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Per lungo tempo, è stato il piccolo sporco segreto tra i ricchi e le multinazionali: la classe media paga le
tasse. I ricchi hanno conti bancari segreti all'estero.

In circa 60 paesi, noti come offshore o paradisi fiscali, persone e società possono costituire società e aprire
conti senza dover utilizzare i reali nominativi né specifiche identificazioni. Vengono spesso utilizz ate banche
false che in realtà fungono da tramite per trasferire i fondi alle banche reali attraverso conti corrispondenza.
Queste “banche d'appoggio" solitamente eseguono d’urgenza tutti i trasferimenti senza dire da chi
provengano. Le banche americane di norma non fanno nessun tipo di richiesta quando il denaro passa per le
loro mani.
Per esempio, la Banca Islamica Al Shamal, costituita da Osama Bin Laden a Khartoum in Sudan dispone di
conti di corrispondenza presso la Citibank, la Chase Manhattan e l’American Express Bank.

Durante il processo del febbraio 2001 a carico degli uomini accusati per i bombardamenti alle ambasciate
americane in Kenia e in Tanzania nel 1998, Jamal Ahmed al-Fadl, che aveva eseguito transazioni finanziarie
per conto di al Qaeda ha testimoniato che l'organizzazione aveva utilizzato una mezza dozzina di conti presso
la Shamal Bank. Essam al Ridi, che lavorava per Bin Laden, ha dichiarato che la Shamal Bank aveva
eseguito un trasferimento bancario di 250.000 dollari per la sua banca nel Texas, denaro con cui aveva
acquistato un aeroplano per Bin Laden. Il trasferimento fu eseguito attraverso il conto di corrispondenza
della Shamal presso l’American Express.

Citibank esercitò una potente pressione, ma fallì nel tentativo di bloccare il decreto, approvato dopo il 1
settembre 2001 per impedire a tali banche d’appoggio di aprire conti di corrispondenza che consentono loro
il trasferimento del denaro all’interno del sistema bancario americano.
Ma i terroristi, trafficanti di droga e altri criminali possono ancora passare attraverso le banche “legittime”
nel Liechtestein, nell’Isola di Man o in altri luoghi sperduti. Mohamed Atta, uno dei dirottatori dell’11
settembre, aveva un conto presso la filiale di Dubai della Citibank, con frequenti trasferimenti di somme pari
a 10.000/15.000 dollari. Prima dell’attacco, egli ricevette 100.000 dollari da uno sconosciuto conto di Dubai.

Benché le banche americane siano adesso obbligate a controllare le fonti dei trasferimenti provenienti
dall’estero, le banche straniere o le succursali delle banche americane possono raccogliere contanti da
numerosi clienti e spedire l'intera somma ai loro conti di corrispondenza americani. In seguito trasferiscono il
denaro ovunque venga loro richiesto dal cliente. Malgrado la nuova legge, il settore finanziario si è attrezzato
per combattere l’adozione e il rafforzamento di regolamentazioni significative per la verifica dell'identità del
cliente.
I Repubblicani si erano opposti all’infrazione del segreto bancario perché loro e i loro sostenitori utilizzano il
sistema offshore per commettere evasione fiscale. Gli eventi legati a Bin Laden li hanno costretti a eseguire
ricerche sul denaro dei terroristi, ovvero a infrangere il segreto bancario. Ma stanno cercando di farlo
attraverso un decreto specifico, piuttosto che con modifiche permanenti al sistema e I'abolizione della
segretezza delle banche e delle imprese.

DOPO L’ARIA SPORCA, IL DENARO SPORCO

Prima dell’11 settembre 2001, l’amministrazione Bush, era formalmente contraria a ogni sfida nei confronti
dei paradisi fiscali all’estero.
Quando il Segretario del Tesoro Paul O’Neill ha affermato, dopo l’incontro delle principali nazioni
industrializzate nel febbraio 2001, noto come G7, che un’iniziativa europea per porre un freno al riciclaggio
di denaro “non può significare l’imposizione di aliquote d'imposta appropriate alle altre nazioni", fu chiaro
quale fosse la politica americana.
Per circa 18 mesi, durante il mandato di Clinton, gli Stati Uniti avevano fatto sapere che intendevano
seriamente unirsi agli europei nel proposito di affrontare la marea di denaro illecito che nuotava in tutto il
mondo. Ora Washington sta facendo marcia indietro di fronte al suo impegno a riformare il sistema offshore.



