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Imparare dalla Guardia di Finanza italiana

Il ministro delle finanze Lindner si reca in visita a Roma. Permangono differenze di opinione
in merito alla politica di bilancio europea, ma viene preso in esame materiale illustrativo per
la lotta contro la frode fiscale e il riciclaggio di denaro.

Christian Schubert, Roma

“Il falco tedesco è atterrato oggi a Roma" - questo e altri titoli simili sono apparsi sui giornali
italiani in occasione della visita del ministro delle finanze tedesco Christian Lindner nella
capitale italiana. Venerdì il politico della FDP è venuto a Roma per incontrare il suo collega
Daniele Franco, i direttori di banca e la Guardia di Finanza italiana. Gli italiani hanno
ispezionato con curiosità il ministro, sostenitore dell'ordoliberalismo, della necessità di
ridurre il debito e contrario ad un'estensione del piano di ricostruzione europeo. Era chiaro fin
da subito che non tutti fossero d’accordo sulla questione. Il governo italiano - come quello di
Parigi - preferirebbe sbarazzarsi del Patto europeo di stabilità e di crescita il prima possibile.

Alla fine della sua visita a Roma Lindner ha detto ai giornalisti che l'Italia e la Germania sono
"partner con situazioni di partenza molto diverse, e con normative diverse", ma che stanno
cercando insieme di fare "passi realizzabili" per l'ulteriore sviluppo della zona euro. Tuttavia
gli "sembra che un cambiamento significativo della struttura dell'Unione economica e
monetaria non troverebbe una maggioranza", ha aggiunto. Quindi, "relativamente ai trattati e
alle regole fiscali esistenti, si deve fare ciò che è ovvio": da un lato, ridurre il debito pubblico,
dall'altro, permettere gli investimenti pubblici mirati a modernizzare l'economia.

C'è stato più accordo riguardo ad un altro punto all'ordine del giorno: presso la Guardia di
Finanza, la polizia finanziaria italiana, Lindner ha trovato molto materiale illustrativo utile a
superare i punti di debolezza dei tedeschi nella lotta ai crimini finanziari. "L'Italia ha avuto un
enorme successo nella lotta contro la criminalità organizzata", ha riferito il ministro.
Nell'accordo di coalizione il governo tedesco ha promesso di migliorare in questo ambito.
Certo, non può copiare di pari passo il sistema italiano. Nell'enorme sede in stile neoclassico
della Guardia di Finanza a Roma, Lindner è riuscito a percepire la lunga tradizione della
giustizia finanziaria italiana. Ha incontrato Giuseppe Zafarana, un generale i cui 60.000
dipendenti hanno competenze a cui molti funzionari giudiziari tedeschi possono solo ambire.
Per esempio la Guardia di Finanza può ispezionare le aziende dall'interno senza un mandato
di perquisizione giudiziaria. Nel 2020 la guardia di finanza italiana ha individuato più di
10.000 persone indagate per 7.000 reati fiscali e ha richiesto sequestri di beni per 4,4 miliardi
di euro. Nella lotta contro la mafia la Guardia di Finanza ha inoltre sottoposto a controlli
patrimoniali quasi 9000 persone; sono stati sequestrati oggetti di valore per 1,5 miliardi di
euro.

Nessun paragone con la Germania: la Financial Intelligence Unit (FIU), che vi opera da due
decenni, dispone - con i suoi circa 500 dipendenti - solamente di una piccola parte delle
risorse italiane. L'autorità di Colonia, ripetutamente criticata, si occupa "solamente" del
riciclaggio di denaro e quindi ha un'area di responsabilità molto più ristretta rispetto alla



Guardia di Finanza. Nonostante il numero di casi sospetti sia in aumento, il numero di reati di
riciclaggio perseguiti in Germania è in calo da anni.

Ora la Germania è "motivata a fare ulteriori passi per rafforzare la lotta contro i crimini
finanziari", ha detto Lindner a Roma. È stato colpito tra l’altro dalla "valutazione dei dati
basata sul rischio" che effettua l’Italia. Non crede che le autorità tedesche abbiano bisogno di
un maggior margine di manovra legale; si dovrebbe piuttosto “colmare operativamente i
poteri delle autorità inquirenti" ed evitare i litigi tra le autorità dei singoli Läder e di quelle
federali, dovuti in gran parte ad una delimitazione poco chiara delle competenze. "Possiamo
e vogliamo fare meglio", ed è per questo che il ministro organizzerà presto colloqui con i
Länder e con altre autorità europee. Secondo Lindner, inoltre, non è necessario introdurre un
limite massimo per il contante, dato che "il contante rappresenta anche un importante
elemento di libertà”.
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Un affare italiano

Divieto di alcol e assicurazione obbligatoria: l'Italia inasprisce le regole sulle piste. Il che è
motivo di qualche risentimento.

