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ECONOMIA | PANAMA PAPERS: È QUESTO IL MONDO, BELLEZZA! 
E non basterà un'inchiesta a cambiarlo 
 
La vicenda dei Panama Papers merita alcune considerazioni. Innanzitutto non si tratta del primo caso di 
disclosure sui clienti dei paradisi fiscali, e probabilmente non sarà l’ultimo. Il fatto è che, soprattutto 
dopo la crisi del 2007-08, le opinioni pubbliche dei Paesi sviluppati hanno mostrato una sempre 
maggiore intolleranza nei confronti di queste pratiche che, al di là dell’aspetto etico, si traducono in 
perdite di gettito per i bilanci pubblici e conseguenti restrizioni finanziarie, e in un aumento delle 
diseguaglianze e della percezione di un sistema ingiusto. I governi quindi sono stati costretti a correre ai 
ripari e a dichiarare guerra ai Paradisi Fiscali e alla concorrenza fiscale dannosa da parte delle imprese 
che all’uso dei paradisi fiscali fa ampio ricorso. La questione riguarda le persone fisiche che sono quelle 
direttamente coinvolte nella vicenda di Panama, i cui nomi compaiono sui giornali di tutto il mondo, e 
che subiranno un danno reputazionale probabilmente irreparabile, anche se in alcuni casi sembra 
trattarsi di posizioni già chiuse, forse sanate grazie ai vari condoni, o prossime alla prescrizione, o già 
prescritte, nel caso di evasione fiscale. Ma anche le imprese multinazionali sono ampiamente coinvolte 
in pratiche elusive che hanno l’effetto di annullare i debiti fiscali e che risultano sempre più 
inaccettabili. La comunità internazionale ha risposto ottenendo dai Paesi coinvolti l’impegno allo 
scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali per quanto riguarda le persone 
fisiche, e attraverso il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE in corso di 
attuazione. 
  
Basterà? O si troveranno altre vie per ottenere gli stessi risultati? Il dubbio è legittimo in quanto nei 
decenni passati i Paradisi fiscali sono stati un elemento costitutivo fondamentale della nuova economia 
globalizzata. Se si parla con i dirigenti delle grandi società di internet essi concordamente sostengono 
che, qualora avessero dovuto pagare le tasse in base alle regole teoriche, il loro business non sarebbe 
mai decollato. Naturalmente ciò non è vero, ma dà l’idea della dimensione degli interessi coinvolti. 
Inoltre il mondo è pieno di regimi più o meno autoritari i cui leader rappresentano ormai una 
cleptocrazia potentissima e interessata a poter continuare ad accumulare ricchezza non fosse altro che a 
scopi precauzionali. E che dire dei proventi della corruzione internazionale (tangenti), del traffico di 
droga, del commercio di armi, ecc.? Per non parlare del sistema finanziario internazionale (banche), che 
nei Paradisi fiscali trova finanziamenti a basso costo che alimentano un vero e proprio sistema parallelo, 
e che fa capire il motivo per cui tutte le grandi banche (comprese quelle italiane) hanno sedi e 
sussidiarie in numerosi Paesi improbabili. Infine, i singoli Paesi, Stati Uniti in testa, sono disposti a 
rinunciare ai loro “santuari” tradizionali, come il Delaware e simili? E’ lecito quindi essere prudenti se 
non completamente scettici, perché si tratterebbe in buona sostanza di cambiare modalità fondamentali 
del funzionamento attuale della economia e della finanza mondiale, sotto il ricatto del rischio 
sicuramente propagandato di una possibile riduzione di una crescita economica già stentata.  

 


