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OOO Un buco nero da circa 15 miliar-
di di euro, con una incidenza del
19,2% sul Prodotto interno lordo,
che resta ancora tra i più magri
d’Italia. È la voragine generata
dall’economia sommersa in Sicilia
nel 2015, secondo l’ultimo report
diffuso dall’Istat sui conti territoriali
della Penisola: un mix di utili non di-
chiarati dalle imprese, occupazione
irregolare che sfugge ai monitor del
fisco e attività illegali gestite dalla
criminalità, organizzata e non. Per
l’esattezza, si tratta di 14,95 miliardi
sul totale dei circa 78 che costitui-
scono la ricchezza in termini di Pil
creata nell’Isola nel corso di un an-
no: quasi un quinto del totale. Den-
tro il «tesoretto», sconosciuto al Fi-
sco e agli Istituti di previdenza, ci so-
no 5 miliardi e 700 milioni di impo-
nibile evaso dalle aziende siciliane,
6,31 miliardi di redditi da lavoro ne-
ro e 2,96 miliardi frutto di affari
sporchi.

Sul podio del sommerso

In termini assoluti, tra le regioni
italiane, con i suoi 15 miliardi «fan-
tasma» la Sicilia si piazza al sesto po-
sto dell’economia sommersa, sotto
Lombardia - prima con oltre 35 mi-
liardi euro - Lazio, Campania, Vene-
to ed Emilia Romagna, ma va ricor-

dato che in questa speciale classifica
i territori che staccano l’Isola hanno
anche un Pil superiore e un più forte
tessuto imprenditoriale, dunque
più volume di denaro e ricchezza. Se
invece si prende in considerazione
l’incidenza del sommerso siciliano
sul valore aggiunto totale, le posi-
zioni cambiano sensibilmente e
l’Isola, con il suo 19,2%, si piazza al
terzo posto dopo la Calabria (21,3%)
e la Campania (20,1%), superando
sia la media nazionale, pari al 14%,
sia quella del Mezzogiorno, che si
attesta al 19,1%, valore più alto tra le
macro aree d’Italia - il Centro è al

14,2%, il Nord-est al 12,2% e il Nord-
ovest al 11,5%.

Il sottobosco delle imprese

Nel dettaglio, come evidenziato
di recente anche da un report della
Cgia di Mestre elaborato su dati
dell’Istituto di statistica, l’incidenza
sul Pil dell’evasione attribuibile alle
aziende e alle partite Iva della Sicilia

(oltre 5,69 miliardi di euro) viaggia
sul 7,3%: bel al di sopra della media
nazionale, che si attesta al 6,3%, e
poco sotto quella del Sud Italia, che
con il 7,6% batte nettamente il Cen-
tro e il Nord. Sotto questa voce, l’Iso -
la si piazza al quinto posto tra le re-
gioni insieme alla Toscana e sotto
Molise (prima in classifica a quota
8,4%), Umbria, Marche e Puglia (a
pari merito con l’8,3%), Campania
(7,7%), Abruzzo e Calabria (appaiate
al 7,6%). A vedere il bicchiere mezzo
pieno, rispetto al resto del tessuto
imprenditoriale del Meridione,
quello siciliano evade un po’ di me-
no, ma rappresenta comunque una
buona fetta dei 93 miliardi nascosti
al fisco alle aziende italiane.

Il lavoro, nero, che non manca

La Sicilia, invece, rientra di nuovo
nel podio per l’incidenza sul Pil del
sommerso legato al lavoro irregola-
re. Con oltre 6,3 miliardi di euro eva-
si e circa 300mila occupati senza ga-
ranzie, raggiunge l’8,1% piazzando-
si al terzo posto sotto Calabria
(9,9%) e Campania (8,8%). Ma a
preoccupare sono anche i soldi na-
scosti frutto dell’economia illecita:
quasi tre miliardi di euro, prove-
nienti dagli affari sporchi della cri-
minalità ma anche dagli affitti fan-
tasma, non registrati e non rintrac-
ciabili dal Fisco. In questo caso, l’in -
cidenza sul totale della ricchezza

prodotta in Sicilia oltrepassa il 3% e
i valori di quasi tutte le altre regioni
d’Italia, tranne, guarda caso, Cam-
pania e Calabria, dove la pressione
delle mafie e dell’illegalità sulla ric-
chezza raggiunge più o meno lo
stesso livello.

