
Così il salv&Berlusconi
avrebbesvuotato
il processo alla Menarmi
Tra i possibili beneficiari del decreto bloccato in extremis
dal premieranche i fratelli Aleotti, accusati di riciclaggio
FRANCASELVATICI

NON solo Silvio Berlusconi ma an-
che i proprietari della casa far-
maceutica fiorentina Menarini e
i loro più stretti collaboratori
avrebbero verosimilmente trat-
to consistenti benefici dal decre-
to attuativo della delega fiscale,
e in particolare dall'introduzione
dell'articolo 19 bis, di paternità
incerta ma di straordinaria uti-
lità per i grandi evasori. Il decre-
to, se approvato nella formula-
zione uscita dal consiglio dei mi-
nistri lavigiliadi Natale, avrebbe
largamente svuotato il processo
per il contestato riciclaggio di ol-
tre un miliardo e 200 milioni di
euro che si sta celebrando in que-
sti mesi a Firenze. Contro i verti-
cidellaMenarini, accusatidi aver
lucrato con una enorme truffa sui
prezzi dei farmaci, si sono costi-
tuite parte civile molte Regioni e
decine di Asl, mentre i principali
imputati, LuciaeAlbertoAleotti,
figli del defunto p atron della casa
farmaceutica, cercano di accre-
ditarsi come imprenditori re-
sponsabili nei confronti della col-
lettività, per esempio finanzian-
do il restauro delle case minime
di Rovezzano e inaugurandole
prima al fianco dell'ex sindaco
Matteo Renzi e ora del suo suc-
cessore Dario Nardella.

Se il presidente del consiglio
Renzi, sull'onda delle polemiche
sul "regalo a Berlusconi", non lo
avesse al momento bloccato, il
decreto avrebbe inciso su due
fronti del processo Menarini. Ol-
tre che di riciclaggio, Lucia e Al-
berto Aleotti sono accusati con
due manager di omessa dichia-
razione, per non aver presenta-
to, fra il 2004 e il 2009, le dichia-
razioni fiscali relative alla Miol
(Menarini International Opera-
tions Luxembourg): società che,
secondo le accuse, aveva solo for-
malmentesede inLussemburgo,
mentre in realtà tutte le decisio-
ni societarie, sia quelle strategi-
che che quelle di ordinaria am-

Lo stabilimento Menarini

Secondo i pm Squillace e
Turco, le frodi fiscali
sono documentate e
difficilmente contestabili

I problemi nascerebbero
se le circostanze non
venissero più previste
dalla legge come reati

ministrazione, venivano assun-
te e deliberate a Firenze nella se-
de del gruppo Menarini. Il decre-
to ora ritirato prevedeva l'estin-
zione del reato di "omessa di-
chiarazione" nel caso in cui i rela-
tivi debiti tributari fossero stati
pagati prima dell' apertura del di-
battimento di primo grado.

Ancora più penetrante sareb-
be stato l'effetto della norma che
introduceva (con l'articolo 19
bis) le cause di esclusione della
punibilità per tutti i reati fiscali,
incluse le frodi, nel caso in cui
l'importo delle imposte sui red-
diti evase non fosse stato supe-
riore al 3% del reddito imponibi-

le dichiarato e l'importo dell'Iva
evasa non avesse superato il 3%
dell'Iva dichiarata. Questa nor-
ma, se alla fine venisse confer-
mata, potrebbe rendere ardua la
prova del riciclaggio Menarini.
Per l'accusa, i 1.200 milioni di giu-
ro ripuliti attraverso centinaia di
conti correnti e decine di società
sparse per il globo provenivano
dalla truffa sui principi attivi dei
farmaci e "da reiterati delitti di
frode fiscale (dichiarazioni frau-
dolente e funzionali emissioni di
fatture per operazioni inesisten-
ti)".

Secondo i pm Ettore Squillace
Greco e Luca Turco, le frodi fisca-
li sono documentate e difficil-
mente contestabili. Sono pre-
scritte ma il riciclaggio può esse-
re contestato anche per reati pre-
scritti. Altra cosa sarebbe, inve-
ce, se questi fatti di frode non ve-
nissero più previsti dalla legge
come reati, il che avverrebbe -
secondo quanto stabilito dall'ar-
ticolo 19 bis oracongelato-se si
attestassero sotto il 3% dell'im-
ponibile. I complessivi importi
della contestata frode fiscale
(cioè delle false fatture e delle di-
chiarazioni fraudolente) sono
enormi. Ma la Menarini è il mag-
gior gruppo farmaceutico italia-
no e anche se per molti anni i suoi
bilanci sono risultati formalmen-
te assai magri, dopo il 2003 sono
cresciuti a dismisura. I professo-
ri Paolo Bastiae Carlo Piergallini,
che li hanno analizzati su incari-
co del gip Michele Barillaro, pre-
maturamente scomparso, scri-
vono che fra il 2006 e il 2009 l'u-
tile netto dichiarato del gruppo
Menarini è passato da 197 a 270
milioni, con un incremento del
37%, quasi il 10% per ogni anno.
E' probabile che con queste
performances la pur rilevantissi-
ma contestata frode fiscale rien-
tri sotto la soglia del 3%. In tal ca-
so, grazie al 19 bis gran parte del-
le accuse sarebbero cadute. E al-
lora addio processo.
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