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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

46Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 46 
    del   15/04/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare D.S., relativo all'adesione alla campagna internazionale a sostegno della TOBIN TAX ed all'individuazione di risorse per la creazione di un Fondo di Solidarietà a sostegno della Cooperazione Decentrata.             

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Rossella Orlandi per l’illustrazione dell’Ordine del Giorno.

Rossella Orlandi 
Illustra l’ordine del giorno facendo presente che l’argomento ha già interessato in precedenza il Consiglio comunale, che in qualche modo è stato superato da altre emergenze nei vari consigli comunali che si sono avuti in questo ultimo periodo. Ma non per questo perde la sua importanza in quanto pone l’attenzione su alcuni grandi temi che mettono in gioco la coscienza dei cittadini, la solidarietà delle popolazioni e in qualche modo il nostro impegno come amministratori pubblici e soggetti eletti da una comunità.
Si riferisce praticamente al grande tema della solidarietà internazionale e nella riflessione su quella che possa essere un’azione concreta che parta, e non può essere diversamente richiesta dalle comunità locali, visto in qualche modo il disinteresse e la caduta di attenzione da parte della Comunità internazionale e anche dei paesi sviluppati sui temi proprio della solidarietà nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, con la richiesta di una totale abolizione del dedito pubblico e l’introduzione di una tassazione su quelli che sono i movimenti speculativi.
E quindi in qualche modo una ripartizione e una equa distribuzione delle risorse tra il nord e il sud del mondo. 
Una tassazione che vada a colpire fenomeni puramente finanziari e speculativi a favore di progetti, non solo internazionali anche se fondatamente internazionali, soprattutto internazionali rivolti quindi a coloro che della globalizzazione e della liberalizzazione dell’economia e della finanza più pagano il peso ma anche allo sviluppo e in qualche modo alla crescita della stessa economia locale, nazionale, e dello sviluppo del nostro mezzogiorno.
Io mi riferisco – prosegue - a una campagna che riparta con forza dalle comunità locali, da una comunità come Empoli a sostegno della campagna per l’introduzione della Tobin tax e alla creazione di forme di progetti decentrati per l’aiuto e la solidarietà internazionale.
Non si può non notare, non si può non sapere e profondamente essere coscienti di quello che è il divario che c’è fra il nord e il sud del mondo. Un mondo che ormai è ricco, sazio, in qualche modo avvolge su se stesso le proprie necessità rispetto a una realtà che si fa sempre più drammaticamente stridente e sempre più piena di contraddizioni e di sofferenza.
Non si può ignorare che l’Aids ha colpito buona parte della popolazione dell’Africa. Che la fame, la siccità, la carestìa sta distruggendo intere popolazioni.
A fronte di questa situazione poco viene fatto dalla Comunità Internazionale.
In particolare bisogna riferirsi all’Africa, che è un Continente, il quale è ricco di risorse naturali, sia minerarie che di materie prime ma anche umane, che sta in qualche modo morendo, devastato da fame, da guerre, da aids.
A fronte di questo, come dicevo,  ben poco si fa nelle Comunità internazionali nel nostro mondo.
Quindi dobbiamo di nuovo far partire una campagna che prevede innanzitutto, e l’abbiamo detto più volte, la cancellazione del debito. La totale cancellazione del debito nei paesi in via di sviluppo.
Non mi ci vorrei soffermare più di tanto perché è stato un tema di ampia discussione e spesso anche di accordo anche nell’ambito di questo Consiglio comunale.
Non si può non ricordare che ben poco anche in questo campo è stato fatto e ci sono solo eventi eccezionali e che buona parte dei paesi del Terzo Mondo, quelli che chiamiamo terzo e quarto mondo, sono strozzati da interessi che portano via quel poco di risorse che ancora ci sono, impedendo qualsiasi campagna sanitaria, di istruzione, di crescita di popolazioni che ormai in buona parte sono all’estremo.
Si chiede quindi la cancellazione del debito ma anche la modifica di quelle regole del commercio internazionale che non permettono un’apertura effettiva dei mercati ai paesi del sud del mondo, nell’ambito dell’economia di sviluppo, che non sia puramente assistenziale, ma paritaria. Che preveda l’introduzione di partner nuovi con piena dignità nell’ambito del commercio mondiale.