I danni del buco nero

L’erosione prodotta all’econo -
mia siciliana da questo fiume sotter-
raneo di denaro è abbastanza evi-
dente, soprattutto se si pensa agli 8
miliardi di debito e ai 6 di disavanzo
regionale, e a quanti problemi si po-
trebbero risolvere incassando rego-
larmente i soldi nascosti. Ma c’è di
più. La Cgia ha calcolato che per
ogni 100 euro di gettito riscosso
dall’erario, a causa dell’infedeltà o

economia e criminalità
il report dell’Istat realizzato sulla sicilia

Utili nascosti,
l’ombra dei clan:
il buco nero
dell’illegalità
0Un giro d’affari da 15 miliardi di euro che pesa con
il 19,2% sul Pil: le imprese, tra occupazione irregolare
ed evasione fiscale, producono tanta ricchezza sporca
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c’è anche il capitolo
degli affitti
fantasma: locazioni
non registrate

Un arresto effettuato dalla Guardia di Finanza

sanità. L’assessore: «Sarà emanata a breve»

Razza: «Lavoro e assunzioni,
una circolare su modalità e tempi»
OOO «Nel corso dell’audizione din-
nanzi alla VI Commissione parla-
mentare dell’Ars ho riferito anche
delle iniziative che le aziende sani-
tarie intendono intraprendere in
tema di lavoro e stabilizzazione,
anticipando che l’assessorato alla
Salute sta compilando una circola-
re in cui vengono delineati modali-
tà e tempi, anche per uniformità a
tutto il sistema sanitario»: lo ha
detto l’assessore regionale alla Sa-
lute, Ruggero Razza, chiarendo i

contenuti del suo intervento in
Commissione parlamentare Sanità
di martedì scorso e nelle specifico
dello stralcio relativo ai concorsi.
«La parziale ridefinizione della rete
ospedaliera – chiarisce Razza – non
può determinare alcun ritardo in
quanto le procedure previste dalla
normativa vigente si affiancano al
lavoro che faremo nelle prossime
settimane. Di questo e di ogni ulte-
riore dettaglio intendo discutere
con le parti sociali»
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«Doppia beffa per i corretti
Ma i controlli aumentano»

l’intervista. Ignazio Gibilaro, comandante della Guardia di Finanza

Salvatore Fazio

«L'economia illegale incide pe-
santemente in Sicilia e svantaggia
chi opera nella legalità». Così il
comandante regionale della
Guardia di Finanza, il generale di
divisione Ignazio Gibilaro, avver-
te: «L'operatore economico scor-
retto rischia di espellere quello
corretto che non può restare in-
differente altrimenti non sarà mai
competitivo. E questa consape-
volezza è in aumento tra chi agi-
sce legalmente». Il generale evi-
denzia poi «la beffa doppia» delle
«frodi ai danni dei finanziamenti
pubblici che dovrebbero essere
un volano per l'economia legale e
che invece vengono percepiti da
soggetti che non hanno titolo o le
usano per altre finalità». Il co-
mandante Gibilaro poi sottoli-
nea: «Non è vero che nessuno
controlla. I controlli stanno di-
ventando sistematici».

OOO Generale, secondo le ultime
statistiche l’economia illegale
in Sicilia rappresenta il 19% del
Pil. Come commenta questo da-
to?
«Dobbiamo intanto distinguere
nell'economia illegale diversi tipi
di attività. Ci sono acquisti e ven-
dite che rientrano in una attività
totalmente illecita. Per esempio
quella di stupefacenti. Si tratta di
attività illegali che però nelle sta-
tistiche rientrano nel Pil. Va con-
siderato anche il volume di estor-
sioni, usura e altre attività total-
mente criminali. Questo è un da-
to storicamente rilevante in
Sicilia per via della presenza di or-
ganizzazioni criminali che deter-
mina un elevato volume di affari
illegali. Poi c'è un'altra attivi-
tà...».