Al contrario, i Repubblicani “desiderosi di combattere il crimine” resteranno spalla a spalla con i personaggi
loschi di Nauru, di Aruba, del Liechtenstein e di qualunque altro posto disposto a offrire servizi finanziari più
sofisticati per i criminali.
L’iniziativa arrivò immediatamente dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OECD) per impedire agli evasori fiscali di nascondere denaro nei rifugi stranieri. L'OECD nel luglio 2000
aveva denunciato 35 giurisdizioni che offrivano segretezza agli stranieri, dietro il pagamento di tasse esigue
o inesistenti, e protezione dalle indagini legali e fiscali da parte dei paesi di origine, anche affermato che
avrebbe preso misure nei confronti di quei paesi che non avessero cambiato queste politiche e ha iniziato a
negoziare con alcuni bersagli prioritari come le Isole Cayman.
Nell’aprile del 2001 O’Neill respinse la pressione di Francia, Giappone e Italia per reiterare il supporto
americano all’iniziativa. In maggio, senza previe consultazioni né negoziazioni con gli alleati (analogamente
al protocollo sull’ambiente di Kyoto), annunciò in un quotidiano che le richieste dell’OECD erano troppo
"estese" e revocò l'appoggio americano. Laurent Fabius, Ministro francese della Finanza, ha publ icamente
espresso il suo disappunto affermando che “fino a ora gli Stati Uniti e la Francia erano stati in prima linea in
questa battaglia". Le Monde ha commentato: “Dopo l’aria sporca, il denaro sporco.”

O'Neill deve provare simpatia per gli evasori fiscali. A lui le tasse non piacciono. Ha affermato di essere
favorevole all'abolizione delle imposte aziendali americane. Crede che il governo debba spendere denaro per
la difesa e la sicurezza, ma che gli adulti responsabili dovrebbero risparmiare per la pensione, per la sanità e
le cure mediche. E probabilmente fa buon uso dei paesi che non fanno pagare le tasse agli stranieri. Nel
2000, prima che diventasse Ministro del Tesoro, era presidente dell'Alcoa Inc., il più grande produttore
mondiale d’alluminio. Il suo stipendio, i benefit e le quote azionarie ammontavano a oltre 56 milioni di
dollari.
Sulla scia dei commenti di O’Neill, alcuni paradisi fiscali si sono rifiutati di negoziare con l’OECD, sicuri
del fatto che gli americani avrebbero salvaguardato le attività offshore a favore degli evasori fiscali e di altri
criminali.
Le azioni dell’Amministrazione Bush hanno rappresentato la continuazione di alcune politiche - interrotte
solo da brevi mosse di Clinton - che si rifanno all'epoca Reagan e che erano state difese in passato perché
basate sull’incoraggiamento del libero flusso dei capitali e sull’impedimento al calo di fiducia degli altri
paesi nei confronti del dollaro. “Il Tesoro stava cercando di liberalizzare le economie senza però
regolarizzarle," afferma Jonathan Winer, un ex ufficiale di alto grado esperto di criminalità presso il
Dipartimento di Stato nell’era Clinton.