E soprattutto si chiede, e questa mi sembra sia la prima volta che si discute in questo Consiglio, l’introduzione della tobin tax, che ormai è diventata in qualche modo un luogo comune, un modo da dire alcune cose, ma secondo me non è mai stata analizzata nel nostro dibattito da un punto di vista soprattutto economico.
L’idea della tobin tax non è un qualcosa di rivoluzionario che nasce da fronde come si possa pensare, di estremisti di sinistra o dal popolo dei no global, ma è stata proposta seriamente per la prima volta, in modo ufficiale e scientifico nel 1978, da un professore di Yale, che è il Premio Nobel per l’Economia, che l’aveva già in qualche modo analizzata e proposta già nel 1972, all’indomani di quella che era la liberalizzazione dei mercati, che comportava l’abolizione della parità oro-dollaro che ha portato profondo sconvolgimento nell’economia moderna.
Parte da tesi kennesiane, quindi come tali probabilmente ritenute superate in un’epoca di profondo neoliberismo, anzi di selvaggio liberismo come quello degli ultimi anni, ritiene che sia da proporre non solo per motivi di equità fiscale e di sostanziale integrazione fra popoli, ma soprattutto per un motivo di governo dell’economia mondiale una tassa, che fra l’altro è una tassa, dal punto di vista di pressione economica,  molto limitata. Si parla dello 0,1. Molti parlano dello 0,25 per cento su quelle che sono le valutazioni monetarie e internazionali. Il mercato cosiddetto libero di cambio.
In questo modo si viene però a colpire non quelli che sono i movimenti normali di cambio e quelle che sono le operazioni legate all’economia e alla commercializzazione, ma solo movimenti speculativi che durano poche ore e pochi giorni e che hanno spesso portato, non solo a una speculazione selvaggia, ma spesso a crisi economiche vere e proprie di interi paesi. 
Perché quando coloro che determinano la possibilità di muovere, si dice i libri di economia. Questi non sono libri di politica. 1550 miliardi di dollari in un solo giorno, si coalizzano, diciamo, per anticipare un fatto. 
Quando pensiamo all’Italia degli anni ottanta, quando c’è stata la svalutazione, in qualche modo si preme su quello che è il governo di un pese e si portano a situazioni addirittura di tracollo finanziario.
Quindi è una sorta di dominio di quelli che sono i grandi movimenti internazionali che privano tipo l’acqua che è uno dei promotori in qualche modo a livello internazionale di questa tassa, si priva la politica e la democrazia di una sua sovranità sulla politica economica e valutaria del paese.
Quindi si chiede in qualche modo le ragioni di quelle che sono le volontà dei cittadini, la libertà degli eletti, a quelle che sono le volontà di pochi soggetti.
Quindi lo scopo iniziale della norma era uno scopo profondamente economico, semplicemente legava la nazione a quello che era il movimento finanziario e in qualche modo il blocco di quella che poteva essere una speculazione di tipo finanziario che aveva ripercussioni pesantissime su buona parte delle nazioni del mondo.
Da ciò, visto l’enorme impatto che anche una tassazione dello 0,1, dello 0,25, può portare in quest’ambito di movimentazioni economiche e valutarie si è individuato che queste somme potevano aggirarsi tranquillamente su un valore di 100 miliardi di dollari l’anno.
Quindi molto più del doppio di quello che attualmente viene destinato a tutti i paesi del mondo alla cooperazione e allo sviluppo internazionale.
Si è quindi sviluppato un forte movimento di pressione in tutti i paesi soprattutto occidentali, che ha cercato di far comprendere che l’applicazione di questa norma poteva essere vantaggiosamente sfruttata per la cooperazione internazionale, per lo sviluppo di quella realtà che ci sta vicina, in qualche modo, che riteniamo forse non importante. Che è quella della situazione dell’Africa, dell’Asia, della maggior parte dei paesi del sud America. Fame. Sottosviluppo, mancanza di mezzi elementari di sussistenza, di crescita, di salvaguardia della salute, semplicemente utilizzandone una parte.
Altra parte potrebbe essere vantaggiosamente utilizzata nei paesi in cui lo scambio avviene sempre per incentivare sviluppi, progetti di sviluppo e di risanamento di Finanza Pubblica, nonché di sviluppo delle parti cosiddette più svantaggiate del mezzogiorno e buona parte dei paesi europei.
