im-
patta sul fatturato delle aziende ridu-
cendolo del 20%; anche sulla concor-
renza e attrattività di un’area; e sul
capitale umano. Quindi, secondo i
calcoli della Banca mondiale, in Italia
il costo della corruzione e della crimi-
nalità equivale a 50-60 miliardi di eu-
ro, somma che riduce il tasso di cre-
scita del Paese di mezzo punto ogni
anno.

C’è un altro effetto che a ruota ab-
batte l’economia. L’enorme mole di
reati e le carenze del sistema giudizia-
rio rallentano i tempi dei processi: 527
giorni in media per arrivare a una
sentenza di primo grado, cioè il dop-
pio della media Ue. Se i tempi si di-
mezzassero scendendo alla media eu-
ropea di 201 giorni, Srm calcola che si
avrebbe un impatto positivo di 30 mi-
liardi per l’economia (2% del Pil), sot-
traendo 22 miliardi al sommerso e 8
miliardi all’economia illegale (al Sud
beneficio di 10 miliardi); si avrebbero
oltre 200mila nuove imprese in più
l’anno (+8,5%), una riduzione dei costi
delle imprese di 1 miliardo (6% dell’u-
tile) e 30 miliardi di prestiti bancari in
più; inoltre, più investimenti dall’e-
stero fra gli 11 e i 14 miliardi annui, ol-
tre a 130mila nuovi posti di lavoro e
mille euro pro capite in più di reddito
annuo. Insomma, legalità e giustizia
efficiente, considera Srm, aiutano
imprese e banche a generare svilup-
po.

La sfida attuale, considera Massimo
Deandreis, è quella di garantire i con-
trolli sulla spesa dei 212 miliardi asse-
gnati al Sud fra “Pnrr” e altre fonti eu-
ropee, che corrisponderanno ad una
crescita del Pil del 24% entro il 2026
(1,5% in più l’anno rispetto alla media
nazionale prevista) portando il Mez-
zogiorno dal 22,2 al 23,7% del Pil italia-
no. Si tratta di 84 miliardi di euro.

Questo effetto sull’economia an-
drebbe a contrapporsi al valore del-
l’economia non osservata (dato Istat)
che è pari a 203 miliardi l’anno, di cui
il 30% al Sud (quasi 70 miliardi). Cioè,
spendere bene queste risorse porte-
rebbe in beneficio all’economia sana
più di quanto vale l’economia illegale.
Ci sarebbe, quindi, un travaso verso la
parte sana di lavoratori irregolari,
che sono un milione e 586mila, di cui
il 40% si trova al Sud. l

Il dossier Ast per chiudere la presidenza Fava
«Azienda gestita come fabbrica del consenso»
Il bilancio. In quattro anni 12 relazioni e 600 audizioni: «Grazie a tutti i membri»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Claudio Fava lascia la
presidenza della commissione Anti-
mafia siciliana. Sarà impegnato nelle
primarie del centrosinistra per la
scelta del candidato alla Presidenza
della Regione siciliana. Nel giorno del
saluto, incontrando i giornalisti, il
leader di Centopassi traccia un bilan-
cio in numeri non prima d’aver ricor-
dato l’approvazione delle ultime due
relazioni dell’Antimafia: quella del-
l’Ast, l’Azienda trasporti siciliana, fi-
nita in una inchiesta della Procura di
Palermo, e l’altra sugli incendi che
hanno devastato la Sicilia l’anno scor-
so.

L’Antimafia regionale in quattro
anni ha svolto 300 sedute, 600 audi-
zioni, ha approvato in commissione
due ddl (codice etico e beni confiscati)
depositati all’Ars ed effettuato 12 re-
lazioni antimafia: «Mi considero sod-
disfatto del lavoro della commissione
- ha detto Fava - Questo lavoro non si
sarebbe potuto effettuare se non si
fossero realizzate alcune condizioni,
tra cui il clima di assoluta responsabi-
lità di tutti i commissari su temi scot-
tanti». A ringraziarlo ieri nel corso
della conferenza stampa anche Luisa
Lantieri (Fi) e Roberta Schillaci
(M5s).

L’Ast, dunque, come attività di
chiusura. Una «fabbrica del consen-
so», come recita la relazione della
commissione, «pesantemente condi-
zionata da logiche clientelari. L’inda -
gine penale è stata vissuta dall’azien -
da come una fastidiosa interferenza»,
mentre rispetto alla gestione del per-
sonale di Ast Fava non lesinato pesan-
ti critiche definendo la carenza di ri-
sorse umane una «giustificazione ri-
sibile» aggiungendo «dalle indagini è
emerso che la gestione del personale
di Ast, sia con riguardo ai dipendenti
assunti direttamente sia con riguardo
a quelli impiegati attraverso rapporti
di lavoro interinale è pesantemente
condizionata da pressioni politiche».