Altri hanno una visione più negativa sulle ragioni americane. Jack Blum, un avvocato di Washington che nel
1998 ha collaborato alla stesura di un resoconto per le Nazioni Unite sul fenomeno dei paradisi fiscali,
afferma che la politica americana è stata influenzata dal fatto che “il denaro che scotta, proveniente dal resto
del mondo, [ha alimentato] uno dei più grandi boom del mercato azionario” e che le grandi società di
intermediazione “trovano vantaggioso condurre operazioni bancarie private per conto dei ricchi di tutto il
mondo che non vogliono pagare le tasse". Egli stima che ogni anno vengono evasi almeno 70 miliardi di
dollari di tasse americane grazie ai conti all’estero. Il previsto budget federale destinato all'istr uzione, alla
formazione professionale, all'occupazione e ai servizi sociali supera di poco i 65 miliardi dollari. Altrove, la
Oxfam International calcola che il denaro risucchiato ai paesi in via di sviluppo a favore dei paradisi fiscali
ammonta a 50 miliardi di dollari l'anno, una cifra quasi pari a quella destinata annualmente agli aiuti, che
ammonta a circa 57 miliardi di dollari.
Il Premio Nobel Joseph Stiglitz è stato sospeso dal suo incarico di economista capo della Banca Mondiale
perchè aveva criticato la politica occidentale verso la rapida privatizzazione in Russia. Mi disse: “Mi chiedo
perché, se tu credessi nell’importanza di un sistema bancario regolarizzato, permetteresti a un sistema
bancario non regolarizzato di continuare il suo corso? La risposta è che ciò avviene perché è nell’interesse di
alcuni e dei loro affari che questo avvenga. Non è un incidente di percorso, il sistema si sarebbe potuto
modificare in qualsiasi momento”.
Il Procuratore Distrettuale di New York, Robert Morgenthau, mi raccontò che “anni fa, quando stavo
cercando di rintracciare il denaro del mercato nero che confluiva dal Vietnam attraverso Hong Kong con
destinazione New York alla Manufactures Hanover e alla Union Bank in Svizzera, ho portato in tribunale
alcuni documenti riguardanti un conto che portava il nome in codice di ‘Colpo di Pistola’. Seppi subito dopo
che il conto era stato trasferito a Dubai. Scrissi una lettera a Dubai per chiedere informazioni: mi risposero
che erano terribilmente dispiaciuti, ma che la legge di Dubai non consentiva di fornire tali informazioni. Ho
controllato il nome del proprietario della banca; era la Citicorp”.
Morgenthau proseguì: ’’Le banche vogliono i depositi; vogliono che la gente più ricca del Medio Oriente



depositi il proprio denaro comodamente. A questi paesi vogliamo vendere carri armati, aeroplani. Non
vogliamo offenderli.”
Cì sono anche gli interessi politici americani. In proposito Morgenthau disse; “Ho visto un memorandum
riservato del Dipartimento di Stato riguardante il riciclaggio di denaro, con una lista dei paesi in cui è più
presente il problema. A esempio c’è il problema in Inghilterra, ma non facciamo niente perché abbiamo
bisogno del supporto dei servizi segreti britannici”.

LA NASCITA DEL SEGRETO BANCARIO

Il sistema offshore iniziò con gli svizzeri, che negli anni Trenta aprirono numerosi conti bancari con il solo
scopo di nascondere il denaro delle vittime dei Nazisti. Le persone che temevano la confisca dei loro beni li
depositavano in conti identificati attraverso un numero anziché un nome, in modo che i tedeschi non
potessero rintracciarli e impossessarsene. Infatti, il denaro poteva essere richiesto solo da coloro che
conoscevano il numero d'identificazione.
Questo sistema servì anche da copertura a personaggi loschi. Le élite francesi depositavano il denaro nei
conti in Svizzera per evadere le tasse e negli anni Cinquanta il criminale Meyer Lansky, intimorito dall'
incriminazione di alcuni malviventi americani per evasione fiscale, acquistò una banca svizzera. I suoi
collaboratori avrebbero depositato i contanti in alcune banche di Miami a dimostrazione dei guadagni dei
suoi casinò a l'Avana, dopodiché, attraverso una fitta rete di collegamenti, avrebbe trasferito tutto in
Svizzera, al sicuro dalle indagini e dalla confisca americana. In numero sempre maggiore, le persone ricche
di tutto il mondo trasferirono i conti all’estero per evadere le tasse.