Quindi in realtà sarebbe una tassa sovranazionale e quindi avrebbe un criterio di uguaglianza e di equità sostanziale fondamentale, che non porterebbe a uno squilibrio economico fra vari paesi perché applicato uniformemente, che dovrebbe necessariamente accompagnarsi a una politica fiscale, di lotta a quelli che sono i paradisi fiscali che oggi tuttora esistono in buona parte del mondo e in cui si concentrano i capitali, e quella che è la riserva valutaria di buona parte delle multinazionali o di quei soggetti che detengono grosse somme di denaro.
Noi riteniamo che questo progetto abbia una sua validità e debba essere sostenuto. E che quindi si debba essere a fianco delle organizzazioni internazionali che ne chiedono l’istituzione.

La Consigliere Orlandi illustra l’ordine del giorno che viene trascritto di seguito:
Il Consiglio comunale di Empoli
Considerato che
Le grandi trasformazioni economiche e sociali in atto, le nuove tecnologie, la globalizzazione delle informazioni e dei mercati paradossalmente, stanno rapidamente accentuando il divario di ricchezza, già esistente, tra Nord e sud del mondo.
L’Africa, in particolare, uno dei continenti con più ricchezze minerarie, naturali e umane che ci sia al mondo, è devastato da guerre, fame e Aids: il 43% della popolazione dell’Africa Sub sahariana vive con meno di un dollaro al giorno.
Il continente, in cui l’Europa ha responsabilità storiche enormi, sia nell’epoca coloniale che in quella post-coloniale e che tuttavia guarda all’Europa per costruire un futuro, è allo stremo.
Se l’Europa ha un dovere, un compito, un obiettivo è quello di mutare radicalmente il proprio rapporto con l’Africa, declinando un’iniziativa politica di carattere strategico, in cui le priorità siano:
§	la cancellazione totale del debito dei PVS
§	la modifica di quelle regole del commercio internazionale che non permettono un’apertura effettiva dei mercati ai paesi del sud del mondo, nell’ambito di una economia di sviluppo, non assistenziale ma paritaria;
§	l’introduzione, nella legislazione, della “Tobin Tax” per scoraggiare la speculazione finanziaria e ridurre l’instabilità dei mercati, per accrescere il grado di autonomia delle autorità monetarie nazionali nella determinazione dei tassi d’interesse e per reperire fondi da destinare alla cooperazione e allo sviluppo;
§	un aiuto pubblico allo sviluppo adeguato ed efficiente per fermare la morte per fame e malattie prevenibili e curabili nei paesi ricchi, in particolare la lotta alla diffusione dell’Aids;
§	l’aumento fino allo 0,7 del PIL delle risorse dedicate alle cooperazione internazionale, il blocco della privatizzazione mondiale dell’acqua;
§	la ratifica e l’effet5tiva applicazione del Protocollo di Kyoto, premessa di un coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo in accordi e meccanismi per la riduzione delle emissioni dei gas-serra, il rafforzamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite;
§	il superamento del deficit democratico del G8 e di altre istanze sovranazionali di decisione (WTO, Banca Mondiale, FMI, ecc.); l’attivazione di politiche per la piena occupazione per un lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori di tutto il mondo;
§	il sostegno attivo alla strategia indicata dall’Oil (Organizzazione Internazionale del Lavoro) denominata “Agenda per il lavoro dignitoso”, in quanto tendente ad unificare, rafforzare ed estendere i diritti del lavoro, rendendo più efficace il dialogo sociale, il pieno rispetto dei principi e degli impegni per lo sviluppo umano sostenibile fissati dall’ONU da parte del Fondo Monetario, la Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale per il Commercio;
§	l’embargo sul commercio delle armi e l’attuazione di strategie politiche ed economiche per la risoluzione dei confliti, per l’affermazione di istituzioni democratiche, per il rispetto dei diritti umani.
Ad una economia globale è necessario contrapporre una politica globale dei diritti: non può esserci mondializzazione senza solidarietà, senza ridistribuzione dei suoi benefici.
Mandela ha detto: “La globalizzazione è benvenuta. Essa rompe le barriere, rende disponibili risorse e servizi, dà una libertà di movimento mai conosciuta prima. Opporsi è come dire no all’avvicendarsi delle stagioni. I benefici,  però, non arrivano ai paesi poveri e il potere non è distribuito equamente”.
