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IL RITORNO
DEL I,'T4ISO
I]T BILAI{OIO
I I 26 rprilc la Comnrissione
I Giustizia della Canrt'ra ha ap-

provato all'unanimità Ia con-

tlo-contro-riforma del falso in bi-
lancio. Nel 20028&C l'avevano
anlmazzato ,ttasformando in le g-

ge le tesi giuridiche che l'ar,'v.
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il ritorno del falso in bilancio (nnnostante B.)
ai Bruno Tinti

f I 2ó aprile Ia Comrnissione Gitr-
I stizia della Carrrera.lra approvato
all'unanimità la contro-coutfo-ri-
forrna tlel falso irr bilancio.
Nel 2002 B&C I'avevano amÍnaz-
zato, tr?sfofmando in legge le tesi
giuridiche che I'aw. Ghedini, di-
fensore di 8., sosteneva nei proces-
si a carico. del suo illustre cliente.
Respinto con perdite dai giudici,
poiché la "modica quantità" efa
prevista dalla legge solo per il pos-
sesso di droga ma non per le poste
false dei bilanci, I'arvocato-parla-
mentare fece un copia-incolla della
sua requisitoria e la fece approvare
da urr Parlamento in cui i C di B.
non solo non si vergognavano di
avere un presiclente clel Consiglio
ufficialmente delinquente (le "as-

soluzioni" per prescrizione signi-
ficano che non ci sono prove di
inllocenza, ma il terìpo trascofso è
troppo) mír eraro ben lieti di pre-
pararsi uno scndo robusto per le
loro personali malefatte. E che lo
scudo funzionasse si vide quando
B. fu ptgsciolto nel processo Sme

perché il relativo falso in bilancio
"noll era piìr previsto clalla legge
come reato", essendo la posta fal-
sificata " modica " per-ché irrferiore
all'1 per 100O del patrirnonio netto
della società.

GIACCHE C'ERA, Ghedini si
mangiò tutta la torta. Non solo la
"modica quantità (per clire: Media-
set, con rrn patrimonio netto di 3,5
rniliardi di eufo potfebbe lecita-
mente falsificare i bilanci per 3,5
milioní). Ci mise anche la procedi-
bilità a querela; il che
voleva dire che i fal-
sificatori che si erano
goduti i risultati del
falso in bilancio '

avrebbero doYuto
proporre querela
contro se stessi. Tut-
to qui? El-r no; la pena
(sempre che fosse
stata supelata la so-
glia della punibilità e
fosse stata plesentata
querela) scendeva a l
anni (4 per le società
quotate), Così, oltre

alla matematica certezza. di non fi-
rrire in prigione, dopo 7 anni e mez-
zo si prescriveva tutto. Insomma
ùna mattanza; e i processi per falso
in bilancio diventarono archeolo-
gia.
Nell'ottobre 2008 l'Italia dei Valori
preserrtò un disegrro tli legge: so-
stanzialmente si buttava nel cestino
il figlioletto di Gl-redini e si ritornava
al collaudato falso in bilancio ante
B. Niente querela, penafino a 5 anni
(6 per le società quotate), niente
modica quantità del falso. Poteva

$ianno
in bancarotta,
non possiamo
più perrnetterci
leggivetgogna
elre sottraggono
ri*eorse allo Stato

una cosa del genei'e essere appro-
vata da B&C? Così tutto restò negli
archivi. Ma oggi quel disegno di leg-
ge viene ripescato e la Commissio-
ne Giustizia della Camera l'appro-
va. Formalmente all'unanimità. In
realtà il Pdl "non ha partecipato al
voto". Forse si vergognavano. O for-
se staflno preparano qualche irnbo-
scata per il.28 maggio, quando la
iegge sarà discussa in aula: chissà
quanti sentono tintinnai di manet-
te. La domanda però è: come mai?
Come rnai gli eredi del governo Pro-

di che avevano tuona-
to contro le leggi ver-
gogna; che ayeyano
promesso di abrogar-
le tutte quando fosse-
fo stati al governo e
c\rc in722 giorni, dal
17 maggio 2AO6 al 7
maggio 2008, nulla
fecero, oggi si sono
svegliati?
Ancora una voltalati-
sposta è: i soldi. Sia-
mo in bancarotta, sot-
terrzti dalle tasse e Ia
ripresa stenta; biso-

gna che le imprese ripartano, che
gli investitori abbiano fiducia. E co-
me si fa ad avere fiducia in gente che
falsifica i bilanci e quincli truffa lo
Stato (evasione fiscale), i soci (nien-
te dividendil. i credilori e i rispar-
miatori (che investono credenclo ai
bilanci falsi e si tfovano con un pu-
gno di mosche in mano)? Sernplice :

mettendo in prigione i disonesti. ,

ECCO PERCHÉ un go\,erno i cr.ri
componenti non hanno conflitti di
irrteressi né la necessità cli comrnis-
sionare leggi ad awocati difensori
per evitaie la prigione, potrebbe ri
scoprire antiche s ggezze: "Questi
fatti si presentano come gfavemen-
te lesivi dell'economia pubblica in
quanto, facendo venit rneno la. fi-
ducia del Paese sull'attività delle so-
cietà commerciali, scnotono uno
dei cartlirri forrdamerìlali su cuipog-
gia la stftlttura economica clel pae-
se". Così diceva la relazione al co-
elice civile clel 1930, quando per la
vetità, il falso in bilancio efa punito
da 3 a l0 anni. Presidente Monti,
che ne dice di un ernendamento del
governo?

Silvio Berlusconi Faro tnse)