Le banche più importanti intuirono che era piuttosto vantaggioso sostenere queste persone, quindi vennero
istituiti degli uffici di “private banking" in giurisdizioni protette dal segreto bancario come le Isole Cayman e
la Svizzera. I profitti del private banking sono doppi rispetto a quelli di altri reparti, ma i clienti credono in
realtà di fare un affare. Alcuni aprono conti all'estero mediante intermediari stranieri che gestiscono fondi
d’investimento liberi dalle imposte sulle entrate e sui capitali. Per accedere ai contanti, i clienti dispongono
di carte di credito e provvigioni fornite dalle banche offshore, in modo che tali conti e operazioni svolte non
risultino in patria.
Oggigiorno, con l'1,2% della popolazione, i 60 paesi in cui vige il segreto bancario dispongono del 26% del
patrimonio mondiale. Secondo il "World Wealth Report" della Merrill Lynch & Gemini Consulting, un terzo
della ricchezza netta individuale più elevata, ovvero circa 6 miliardi di dollari, potrebbero trovarsi in queste
banche. I paradisi fiscali possiedono anche uno stimato 31% dei profitti delle multinazionali americane.
Circa un terzo dei conti offshore si trova in Svizzera, che non tiene conto del riciclaggio di denaro (a
eccezione di casi scottanti riportati dalla stampa o soggetti a pressione internazionale) e si rifiuta di
considerare la truffa fiscale da parte di stranieri come un crimine che provoca ulteriore traffico illegale di
denaro.

UTILIZZO DEI PARADISI FISCALI

Generalmente le multinazionali usano le banche offshore per trasferire i profitti in giurisdizioni che
richiedono esigue imposte o che non le impongono affatto. Mediante il “costo del trasferimento” una
compagn ia americana che desidera acquistare articoli a Hong Kong esegue l’acquisto attraverso una
compagn ia commerciale di Gran Cayman. Quest'ultima, segretamente di proprietà della prima, acquista
questi articoli a Hong Kong per poi rivenderli alla partner americana a un prezzo gonfiato, riducendo così le
imposte americane sugli utili.
Tra il 1989 e il 1995 circa un terzo delle maggiori multinazionali operanti negli Stati Uniti con un attivo di
almeno 250 milioni di dollari o con vendite pari ad almeno 50 milioni di dollari non ha pagato le tasse sulle
entrate.
Criminali di tutti i generi si affidano alle banche offshore. Nel maggio 1994, le Nazioni Unite posero
l'embargo sulle armi al Ruanda, ma i trafficanti di armi che avevano basi in Gran Bretagna, Francia e Sud
Africa utilizzarono banche offshore per compiere le proprie transazioni.
Nel 1999 il servizio segreto tedesco scoprì che un'associazione del Liechtenstein, mediante fondazioni,
compagnie e conti bancari segreti, serviva la rete internazionale del traffico di droga, in particolar modo
quella della mafia italiana, colombiana e russa.