Ritiene
opportuno sostenere la proposta di legge dio iniziativa popolare proposta dalla rete internazionale di ATTAC (Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie d’Aiuto ai Cittadini) per l’introduzione a livello internazionale di una imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), il gettito della quale sia destinato in parti uguali a fini nazionali (incremento fondi destinati al Mezzogiorno, dei fondi per l’incremento dell’occupazione dei servizi di assistenza sociale pubblica) ed a finalità internazionali (aumento fondi per la cooperazione e lo sviluppo dei PVS, riduzione del debito estero, ricerca tecnologica per la protezione ambientale, aumento dei fondi per lo sviluppo delle aree depresse dell’UE);
Valutato
Che il prelievo previsto è limitato, pari allo 0,1 – 0,5% da applicare a tutte le transazioni valutarie e che un’aliquota così bassa non disincentiverebbe gli investimenti produttivi e di medio-lungo periodo, mentre renderebbe più costosi quelli speculativi e di breve periodo; contribuendo a disincentivarli, anche tenendo conto che più del 95% degli scambi che vengono effettuati sui mercati è collegato ad attività di natura speculativa e questo genera un forte clima di incertezza economica e di instabilità, di cui le recenti crisi finanziarie internazionali sono solo l’ultimo esempio;
Valutato
Che, secondo una stima prudente, attraverso questa tassa, si potrebbero raccogliere tra i 90 e i 100 miliardi di dollari l’anno, una cifra che corrisponde al doppio di quanto viene oggi destinato alla cooperazione allo sviluppo;
Considerato che
§	parallelamente all’impegno per una nuova strategia politica mondiale debba procedere quello finalizzato alla realizzazione di progetti concreti che possano costituire la base di una crescita economica e sociale: scuole, ospedali, infrastrutture, iniziative di microcredito, di incubazione della piccola imprenditoria, dei servizi e quant’altro possa essere utile ad avviare unn0processo di sviluppo che, potrebbe poi procedere autonomamente;
§	una priorità per i governi dei PVS, è il finanziamento dei servizi sanitari pubblici, ma le risorse sono obiettivamente limitate dato che i paesi dell’Africa sub-Sahariana spendono più per il servizio sul debito che per la sanità e l’educazione nel complesso (mediamente 4-20 $ pro capite l’anno) e l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, pari oggi a meno di un terzo dell’obiettivo posto dall’ONU, dedica meno del 5% del totale alla sanità in Africa;
§	il G7 ha risposto all’appello dell’ONU contro l’Aids con il “Global Health Found”: 1,5 miliardi di $ (ottobre ’01), pari a 1/108mspesa pubblicità in Usa nel ’98, o ad 1/6 del budget per la sanità della Lombardia nel 2000).
Ritiene che
§	debba essere superata la logica degli aiuti e si debba invece progettare, in maniera stabile lo sviluppo, coscienti che la risoluzione dei problemi di una parte dell’umanità non può essere basato sulla carità, ma sulla giustizia sociale, che non può prescindere da un’equa ridistribuzione delle risorse;
§	le comunità locali debbano farsi carico della riduzione delle gravi disuguaglianze economiche che si traducono nell’assenza dei diritti umani fondamentali e indivisibili (civili, sociali, economici) e che i comuni possano farsi garanti della contribuzione equa di tutta la collettività alla ridistribuzione delle risorse tra la parte più ricca e la più povera del mondo, impegnando una quota del proprio bilancio in progetti di sviluppo e di cooperazione decentrata,
Ricordati
gli impegni fissati dall’ONU per lo sviluppo sostenibile che stabiliscono di aumentare fino allo 0,7% del PIL di ogni Stato le risorse destinate alla cooperazione internazionale
si impegna
1.	ad attivare iniziative locali di solidarietà internazionale che abbiano come base di riferimento un valore economico annuale di almeno 1 euro per abitante;
2.	a coordinarsi nell’attivazione di tali iniziative e progetti di cooperazione decentrata con le altre amministrazioni locali e  le organizzazioni non governative, a partire dal Circondario Empolese Valdelsa;
3.	ad elaborare progetti caratterizzati da severe regole di trasparenza nell’utilizzazione dei fondi e che abbiano una funzione incubatrice, ovvero che siano tali da costruire premesse solide per una crescita e continuità autonoma, finalizzati in particolare alla promozione della salute nei paesi dell’Africa Sub Sahariana
impegna inoltre
il Sindaco ad inviare il presente ordine del giorno al Presidente della Regione Toscana perché questi si faccia promotore dell’isti-tuzione di tali progetti presso tutti i comuni della Toscana;
a sostenere la campagna per l’introduzione della Tobin Tax collaborando con le associazioni che sostengono l’iniziativa a partire da ATTAC e ad inviare il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gruppo Consiliare Democratici di Sinistra”

Enea Baronti
L’argomento non è la prima volta che viene affrontato in Consiglio.