OOO Quale?
«Quella legata ad attività impren-
ditoriali che sono illegali o per le
modalità con cui si esercitano o
per il tipo di prodotti. Per esem-

pio il commercio di merce con-
traffatta o di prodotti petroliferi
importati in regime di contrab-
bando. O ancora le frodi nel setto-
re petrolifero o in quello degli al-
colici o ancora nelle scommesse
che diventano illecite perché
esercitate fuori dalle norme. E an-
che questo accresce il Pil. E inol-
tre c'è l'evasione totale di impo-
sta. Rientra nel computo dell'atti-
vità illecita quella che si effettua
in nero senza rispettare per
esempio i doveri contributivi o
previdenziali. E il sommerso in
questa terra è molto elevato. Ci
sono poi le frodi ai danni dei fi-
nanziamenti pubblici che do-
vrebbero essere un volano per l'e-

conomia legale e che invece ven-
gono percepiti da soggetti che
non hanno titolo o le usano per
altre finalità. Insomma una beffa
doppia».

OOO Come state contrastando
questi fenomeni?
«Con una strategia di contrasto
trasversale. Si agisce sul fronte
classico di polizia giudiziaria ma
poi si passa dalle indagini allo
smantellamento delle attività ri-
conducibili a tali settori. Si va al-
l'individuazione della capacità
dell'organizzazione di usufruire
di risorse destinate al rilancio di
soggetti sani. Sul fronte del nostro
impegno va sottolineato che dal
primo gennaio 2018 i Nuclei di
polizia tributaria sono diventati
Nuclei di polizia economico-fi-
nanziaria. Alla Guardia di Finan-
za non interessa solo il contrasto
a chi evade il tributo, ma la tutela
del sistema per contrastare l'in-
quinamento del tessuto econo-
mico sociale. L'economia illegale
incide pesantemente e svantag-
gia chi opera nella legalità. La
moneta cattiva caccia quella buo-
na. E l'operatore economico scor-
retto rischia di espellere quello
corretto che non può restare in-
differente altrimenti non sarà mai
competitivo. Serve poi una forte
collaborazione tra le Istituzioni».

OOO La consapevolezza che l'o-
peratore economico scorretto
espelle quello corretto va cre-
scendo?
«Sì. E come nella lotta alla mafia
abbiamo ottenuto importanti ri-
sultati collaborando con Procure,
Corte dei Conti ed enti per l'ero-
gazione dei finanziamenti. Non è
vero che nessuno controlla. I con-
trolli stanno diventando sistema-
tici e c'è anche l'analisi di rischio:
cioè si incrociano le banche dati e
si individuano soggetti con mag-
giori fattori di rischio. Non è una
battaglia ancora vinta ma va
avanti con ottimi risultati». (*SA-
FAZ*)

illegalità fiscale in Sicilia, se ne per-
dono sistematicamente oltre 22,
mentre la media italiana è di 16,3
euro. Nel frattempo, l’Istat ci dice
che l’Isola resta tra le regioni più po-
vere d’Italia, con un Pil procapite
che nel 2016 si attesta a circa 17mila
euro l’anno: poco più di quello regi-
strato in Calabria, ultima in gradua-
toria con 16,6mila euro, e molto al
disotto sia della media nazionale,
pari a circa 28mila euro. Così come
restano ai minimi sia il livello di oc-
cupazione (regolare), con il 30% di
lavoratori sul totale della popolazio-
ne (il più basso d’Italia), sia il reddito
medio per abitante, pari a poco più
di 13mila euro, ultimo nella Peniso-
la insieme a quello calabrese.
(*ADO*)

istat e inps. L’Isola ultima per reddito disponibile

Pil e occupazione,
caduta rovinosa
Giacinto Pipitone
palermo

OOO È crollato il Pil. E se questo è un da-
to difficile da concretizzare per i non
addetti ai lavori, ce ne sono altri due
che fotografano meglio di ogni altro
quanto è distante la Sicilia dalla ripre-
sa economica: l’Isola è ultima per red-
dito disponibile e ha visto cadere in
picchiata il livello dell’occupazione.