LA ZONA FRANCA IN RUSSIA



I criminali di altri paesi impallidiscono di fronte al saccheggio perpetrato in Russia, con il sostegno
indispensabile della “Zona Franca”. Mediante lo schema "loans for shares” del 1995 venne trasferita la quota
statale delle Industrie private per miliardi di dollari a compagnie le cui registrazioni all’estero nascondevano
i reali proprietari. Altri miliardi furono rubati durante il crollo finanziario dell'agosto del 1998.
Le banche interne sapevano dell’imminente svalutazione e trasferirono capitali per miliardi sotto forma di
“fidi” verso le compagnie straniere. Gli estratti conto delle banche mostrano che il loro portafoglio crebbe
dopo l’arrivo dei fondi della Banca Centrale Russa, quando al contrario avrebbe dovuto diminuire. Dopo il
crollo, fu rivelato che i maggiori debitori delle più importanti banche fallite erano stranieri, esempio, i cinque
maggiori creditori della Rossiisky Credit erano società fantasma registrate a Nassau ai Carabi. Dato che i
possedimenti dei debitori erano protetti dal segreto bancario, potevano facilmente “sparire”. Inchiodate e
svuotate da questi prestiti “inesigibili”, le banche dovettero dichiarare fallimento Le autorità svizzere stanno
investigando su piste che riguardano una fideiussione di 4,8 miliardi di dollari del Fondo Monetario
Internazionale destinata alla Russia e trasferita dalle banche in conti offsfor prima della crisi del 1998.
La più grande truffa conosciuta è stata messa a punto da una fittizia compagnia russa chiamata Itera che sta
utilizzando finte banche offshore a Curacao e dovunque, per impadronirsi dei capitali della Gazprom, la
compagnia nazionale del gas, il cui 38% è di proprietà del governo. Si ritiene che i proprietari dell’ltera e i
loro collaboratori siano i manager della Gasprom, compreso Viktor Chernomyrdir, presidente del consiglio
d’amministrazione della Gasprom e Primo Ministro durante la maggior parte del processo di privatizzazione.
La Gasprom, che ha previsto per il 2000 entrate pari a circa 16 milioni di dollari, utilizza l’Itera come agente
di marketing e ha venduto i suoi giacimenti a prezzi stracciati. Nel bilancio annuale del 1999 non risulta
dichiarato il 13% delle vendite. Poiché le imposte della compagnia costituiscono un quarto delle entrate del
governo, si tratta di una tremenda perdita. L’Itera ha un ufficio in Florida, utilizzato anche per costituire altre
compagnie della Florida e divenuto un tramite d’investimento nell’economia americana.

HANK E LA CITIBANK

La Citigroup ha dichiarato che “i banchieri privati si comportano come architetti finanziari, progettando e
coordinando soluzioni personali per le necessità di ogni singolo cliente, con un servizio che privilegia la
personalizzazione e la riservatezza". Tale definizione è assai debole. Farebbe meglio a vantarsi di aver
“istituito compagnie fittizie, fondi segreti e conti bancari e di eseguire trasferimenti anonimi che consentono
di riciclare denaro proveniente dal traffico di droga, di nascondere capitali rubati e di appropriarsi
indebitamente di denaro, di eseguire frodi, di evadere le tasse, di evitare azioni legali, di pagare e ricevere
tangenti e di derubare il tuo paese”. In questo modo otterrebbe le referenze di ex clienti, a esempio i figli
dell’ultimo dittatore nigeriano Sani Abachi; Asif Ali Zardari, marito di Benazir Bhutto, ex Primo Ministro
del Pakistan; El Hadj Omar Bongo, il corrotto presidente del Gabon; l'ormai deposto dittatore paraguaiano
Alfredo Stroessner e Raul Salinas, il fratello dell’ex presidente del Messico, che ora si trova in carcere. Tutti
hanno rubato e riciclato milioni usando conti privati presso la Citibank (la precedente incarnazione della
Citigroup).

Un cliente messicano poco conosciuto, Carlos Hank Rhon, fu oggetto di una causa intentata dalla Federal
Riserve allo scopo di bandirlo dalle attività bancarie americane. Hank, appartiene a un potente clan
messicano i cui possedimenti comprendono banche, agenzie d’investimento, compagnie di trasporto e società
immobiliari. Hank acquistò una quota della Laredo National Bank in Texas nel 1990. Sei anni più tardi,
quando ebbe l’intenzione di eseguire una fusione tra la Laredo e la Mercantile Bank di Brownsville, i
federali scoprirono che la Citybank lo aveva aiutato a usare società estere fantasma alle isole Vergini
britanniche, per acquisire il controllo della sua banca occultando partner segreti e compiendo operazioni di
self-dealing in violazione delle leggi USA. Una delle società estere era gestita da società fantasma affiliate
della Cititrust, a sua volta posseduta dalla Citibank.
I federali affermano che nel 1993 il padre di Hank, Carlos Hank Gonzàlez, ebbe un incontro con il suo
banchiere privato della Citibank, Amy Elliott, alla quale disse di voler acquistare una quota di 20 miliardi di
dollari della banca, mediante un pagamento effettuato dai conti delle sue società presso Citibank, in modo da
celare ogni suo coinvolgimento. La Citibank gli concesse in prestito 20 miliardi di dollari e tra sferì il denaro
sul conto personale di suo figlio, Hank Rhon, alla Citibank di New York, e su un altro conto di investimento
presso la Citibank di Londra, a nome di un'altra compagnia estera. Il portavoce di Citygroup, Richard Howe,
dichiarò: “Collaboriamo sempre con le indagini delle autorità, ma non riferiamo solutamente i dettagli di un
conto personale.” Hank si accordò con i federali, accettando di pagare una multa strabiliante di 40 miliardi e
di uscire dal business bancario degli USA.