Mi sembra che sulla Tobin tax già ci siamo confrontati. 
Credo che comunque sia un argomento che meriti la dovuta attenzione, anche perché è sicuramente motivato da quella che è una preoccupazione che credo riguardi qualunque governo, sia esso più o meno di ispirazione socialista o di ispirazione liberale o di destra. 
E credo che una presa di coscienza da parte di tutti i governi, soprattutto dell’Organizzazione internazionale dove questi si rappresentano, sia stato un impegno che proprio questo governo si è assunto da quanto è al governo del Paese.
La questione della Tobin tax è tuttavia una questione che richiede una riflessione su quella che è effettivamente l’origine di questa Tobin Tax, che ci ha or ora illustrato la collega Consigliere Orlandi.
Io ho cercato di documentarmi su questa Tobin tax, anche per capire come mai, è diventata il vessillo del movimento dei No Global, e viene riproposta dopo 20 anni dalla sua presentazione, sotto il profilo economico, come possibile strumento per risolvere quello che è il dramma della povertà nei paesi in via di sviluppo. E ho trovato una intervista che l’autore di questa tassa, o meglio dire, di questo progetto di applicazione di una tassa sui movimenti finanziari ha rilasciato al giornale Der Spiegel il 3 settembre del 2001, prima, cioè, che passasse a miglior vita perché il Premio Nobel è deceduto.
Io non faccio altro che leggervi quella che è l’intervista che Tobin ha rilasciato a Der Spiegel,  un giornale che non è di proprietà di Silvio Berlusconi.
Egli dichiara: “Non ho il benché minimo punto in comune con questi movimenti rivoluzionari da strapazzo antiglobalizzazione. Loro usano a sproposito il mio nome e la mia proposta”. 
Si ribella quindi a questo tipo di proposta e ne sottolinea quelle che sono le contraddizioni.
“La proposta, nacque nel 1972 e non è mai stata applicata. Anzi – precisa – fu applicata negli Stati Uniti nel 1963”.
Gli Stati Uniti, con una forma più attenuata a quella proposta da Tobin, rimase in vigore negli Stati Uniti per circa dieci anni. Fu tolta nel ’72 perché provocò una fuga di investimenti sulla Borsa londinese.
Che cosa successe. L’applicazione di questa tassa ebbe come conseguenza che gli investitori americani cominciarono a investire sui mercati londinesi e quindi ebbe un effetto distorsivo immediato e nessun governo sia esso democratico, cioè del partito democratico, sia esso del partito repubblicano ha mai pensato di proporre l’applicazione di questa tassa, o meglio dire, di una proposta simile a questa tassa.
Ma più che altro è interessante capire l’origine della motivazione che ha portato il Premio Nobel Tobin a realizzare questo tipo di proposta.
Questa cosiddetta Tobin Tax, era in realtà una tassa sulle operazioni indivise, volta ad arginare le oscillazioni dei cambi:
Un’idea molto semplice. Io sto leggendo le parole di Tobin: 
“Su uno scambio da una valuta all’altra, si applica una piccola imposta, diciamo di un mezzo punto percentuale. Così si scoraggiano gli speculatori”. 
Poiché moti investimenti sulle valute sono a breve, si innescherebbe, secondo Tobin, un meccanismo sfavorevole a giochi fulminei sulle variazioni anche perché gli Stati non potrebbero rincorrere gli investitori alzando continuamente i tassi di interesse. Pena il disastro come in Messico negli anni novanta.
“La mia tassa restituirebbe – dice Tobin – margine di azione agli istituti di emissione dei piccoli 	paesi che contrasterebbe diktat dei mercati finanziari.
E questo è l’effetto che ha come minima conseguenza la Tobin tax.
