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Quando un sistema finanziario globale permette che miliardi di 

dollari di denaro sporco o guadagnato illecitamente circolino 

liberamente per il mondo, c’è qualcosa di sbagliato. Quando la 

segretezza finanziaria causa perdite per oltre 50 miliardi di dollari 

ogni anno in Africa, c’è qualcosa che non va. Quando le 

popolazioni più povere di questo pianeta vedono svanire la 

ricchezza dei loro Paesi al di fuori dei loro confini, bisogna fare 

qualcosa.  
 

Questo è il messaggio che rivolgiamo a voi, leader del G20: 

quando a novembre farete l’inventario del denaro circolante nel 

sistema finanziario globale, non potrete dimenticarvi dei flussi 

monetari che ancora consentono alla corruzione di agire 

impunita e di dirottare denaro sporco. Nel vostro impegno a 

raggiungere l’obiettivo del 2% di crescita complessiva del PIL, 

dovete ricordarvi che la crescita deve essere collettiva, globale e 

sostenibile e non lasciar fuori nessuno. Al summit di Brisbane 

dovrete mettere le persone al centro delle vostre decisioni. 

 

Fino a che esisteranno angoli del sistema finanziario globale in 

cui i fondi milionari illeciti se ne stanno al sicuro e individui che 

aiutano a nasconderli, ci saranno altrettanti milioni di persone nel 

mondo che continueranno a soffrire. Voi, leader delle più grandi 

economie del mondo, dovete mettere il sistema finanziario 

mondiale al servizio dei cittadini.  

 

Ogni anno, almeno mille miliardi di dollari vengono sottratti ai 

Paesi in via di sviluppo. Raramente i colpevoli di questo furto 

miliardario vengono identificati o quantomeno ostacolati. L’ONU 

ha stimato che appena l’1% di questi frodi venga scoperta dalle 

autorità che dovrebbero effettuare i controlli. Esistono però dei 

metodi semplici e banali per dar filo da torcere alle attività di 

riciclaggio di denaro sporco e qualche risultato concreto è già 

stato raggiunto.  

 

Il G20 ha dichiarato che la trasparenza degli assetti societari è 

una priorità a livello globale. Oggi società di comodo anonime, 

giurisdizioni dove vige la segretezza e proprietà societarie 

nascoste da meccanismi “di scatole cinesi”, rappresentano i 

principali strumenti al servizio di corrotti ed evasori fiscali per 

riciclare i loro fondi e mascherare la loro identità. I governi dei 

Paesi del G20 devono raccogliere e rendere note le identità delle 

persone fisiche che si nascondono dietro le società e altre entità 

legali e di cui sono i reali proprietari, così da rintracciare più 

facilmente l’origine dei fondi illeciti o frutto di corruzione.  



Voi leader del G20 potete fare un passo coraggioso durante il 

summit di Brisbane, impegnandovi ad attuare politiche per 

smascherare i corrotti.  

  

Il G20 ha approvato un programma per ricondurre la tassazione 

dei redditi là dove le attività economiche creano valore effettivo, 

per garantire ai Paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, che le 

proprie risorse non portino ricchezza solamente altrove, 

sprecando il duro lavoro dei loro popoli. È quindi cruciale che le 

società multinazionali siano più trasparenti riguardo alle loro 

operazioni, pubblicando tutte le informazioni sui fatturati e gli utili, 

le dimensioni dell’organico, le diverse tasse versate per ogni 

singolo Paese in cui operano. Ciò deve essere reso pubblico ai 

cittadini, affinché possano verificare l’impatto che le 

multinazionali hanno sulle loro comunità e sia così più facile 

capire se vi siano delle reali ricadute economiche positive o se 

invece gli utili scompaiono senza benefici per il territorio.  

 

La mancanza di trasparenza nel sistema finanziario globale è 

servita da cortina fumogena per nascondere crimini economici e 

corruzione, ma il G20 ha ora l’opportunità di invertire la rotta. 

Ricordiamolo: le principali vittime del crimine organizzato, della 

corruzione e dell’evasione fiscale sono gli strati più poveri del 

tessuto sociale globale. Perciò, per ogni decisione che 

prenderete la prossima settimana a Brisbane, tenete sempre a 

cuore i cittadini.  
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