Ieri è stata l’Istat a riaccendere il di-
battito sulla crisi della Sicilia. I dati uf-
ficiali mostrano che il Pil, a differenza
di quanto era stato preannunciato an-
che dalla Regione, è in costante calo:
nel 2015 la Sicilia è stata tecnicamente
in recessione, con un Prodotto interno
lordo negativo (-0,1% invece dell’atte -
so +0,2). L’anno dopo, mentre l’Euro -
pa e il resto d’Italia iniziavano la ripre-
sa, è andata un po’ meglio: il Pil sicilia-
no è cresciuto dello 0,9% ma le previ-
sioni indicavano un ben più
ottimistico 2,1%.

In generale dal 2011 al 2016 il Pil è
sceso mediamente del 1,3%. E la Sici-
lia ha pagato questi dati non con un
nuovo buco di bilancio (come l’asses -
sorato all’Economia si è affrettato a
rassicurare ieri) ma in termini di op-
portunità di lavoro e dunque ricchez-
za pro-capite.

È ancora l’Istat a rilevare che la Sici-
lia è all’ultimo posto con Campania e
Calabria per reddito disponibile,
compreso fra 12,4 e 13,4 mila euro.

Mentre l’Inps, nel periodico report
sull’andamento del mercato del lavo-
ro in Sicilia ha messo fuoco il proble-
ma più avvertito: il crollo dell’occupa -
zione. Finito l’effetto traino del Jobs
Act, i dati sui posti di lavoro sono tor-
nati ai livelli del 2014. Fra gennaio e
settembre del 2017 sono state regi-
strate appena 73.070 assunzioni a
tempo indeterminato: nello stesso pe-
riodo del 2015 erano state 102.155.
Contemporaneamente sono aumen-
tati, e di molto, i contratti a termine,
passati dai 133.711 del 2015 ai 173.940
dell’anno scorso.

E a questo boom di assunzioni a
termine non è corrisposto un aumen-
to delle stabilizzazioni che sono state
appena 10.964 mentre nel 2015 erano
state 10.006. In pratica, in Sicilia si è of-

ferto solo lavoro precario e per di più,
una volta scaduto il contratto, non ci
sono state le stabilizzazioni attese. Tra
l’altro il dato siciliano è «dopato» dagli
stages di Garanzia Giovani, a cui evi-
dentemente non ha fatto seguito un
piano di stabilizzazioni.

Sono aumentati anche i contratti di
apprendistato. È sempre il report
dell’Inps a rilevare che erano stati
5.033 nel 2015 e sono diventati 9.122
nel 2017 ma, anche in questo caso, a
fronte di ciò le stabilizzazioni sono
state appena 1.812.

Va detto che pure nelle altre regioni
si registra un trend negativo nel 2017
rispetto al 2015 (primo anno del Jobs
Act) ma il crollo dell’occupazione ha
numeri meno rilevanti. In Calabria le
assunzioni a tempo indeterminato so-
no scese da 35.251 a 24.327, in Campa-
nia da 156 mila a 107 mila.

Quanto il crollo del mercato del la-
voro abbia influito sul Pil negativo o
viceversa è tema che sta accendendo il
dibattito fra gli economisti. Secondo

molti all’aumento dei contratti frutto
del Jobs Act non è corrisposto un rial-
zo del reddito e dei consumi delle fa-
miglie.

Intanto il tema agita la politica. Per
Renato Schifani «il dato del Pil è terri-
bile e mostra come sotto la guida del
centrosinistra la Sicilia si sia impoveri-
ta». Per Michele Pagliaro, segretario
generale della Cgil, «è giunto il mo-
mento di creare una rottura vera col
passato e di ripensare a un nuovo mo-
dello per la Sicilia. Riteniamo che l'im-
pegno del governo regionale debba
concentrarsi ora sul come attivare su-
bito le risorse dei Fondi europei 2014-
2020 e quelle dei Patti, con nuove stra-
tegie che tengano conto dell'analisi di
impatto che tali spese avranno per l'e-
conomia dell'Isola».

Ignazio Gibilaro

a
I fondi pubblici
anziché fare da
volano vengono
usati per altro
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Finito l’effetto
traino del Jobs Act,
i dati sui lavoro
ai livelli del 2014
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