STEPHANIE GEIGER

Il rapporto della polizia del Vorarlberg parla chiaro. Ecco quanto è successo ad una sciatrice
tedesca di 25 anni nella zona sciistica di Silvretta Montafon il 24 gennaio: "a quanto pare
durante il giorno la giovane donna ha visitato diversi pub e ha bevuto alcune bevande
alcoliche. Quando voleva iniziare la discesa con gli sci, verso le 16, ha perso conoscenza a
causa della forte intossicazione da alcol ed è crollata a terra mentre era ancora sulla pista
da sci". Invece di scendere a valle è stata portata in ospedale in elicottero.

Questo episodio, oltre alle numerose bevute al bar e alle feste après-ski, attualmente poco
diffuse a causa del coronavirus, è forse la prova definitiva che sulle piste da sci si beve
troppo alcol, motivo per cui l'Italia ha ora introdotto il divieto di consumo di alcolici sulle
piste? O il caso della donna è solamente un’eccezione? "Tra le varie cause di incidenti
sciistici, l'alcol è quasi trascurabile. Ma naturalmente non ci dovrebbe essere proprio sulle
piste", afferma Andreas König, esperto di sicurezza presso l'Associazione tedesca di sci
(DSV). Tutto sommato i dati su questo argomento così scottante sono pochi. König trae le
sue conclusioni dalle proprie osservazioni e dalle statistiche di assicurazione della DSV.
Secondo questi la percentuale di incidenti sciistici dovuti all'alcol è relativamente bassa. "Chi
ha bevuto troppo non riesce più a mettersi gli sci", dice König, ed è per questo che il
consumo di alcol sembra avere sorprendentemente poca influenza sulle collisioni in pista.

Ciononostante a tarda sera si vedono spesso sciatori ubriachi, quando le piste sono in fase
di chiusura per la battitura. Alcuni sciatori sono addirittura morti o si sono feriti gravemente
visto che hanno sottovalutato il pericolo degli argani durante la preparazione delle piste. Nel
febbraio 2020, ancora ai tempi degli après-ski pre-covid, uno sciatore ubriaco fu quasi
investito da un battipista a Großarl. Di conseguenza il responsabile tecnico degli impianti di
risalita si è dimesso e un medico del soccorso ha rinunciato al suo lavoro.

Non ci sono ulteriori studi scientifici sull'argomento. Nel 2017, in un sondaggio del Centro
consultivo svizzero per la prevenzione degli incidenti, il 19 per cento degli snowboarder ha
dichiarato di essere "spesso" o "occasionalmente" sotto l'influenza dell'alcol mentre faceva
sport. Secondo lo stesso sondaggio, questo vale anche per il 15% degli sciatori. Per
l'escursionismo il valore era dell'11%, per il calcio del 9%, per il nuoto del 6%. Gli uomini
bevono più spesso delle donne.

In ogni caso dall’inizio dell’anno vige in Italia il divieto di consumo di alcol sulle piste. Che
non c’è da nessun’altra parte. Il decreto N. 40/2021 prevede anche l’obbligo per gli sciatori di
avere un'assicurazione di responsabilità civile, che rappresenta un notevole vantaggio in
caso di incidenti sciistici. Con il medesimo decreto, inoltre, l’obbligo di indossare un casco
da sci è stato esteso fino ai 18 anni. L’inasprimento di queste regole è dovuto al consumo di



alcol? "Non abbiamo prove per una correlazione diretta tra consumo di alcol e incidenti
sciistici gravi. Naturalmente ci sono differenze a livello nazionale, che variano anche in base
alla stagione, quando vi è la presenza di sciatori provenienti dall’estero. Ma non possiamo
dire che questo sia un forte problema nella nostra regione", spiega Diego Clara del
comprensorio sciistico Dolomiti Superski. "La legge è rivolta esclusivamente ai proprietari
dei rifugi", dice Markus Valentini del rifugio Bioch in Alta Badia, dove da anni vengono offerte
degustazioni di vino e i cosiddetti Gourmet Skisafari. Il divieto di consumazione di alcol ha
già influenzato le abitudini degli ospiti? "La gente sta bevendo prodotti di qualità superiore,
meno grappa e più vino costoso", osserva Valentini. Se questo è effettivamente una
conseguenza della legge o solo un fatto temporaneo, si capirà solamente alla fine della
stagione.

Le leggi italiane migliorano davvero la sicurezza sulle piste? L'esperto di sicurezza König
mantiene una posizione cauta. "Al DSV ci basiamo sulla responsabilità personale", dice,
riferendosi ai cambiamenti degli ultimi anni. "La sicurezza gioca un ruolo molto più
importante rispetto al passato. Ci concentriamo quindi sull'educazione". Anche se non vi è
una legge specifica quasi nessuno va in moto senza casco al giorno oggi, aggiunge. Per
quanto riguarda l'alcol, dice: "i miei genitori appendevano la decorazione a bandiera della
grappa alla pera ai loro berretti, come trofeo. Non si fa più, chiaramente". Molti sciatori sono
inoltre consapevoli che se dovessero causare un incidente da ubriachi, andranno incontro a
conseguenze penali o civili. E un bicchiere di troppo rappresenta un’aggravante non
solamente in Italia, ma anche in Germania.
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