QUESTIONE DA AFFRONTARE

Da quando l’attività bancaria offshore ha cominciato a svilupparsi, è cresciuta anche la consapevolezza che
questa minacci l’interesse pubblico. Nel 1970, il Congresso USA votò perché fosse richiesto ai contribuenti
di dichiarare i conti tenuti presso le banche estere. Nel 1985, il rapporto di un'indagine fatta da un
sottocomitato del Senato svelò che l’attività bancaria offshore impediva la riscossione di "enormi quantità”
di tasse: si suppose infatti che negli USA ci fossero fino a 600 miliardi di reddito non denunciato.
Dall’inizio degli anni Ottanta - l’era di Reagan, quando la questione dei paradisi fiscali veniva regolarmente
discussa durante le sedute del Congresso USA — e fatta eccezione per pochi anni alla fine
dell'aministrazione Clinton, il principale interesse del governo americano è stato quello di non far nulla per
impedire il libero flusso di capitale o per diminuire la dipendenza di altri paesi dal dollaro.

Le grandi banche prosperavano proteggendo i beni dei ricchi che non volevano pagare le tasse, società
d’intermediazione erano contente del fatto che il denaro che “scottava”, proveniente dal resto del mondo,
stava alimentando il boom nel mercato azionario. Perché alla fine gran parte di quel denaro rifluiva a Wall
Street, nel mercato, e il Dipartimento del Tesoro risponde a Wall Street.
Il governo USA si preoccupava di rintracciare il denaro trasferito all'estero solo quando questo era connesso
a un obiettivo politico. Nel 1989 fece istituire al G7 la Financial Action Task Force (FATF) perchè seguisse
le tracce del denaro proveniente dalla droga; Washington infatti voleva catturare Manu Noriega, allora al
potere a Panama. L’anno seguente, dopo che Noriega fu catturato, la FATF passò gran parte del 1990 a
scrivere raccomandazioni invece di agire concretamente in tutela della legge.
Stiglitz, che prima di passare alla Banca Mondiale prestò servizio in qualità di capo del consiglio dei
consulenti economici del presidente Clinton, afferma che la questione dell’offshore “non era stata sollevata
più di tanto’ negli USA, finché non si arrivò al dissolvimento del capitale asiatico e ai problemi che ne
conseguirono.

Una delle cause della crisi finanziaria giapponese fu il collasso della Daiwa Bank e delle Yamai Securities,
che avevano usato conti esteri per nascondere le perdite. Poi ci fu il disastro bancario russo dell'agosto 1998,
causato da manager disonesti che avevano prestato enormi somme alle compagnie estere che loro stessi
possedevano in segreto e il fallimento, un mese dopo, del Long-Term Capital Management, che dirigeva le
proprie transazioni attraverso le Isole Cayman, dove risultavano invisibili agli USA e alle altre nazioni.
Fu così che il G7 si preoccupò della minaccia rappresentata dal sistema offshore per i mercati finanziari. Nel
1999, venne costituito il Financial Stabilìfy Forum, con l’intento di sviluppare proposte che potessero
riformare il sistema finanziario internazionale. I membri includono i ministri delle finanze. i direttori delle
banche centrali, i rappresentanti delle autorità di sorveglianza bancaria e i delegati dell’OECD, dell’FMI e
della Banca Mondiale.
Stiglitz affermò: “tutti dicevano che c’era bisogno di maggiore trasparenza. Ma questa doveva essere globale.
La gente diceva: se vuoi essere esauriente, devi includere le nazioni offshore e i gli hedge Fund (tipo di
fondo comune di investimento, sotto forma di società che opera in maniera spregiudicata con i capitali di
privati, Ndt.). A quel punto, gli USA e la Gran Bretagna cominciarono a parlare e aggi di una trasparenza
solo parziale — dicevano che se tutte le informazioni fossero state rese pubbliche, sarebbe stato più difficile
raccoglierle. Questo argomento non era mai stato usato prima, ma soltanto quando si parlò delle banche
offshore e degli hedge fund.