Il progetto di tassa quindi non ha nulla a che fare con la destinazione del suo gettito ai paesi in via di sviluppo. Non ha nulla a che fare col togliere potere e autorità a quello che è il Fondo Monetario Internazionale.  Addirittura mi sembra che Tobin abbia addirittura proposto che se ipoteticamente dovesse – ma Tobin stesso nemmeno lo auspicava – l’attuazione di una simile tassa, la sua proposta è che fosse proprio il Fondo Monetario Internazionale a gestire i proventi derivanti dall’applicazione di questa tassa.
Fra l’altro tassa che per avere un suo minimo effetto dovrebbe essere applicata da tutti i paesi o meglio dire da un gruppo di paesi che proporrebbe questi fenomeni di fuga degli investitori da un paese a un altro.
In realtà, quindi,  Tobin tax non  è altro che l’espressione di un tentativo da parte di un pensatore, di un economista, di generare degli effetti positivi su quei mercati finanziari per portare i nuovi mercati finanziari dei paesi in via di sviluppo agli stessi livelli, da un punto di vista di scambi finanziari; con quei paesi che già hanno una economia e un capitalismo avanzato.
Non è quindi volta ad un uso di questa Tobin tax per finalità cosiddette filantropiche, se vogliamo intenderla in questo senso.
Io francamente ritengo che una proposta come questa abbia una sua ispirazione e un suo fondamento che è condivisibile, cioè, laddove si  cerca di individuare, a livello di politiche macroeconomiche, finanziarie, un sistema per poter far sì che i paesi in via di sviluppo possano ottenere da questa minima parte del mondo, dalla minoranza del mondo occidentale e non, che si trova in condizioni economiche vantaggiose, un aiuto, io credo che questo sia condivisibile.
In realtà poi mi sembra che questa proposta non costituisca lo strumento e il rimedio per far sì che questi paesi governati da oligarchie che non conoscono assolutamente il significato della democrazia, possano avere dei benefici immediati.
E’ un po’ anche come lo stesso concetto degli aiuti che l’Italia, così come altri paesi inviano a questi paesi. Anche la stessa cancellazione del debito, finisce per avvantaggiare quelle che sono le vere e proprie oligarchie che sono al governo di questi paesi.
Io credo che quando si parla di solidarietà e di aiuti umanitari nei confronti di questi paesi, o si sceglie la strada di aiutare direttamente organizzazioni umanitarie che in loco si impegnano attraverso progetti concreti, e qui sul nostro territorio ne abbiamo volontà, altrimenti si sceglie la strada, che mi sembra proprio il nostro governo sia stato uno dei promotori, che è quello di adottare, singolarmente, ogni paese occidentale, alcuni paesi attraverso quella che è una finanza controllata.
Cioè si vuole, in sostanza, trasferire a questi paesi la capacità di conoscere e di amministrare questi denari che arrivano dai paesi sviluppati per convogliarli in investimenti che abbiano un immediato riscontro sulle realtà sociali di questo paese, perché molto spesso i denari che vengono inviati dai paesi dell'Europa a questi paesi finiscono magari in Svizzera, per essere rinvestiti per l'acquisto di armi come purtroppo ne siamo a conoscenza.
Quindi io credo che quando si parla di argomenti come questi si debba avere come punto di riferimento, una estrema severità e una estrema capacità di attuare proposte che abbiano, nell’immediato, dei riscontri concreti.
Credo che la proposta della Tobin Tax non abbia il benché minimo possibilità di risolvere questi problemi e soprattutto necessita di una intenzione da parte di tutti i governi che mi sembra, anche da parte dei governi di centro sinistra non ci sia affatto la disponibilità.

Claudio Bicchielli
Ho sentito Baronti venire qui a dire: morto Tobin viva Tobin nel senso che ci ha lasciato qualcosa su cui discutere perché se è vero ed è vero quello che ha detto lui ovviamente ha fatto tutta una rivisitazione.
Io non capisco perché lui prende il Premio Nobel nel ’72 dopo che questa tassa, o come viene chiamata, fallisce in America nel ’73.
Al di là di questo, non voglio entrare nella filosofia di cosa voleva significare. Ma io credo che questo, è vero, è diventato in qualche maniera un modo per tentare di dare una risposta.
