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RICICLAGGIO "nostrano": 
DOBBIAMO ALZARE IL LIVELLO DI ATTENZIONE 

In un momento in cui si moltiplicano gli articoli dei giornali che segnalano le infiltrazioni mafiose e 
'ndranghetiste in regione, come FISAC riteniamo opportuno segnalare a tutti i colleghi quanto emerge dal filone di 
inchiesta che si è aperto nella nostra regione a Reggio Emilia. L'inchiesta si segnala con termini, parole ed aggettivi 
che apparentemente non dovrebbero appartenere alla nostra realtà economica e sociale: l'accaparramento degli 
appalti, la filiera dei subappalti per operare raggiri, un cinismo criminale che sparge amianto nei cortili e giardini 
delle scuole e che sfrutta e imbavaglia le squadre di lavoratori calabresi. 

Accanto a queste segnalazioni vi è una parte dell'inchiesta che si fonda sul RICICLAGGIO, collegando il 
nesso malavitoso fra forte evasione fiscale, da lavoro nero ed irregolare, risorse da riciclare, corruzione, radicamento 
affari mafiosi e riciclo delle risorse. Il RICICLAGGIO riguarda direttamente il nostro operare quotidiano, con 
pesanti ricadute nei nostri confronti, sia civili che penali. È evidente che il nostro territorio non è esente, basta 
guardare ai dati che emergono in base ai quali delle circa 4.850 segnalazioni antiriciclaggio partite dalla nostra 
regione nello scorso anno, il 54% sono classificate "a rischio medio ed elevato", in particolare passaggi proprietà di 
titoli, erogazione finanziamenti, bonifici, i territori di Modena, ReggioEmilia, Parma e Rimini stanno al top 
nazionale col 18% delle operazioni da/verso "paradisi fiscali". 

Segnaliamo direttamente a stralcio dal verbale di inchiesta dei passaggi che  mostrano più di ogni teoria il 
corto circuito fra attività di riciclaggio e riciclo delle risorse mafiose: 

1) Partiamo dall'obbligo delle segnalazioni riguardanti le "operazioni 
economico-finanziarie sospette". Accanto all'elevato numero soprarichiamato, 
l'inchiesta denuncia clamorose dimenticanze o connivenze per mancate 
segnalazioni molto sospette. Dall'Ufficio Poste, cui si contesta il silenzio su 
movimentazioni per oltre 32 milioni di euro, alle intercettazioni che parlano di 
bonifici bancari da farsi presso l'Agenzia di una Banca di Castelfranco Emilia, 
a favore di una Srl di Cutro. Oppure ancora  lo specialista in false fatturazioni, 
che faceva le sue operazioni alla "...filiale di Modena della Tercas-
Banca...prescelta dagli indagati per la blanda applicazione delle disposizioni 
sull'antiriciclaggio...". 

2) Poi,uno dei filoni fondamentali per il riciclaggio che si definisce "sistema delle frodi carosello" e che merita 
un approfondimento. In pratica, una società A con sede in ambito europeo e creata ad hoc, effettua cessioni fittizie 
alla ditta B ,con sede in Italia e pure essa creata ad hoc e destinata a fallire. L'operazione è esente da IVA perché 
avviene in paesi europei. In un passaggio successivo la ditta B cede poi, sempre in modo fittizio, gli stessi beni ad 
altra ditta italiana C, beneficiaria della frode, sui quali però viene applicata l'IVA perché compravendita in Italia. La 
ditta C infine, rivende ad A i medesimi beni, con esenzione IVA. Il risultato finale è che la ditta C acquisisce un 
credito d'imposta verso lo Stato, pari all'Iva pagata per finta e la ditta B, evasore totale, è lasciata al suo destino. Dei 
beni magari neppure l'ombra, ma certamente un pesante credito di imposta riscosso sulle spalle di tutti noi. 

Quanto sopra è estratto da una analisi della CGIL di Modena su un filone di inchiesta molto ampio. Come 
FISAC siamo tornati sull'argomento che ci interessa nel nostro lavoro quotidiano semplicemente per segnalare che 
non dobbiamo e non vogliamo correre il rischio di essere implicati in certe inchieste per "blanda applicazione delle 
disposizioni sull'antiriciclaggio", su questo tema occorre tenere sempre alto il livello di attenzione e chiedere 
senza timore approfondimenti quando l'operatività della nostra clientela non ci sembra pienamente 
rispondente. 