Sentiti in audizione nell’ambito
della relazione, gli avvocati Sergio Lo
Cascio e Giuseppe Terrano autori del-
l'esposto in Procura con cui avevano
denunciato presunte irregolarità e

poi sfociato nell’inchiesta pensale
sull'Ast, hanno dipinto un quadro al
limite del “mobbing”: «A seguito delle
indagini io ho difficoltà ad andare in
Azienda - ha detto Terrano - sono
completamente isolato». Il presiden-
te dell’Antimafia, Claudio Fava, gli
chiede: «Però il management è com-
pletamente cambiato, c'è un altro
presidente». E l’avvocato: «Io, infatti,
mi sarei aspettato, almeno, una con-
vocazione, per dire: “Signori, ma cos'è
successo? Qual è il problema?”. Credo
che fosse doveroso anche un ringra-
ziamento per quello che noi abbiamo
fatto. Ma è normale che non mi passa-
no più un foglio di carta e ci deve esse-
re invece l’avvocato Salamone, inqui-

sita, che gestisce l’ufficio?».
Non autorizza grandi speranze la

parte relativa gli incendi. Nell’estate
del 2021, in Sicilia ci sono stati 8.133 in-
cendi, con una media di 135 roghi al
giorno solo a luglio e agosto. Secondo
i dati forniti dell’European forest fire
information system (Effis) dall’inizio
del 2021 sono andati in fumo nell’Isola
oltre 78 mila ettari di territorio (esat-
tamente il doppio dei 36 ettari del
2020) pari al 3,05% della superficie
dell’intera Regione: «Non c'è una uni-
ca motivazione sui roghi: questa è una
certezza: ci sono singole dinamiche
territoriali», ha affermato sull’argo -
mento Giuseppe Compagnone ieri in-
contrando i giornalisti. l

COMMISSIONE ANTIMAFIA REGIONALE

PALERMO, IMU E TARI CON SCONTI PER GLI AMICI

PALERMO. Avrebbe registrato pagamenti di Imu o Tari non avvenuti
o riduceva gli importi dovuti senza giustificazioni documentali a
familiari e amici, procurando un mancato incasso di circa 16mila euro.
E’ l’accusa contestata dalla Procura a un dipendente dell’ufficio
Tributi del Comune di Palermo. L’uomo, indagato per frode
informatica e accesso abusivo al sistema informatico, è stato
sospeso un anno dall’esercizio del pubblico ufficio. Le indagini
dell’operazione “Sconto d’imposta” dei militari del nucleo di Polizia
economico-finanziaria sono state avviate dopo la segnalazione
arrivate dal Comune di Palermo sulla banca dati “Sige Fluendo”
utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi di Imu e Tari.
Secondo l’accusa il dipendente comunale avrebbe registrato
versamenti e pagamenti mai avvenuti e ridotto gli importi dovuti
senza giustificazioni documentali.

FOCUS SUI RISULTATI A CATANIA CON D’AG O S T I N O
«UN LAVORO CORAGGIOSO E CONTROCORRENTE»

Il giorno delle dimissioni da presidente dell’Antimafia è anche il
giorno del bilancio. Subito dopo l’annuncio all’Ars, Claudio Fava ha
partecipato all’incontro organizzato alla Baia Verde di Catania da
Nicola D’Agostino, componente della commissione. «Avremo potuto
occuparci di tagliare nastri - ha detto Fava ma abbiamo creduto alla
concretezza delle funzioni che ci vengono attribuite. Queste relazioni
attraversano i nervi scoperti della politica siciliana, non siamo stati
benevoli con nessun sistema con nessuna amministrazione. Noi
l’antimafia non la facciamo perché partecipiamo alle liturgie, ma
perché continuiamo a fare le domande che gli altri non hanno avuto il
coraggio di fare». «Con Claudio - ha ricordato D’Agostino - abbiamo
svolto questo lavoro con fiducia reciproca e condividendo le nostre
competenze. Questa è una pagina di buona politica. Non siamo una
commissione inquirente, il nostro può apparire solo un lavoro
intellettuale, ma è un’analisi politica, dei fatti e delle cose che
avvengono. Spero che il lavoro della prossima commissione possa
proseguire questo cammino. Siamo giunti spesso a conclusioni
controcorrente e coraggiose, raggiungendo livelli di qualità e
quantità straordinari. Vogliamo lasciare traccia di questo lavoro
affinché se ne possa trarre qualcosa di utile anche a livello sociale».


