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Droga e prostituzione
possono cambiare
segno alla recessione
dell’Italia
Eurostat chiede agli stati europei di mettere a bilancio
anche questo due settori. Una mossa “contabile” che
potrebbe cambiare il profilo dell’Italia, dove si stima che
l’illecito valga il 16% del Pil

(Foto: Getty Images)

Fare trasparenza sull’economia sommersa, aggiungendo
prostituzione e traffico di droga al Pil di ogni stato europeo. È
quanto è stato chiesto dalle linee guida di Eurostat. Infatti, da
settembre entrerà in vigore Esa 2010, un nuovo calcolo della
contabilità pubblica che obbligherà i paesi dell’Unione a inserire
nel Pil alcune attività illegali.

Elisa Murgese Giornalista

Pubblicato giugno 24, 2014
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L’obiettivo è rendere le economie dei paesi europei più
comparabili. In Ungheria, Austria, Germania e Grecia, ad esempio,
la prostituzione è legale e quindi già inserita nel calcolo delle
entrate nazionali. Lo stesso vale per le droghe in Olanda.

Un ricalcolo che servirà a paragonare al meglio i Pil, in parte
perché questa è la base su cui vengono distribuiti i fondi UE. Una
mossa di Bruxelles che porterà un deciso cambiamento nel
quadro delle economie comunitarie.

Le previsioni mostrano una possibile crescita del Pil tra l’1 e il 2%
per i paesi dalle economie più deboli e problematiche dell’Europa,
tra cui Italia, Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca.

Paesi che nei primi quattro mesi del 2014, sono invece restati in
un limbo di recessione, dalla crescita -0,1% dell’Italia al -0,7% del
Portogallo.

Tasso di crescita del PIL dei paesi europei nel primo
trimestre del 2014
% di crescita rispetto al trimestre precedente

Created with Datawrapper Source: Eurostat, Get the data

Cambio particolarmente favorevole anche per l’Olanda, che
passerebbe da un ribasso del 1,4% a una crescita tra il 3 e il 4% del
Pil. Stesso livello di crescita anche per Regno Unito e Austria,
mentre in cima alla lista troviamo Finlandia e Svezia (+ 4-5%), la
cui crescita supererebbe il 3% previsto per gli Stati Uniti.

L’Italia si era portata avanti, tanto che l’economia nascosta del Bel
Paese è già inserita nel nostro prodotto interno lordo dall’Istat. Gli
ultimi dati del 2008, mostrano chiaramente come circa il 16% del
Pil italiano sia legato all’illecito.

Ma l’Istat ha dichiarato che da ottobre renderà pubblici con
maggiore precisione gli introiti di prostituzione, commercio di
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droga e contrabbando di tabacco e alcol.

Nel Regno Unito, invece, è per la prima volta che nelle statistiche
ufficiali sono apparse voci legati al lavoro sessuale e al traffico di
droga. Dati che hanno evidenziato come i traffici illeciti diano lo
stesso contributo all’economia inglese del settore agricolo o
dell’industria dell’editoria.

Una spinta di 9,7 miliardi di sterline, pari allo 0,7% del prodotto
interno lordo d’Oltremanica.

Uno sguardo più approfondito ai dati mostra come nel 2009 –
l’anno preso a campione – eroina, cocaina, droghe sintetiche e
cannabinoidi abbiano aggiunto 4,4 miliardi di sterline al Pil della
regina, mentre i restanti 5,3 miliardi sono legati al traffico delle
circa 60mila prostitute del Regno Unito.

Dati economici che mostrano in dettaglio anche il tariffario della
prostituzione inglese: ogni prostituta ha circa 25 clienti alla
settimana che pagano una media di 67 sterline per visita.

Nei prossimi mesi, il governo inglese inserirà queste voci nella
vasta categoria di spesa delle famiglie sul tema “beni e servizi
vari”, accanto ai dati raccolti su spese postali, assicurazioni sulla
vita e prodotti per la cura personale.

In attesa che tutti i paesi europei rendano noti i loro introiti su
prostituzione e droghe, il quadro delle economie europee sta già
iniziando a ridisegnarsi.
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