Stiglitz sostiene che l'allora vice segretario del Tesoro Lawrence Summers era colui che dava voce alle
preoccupazioni, ma che "dietro ciò c'erano gli hedge fund e i centri offshore, i cui vantaggi sono protetti dal
segreto... egli rispecchiava tali interessi." E aggiunge: se si dicesse che gli USA, la Gran Bretagna e le
maggiori banche del G7 non tratteranno con i centri bancari offshore che non si attengono ai regolamenti
bancari del G7, queste banche non potrebbero esistere. Esse possono esistere solo se svolgono transazioni
con le banche normali.''
Quando, nell'aprile del 1999, si tenne la riunione del G7 a Washington, gli europei stavano 
anche esprimendo la preoccupazione che il sistema offshore minacciasse il benessere dei propri Stati, perchè
facilitava l'evasione fiscale.

Il Ministro delle Finanze francese, Dominique Strauss-Kahn, propose di escludere dal sistema finanziario
mondiale quei centri offshore che non avessero regolato in modo appropriato i loro conti e non avessero
collaborato con la legge. Inoltre, propose che il G7 richiedesse alle istituzioni finanziarie di certificare i
propri clienti, di denunciare le transazioni sospette di somme ingenti riguardanti individui o entità legali che



possedevano conti presso istituti finanziari in sistemi normativi carenti e, come ultima risorsa vietare
transazioni finanziarie con nazioni o territori le cui procedure fossero inaccettabili.
Durante la riunione del G7 dell’aprile 1999 la questione dell'offshore non venne,.affrontata
dal Segretario del Tesoro degli USA Robert Rubin, il quale è ora co-presidente di Citigroup, la holding di
Citibank. Quando vidi Strauss-Kahn dopo quell'incontro, mi disse che Rubin e altri leader del G7 avevano
rifiutato le sue proposte. Egli ricevette anche una risposta negativa da parte dei leader bancari di Washington.
Disse: "non ne vollero sapere. Tutti loro utilizzano i centri offshore."

Quandò lo interpellai durante un discorso che tenne a New York, Rubin negò quanto affermato da Strauss-
Kahn, ma declinò le molte richieste, avanzate mediante I'ufficio delle relazioni pubbliche della Citibank, di
chiarimento su ciò che aveva detto, lo credo a Strauss-Kahn.
Dopo che Rubin lasciò il Tesoro, gli USA iniziarono a mostrare maggior interesse sull'argomento. Il nuovo
Segretario del Tesoro, Larry Summers, ordinò che venisse analizzata la connessione tra l'attività bancaria
offshore e la crisi finanziaria dell'Asia Orientale, e l’amministrazione collaborò con un repubblicano liberale,
allora capo dell’House Banking Committee, a una proposta di legge che vietasse i trasferimenti bancari
anonimi dall'estero alle banche nordamericane.

