“E tu, Matteo, da che parte stai? Dalla parte della speculazione o
dell’equità?”
35 miliardi di euro per lotta alla povertà, solidarietà
internazionale, ambiente: ecco quanto arriverebbe dall’introduzione
della Tassa sulle Transazioni Finanziarie in Europa
8 dicembre 2014 a Roma, Berlino, Madrid e Parigi:
azione delle Robin Hood Tax Campaigns
Per chiedere ai Capi di Governo di sostenere la Tassa sulle
Transazioni Finanziarie e non cedere alle pressioni delle lobby
“Matteo tu da che parte stai? Dalla parte dei soldi facili, dei
profitti per pochi, della speculazione o dalla parte della lotta alla
povertà, dell’equità, della solidarietà internazionale?”. E’ questo il
quesito posto a Matteo Renzi dalla Campagna ZeroZeroCinque. Il
pomeriggio dell’8 dicembre, alla vigilia del Consiglio Europeo dei
Ministri dell’Economia delle Finanze dell’UE (Ecofin), l’ultimo sotto
la Presidenza di turno italiana, a Roma, Berlino, Madrid e Parigi le
campagne si rivolgeranno ai propri Leader con un’originale
provocazione per ricordar loro di mantenere l’impegno assunto sulla
Tassa sulle Transazioni Finanziarie.
Al tavolo dell’Ecofin del 9 dicembre a Bruxelles è atteso infatti
l’annuncio di un accordo tra gli 11 Paesi UE impegnati nel negoziato
per la Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF o Robin Hood
Tax),un’imposta minima (es. 0,05%) sulle compravendite di strumenti
finanziari che non scoraggia gli investimenti di medio-lungo periodo
sui mercati, ma ha il merito di riuscire ad arginare gli eccessi di
chi acquista e vende titoli a brevissimo termine, anche migliaia di
volte in un solo giorno, per guadagnare sulle piccole oscillazioni del
loro valore.
L’introduzione di questa tassa potrebbe garantire un gettito annuo
fino a 35 miliardi di euro per gli 11 paesi coinvolti, gettito che –
secondo le Robin Hood Campaigns – dovrebbe essere ridistribuito a
sostegno delle famiglie povere colpite dalla crisi, nel proprio Paese
e nei Paesi in via di sviluppo, ma anche per finanziare misure di
contrasto al cambiamento climatico. Solo per l’Italia si stima un
gettito annuo tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Un obiettivo che
risolverebbe non pochi problemi, se si pensa che in sole due settimane
la TTF europea raccoglierebbe risorse per recuperare i tagli
effettuati in Italia dal 2008 al 2012 al fondo nazionale per le
politiche sociali, mentre con 2,9 miliardi (gettito mensile della TTF
europea) si potrebbero pagare i salari di un intero anno di 1,5

milioni di infermiere in Africa o ancora con 240 milioni di euro
raccolti dalla TTF in soli due giorni e mezzo, si potrebbe finanziare
la costruzione di 2.500 rifugi anticiclone, proteggendo così 8 milioni
di persone che vivono in zone soggette a tali fenomeni.
L’enorme opportunità data dalla TTF è dietro l’angolo, ma rischia ora
di essere compromessa da una preoccupante fase di stallo negoziale
dovuta alle divergenti posizioni degli Stati Membri, ancorati ad
interessi
nazionali su cui fanno leva le ingenti pressioni delle
lobby finanziarie nazionali.
“A un passo dalla concretizzazione di una TTF europea ci preoccupa che
possa esserci una battuta d’arresto o un annacquamento dei risultati
negoziali, con leader europei evidentemente sotto scacco delle lobby
finanziarie allarmate dalla possibilità di implementazione di una
misura fiscale e di regolamentazione finanziaria capace di penalizzare
il trading ad alta frequenza e di aumentare il costo relativo di
pratiche speculative rispetto a quelle di servizio all’economia reale
–dichiara Leonardo Becchetti, portavoce della Campagna ZeroZeroCinque–
Ci appelliamo dunque al Ministro Padoan e al Governo italiano
affinché, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri europei
delle Finanze, la Presidenza italiana possa portare a casa un
risultato significativo favorendo il raggiungimento di un accordo
ambizioso sulla TTF, ovvero l’introduzione di una tassa
con
un’architettura efficace che preveda un’ampia base imponibile e
principi di applicazione che ne rendano difficile l’elusione e che sia
solidale con un pubblico impegno dei Governi per la destinazione del
gettito alla lotta alla povertà”.
La campagnaZeroZeroCinque ha lanciato una petizione su
www.change.org con cui i cittadini possono chiedere al Ministro Padoan
di dare un segnale di forte discontinuità con il passato e rispondere
al richiamo della cittadinanza per una maggiore giustizia fiscale e
sociale. Sul fronte della TTF si gioca, infatti, una delle partite
decisive che dirà se il bene comune e la volontà dei popoli europei
per una volta prevarrà sullo strapotere delle lobby finanziarie e
degli interessi di pochi. Il governo italiano e i governi europei
devono ora scegliere, e con questa scelta dimostreranno da che parte
stanno.
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Approfondimenti:

1. Scheda: “Cos’è la Tassa sulle Transazioni Finanziarie”
2. Scheda: “Q&A: una mini guida ai nodi della TTF e del processo
negoziale in corso”
Leggi anche:
Lettera aperta a Saccomanni e Letta…in cerca di interlocutori al
Governo. Oggetto: Tassa sulle Transazioni Finanziarie –
negoziato europeo