Quella proposta di legge, insieme a quella presentata in Senato dal democratico Cari Levin, viene bloccata
dal leader della maggioranza della Camera Dick Armey, del Texas, e dal presidente Banking Committee del
Senato, Phil Gramm, anch’egli texano. L’Associazione dei banchieri del Texas aveva fatto pressione contro
la proposta di legge, dicendo che avrebbe danneggiato gli affari delle banche con il Messico. Un funzionario
di Clinton mi disse: “se i banchieri del Texas conoscono i propri clienti, sanno con chi hanno a che fare, e se
hanno a che fare con banche messicane, sanno che si tratta di soldi sporchi." Egli propose che i Repubblicani
bloccassero la proposta di legge, in modo da permettere ai proventi della droga di continuare a fluire nelle
banche texane. Suppongo che anche il texano George W. Bush abbia simili preoccupazioni riguardo al
benessere delle banche texane.
Alcune nazioni europee volevano anche proteggere il riciclaggio di denaro nelle loro giurisdizioni preferite.
Nel giugno 2000, dopo dieci anni di dichiarazioni deboli e inefficaci, la FATF diramò una “lista nera’’ di
quindici nazioni che continuavano a mantenere il segreto bancario anche a fronte di indagini criminali. Le
banche delle nazioni appartenenti alla FATF vennero sollecitate a esercitare una “vigilanza rafforzata" nei
rapporti d’affari con quelle nazioni. Ma la lista era fortemente politica. La Gran Bretagna si rifiutò di far
includere Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, le Isole Vergini britanniche e Gibilterra. La Francia tenne Monaco
fuori dalla lista.
Jean-Franpois Thony - fino al 2000 direttore del Programma Globale contro il Riciclaggio di Denaro
dell’ONU, e ora giudice francese - disse: “la Gran Bretagna ha detto alla Francia: ’se vuoi includere le Isole
del Canale, noi chiederemo di inserire anche Monaco’. Adesso il governo francese è molto severo con
Monaco, ma anche la Francia deve fare i conti con il fatto che quella situazione sia durata così a lungo." Le
autorità bancarie francesi sorvegliano Monaco. Antigua fu esclusa dietro l’insistenza del Canada, che la
rappresenta nel consiglio di amministrazione dell’FMI. Thony aggiunse: “c’è molta ipocrisia nel puntare il
dito contro le nazioni che si suppone non osservino le leggi internazionali, mentre in realtà le banche che ci
lavorano sono le maggiori banche delle nostre nazioni. Questo è il cuore del problema".

LE BANCHE, COME AL SOLITO, VOGLIONO IL BUSINESS

Le banche rappresentano il maggiore ostacolo che impedisce di porre fine al riciclaggio di denaro all’uso del
sistema finanziario internazionale da parte dei terroristi. Nel 1995 Bill Clinton ordinò al Dipartimento della
Giustizia, di Stato e del Tesoro, al Consiglio di Sicurezza Nazionale, alla CIA e ad altre agenzie di
intelligence di incrementare e integrare i propri sforzi contro l’azione di riciclaggio di denaro internazionale
da parte di terroristi e criminali. Gli organi governativi cercarono di penetrare nella rete

d’affari di Bin Laden, costituita da enti di beneficenza, banche e società di copertura. Ma fallirono. Pur
volendo scoprire i conti bancari connessi a Osama Bin Laden, Washington evita accuratamente di sfi dare la
struttura del sistema offshore. Dopo l'11 settembre in America c'è stato un gran sventolio di ban diere rosse,
bianche e blu, ma la bandiera dell'amministrazione e delle grandi banche è verde.

Ancor oggi, negli Stati Uniti, anche i gruppi che lavorano per combattere ed eliminare il crimine della droga,
dei mali connessi alla globalizzazione e delle disparità nella distribuzione della ricchezza, non hanno



sufficiente consapevolezza della relazione che lega questi problemi al sistema bancario offs hore. Le
organizzazioni non governative europee stanno facendo pressioni perché si facciano delle riforme e ci si può
aspettare che i governi europei continuino nei loro modesti sforzi, ma la situazione non cambierà di molto
finché anche gli USA non si decideranno a collaborare. Fino a quel momento le banche internazionali
continueranno a permettere ai dittatori di depredare le proprie nazioni, ai ric chi di evadere le tasse e ai
terroristi di finanziare le loro operazioni, mentre i comuni cittadini conti nueranno a sostenere in eterno i costi
del governo.

 