Io credo che di fronte a niente, o di fronte addirittura a un modo, che se non ho capito male il governo Berlusconi, l’adozione, la Finanza controllata, mi sembra comunque sia un modo di colonizzazione verso questi Paesi perché comunque si portano a dover ragionare sui parametri dei paesi occidentali, con altre economie e quindi chiaramente sarebbe un fallimento in quella situazione. 

Baronti 
Sarebbe difficile pensare che Cuba possa adottare qualche paese in via di sviluppo.

Bicchielli 
Non lo vuole adottare, perché il concetto di adozione non ci piace. Non ci piace teoricamente e filosoficamente. Ognuno deve fare da se. Noi ce la facciamo, in qualche modo, con tante difficoltà però in qualche modo sopravviviamo.
Quindi, l’importanza di questo ordine del giorno e anche del concetto stesso noi dobbiamo cercare di assumere quello che sta dietro questa proposta, e cioè a dire, tentare di rendere più giusto anche un sistema che giusto non è, perché è fuori discussione. E’ vero. Qui si continua a dire che ci sono oligarchie nei paesi del Terzo mondo. 
Io mi chiedo, perché non possiamo arrivare fino a un certo punto, ma mi chiedo chi tiene in piedi certe oligarchie, se forse non ha lo stesso interesse poi a fare politiche di adozione perché non è che queste oligarchie stanno in piedi così.
L’abbiamo visto in America Latina due giorni fa come funzionano certe cose. Si è visto bene come si può cambiare in un paese che è ricco rispetto a quello di cui si sta parlando ora perché in Venezuela c’è il petrolio. Quindi è facile rovesciare un governo, metterne un altro. C’è sempre il grande manovratore.
Non è un caso che Gli Stati Uniti hanno subito riconosciuto il governo golpista un’ora dopo, salvo poi fare marcia indietro perché hanno pensato di aver sbagliato qualcosa.
E’ uno scenario che abbiamo visto ormai da trent’anni sullo scacchiere mondiale. Quindi le oligarchie stanno in piedi perché ci sono dei paesi forti che li tengono in piedi e che questo distacco anche del proprio popolo è voluto perché serve.
Quindi io credo che, al di là anche di una reale attuazione di questa Tobin, è chiaro che è una impostazione in qualche modo anche di rendere partecipi  (mancano alcuni secondi di registrazione per cambio bobina) .. sono contento che si ispirino alla Thatcher perché dopo i socialdemocratici hanno vinto e non se ne sente parlare, almeno in quel paese. Quindi va bene che sia così.
Non so se è di sinistra ma so che ora sono in crisi a cominciare da un settore importante, c’era proprio oggi sul Sole24 ore, per quanto riguarda la Sanità. E questo è un retaggio della Thatcher. Quindi è bene che si ispiri pure a Reagan e alla Thatcher.
Questa effettivamente  è una cosa che può far sorridere però è giusto investire, non solo il Presidente ma l’importanza di questo ordine del giorno è se parallelamente, come sta succedendo, parte una campagna di informazione attraverso la raccolta di firme, attraverso iniziative anche pubbliche, perché bisogna far comprendere il principio che sta dietro a questo.
L’attuazione sarà una fase successiva se avremo le forze, i rapporti di forza che ci saranno in Parlamento e tutto il resto. 
Questo lo sappiamo bene. Però, io credo che questa sia una scelta anche di civiltà in un mondo che sempre più si dimentica di questo concetto, che è un concetto non rivoluzionario ma borghese. Un concetto importante e che ci viene tramandato addirittura dalla Rivoluzione francese, ma ancora non siamo ancora neanche a questo punto se guardiamo il panorama del mondo come si sta muovendo.

Gabriele Bonafede
L’ordine del giorno presentato dai democratici di sinistra ha alcuni aspetti fra l’altro condivisibili, come si dice nelle premesse per la cancellazione totale del debito per i paesi in via di sviluppo dove mi sembra si sia votato all’unanimità un documento qualche mese fa. 
Quindi si condivide questo spirito.
Mi sembra però che poi fa tutta una serie di tematiche che riportandomi anche a quello che diceva Baronti ci trovano nettamente contrari. Contrari prima di tutto per motivi politici. 
La Tobin tax, così come viene ipotizzata, come viene vista oggi come strumento oggi in grado di annullare o comunque ridurre le differenze che ci sono nel mondo in realtà ci sembra parta da presupposti che sono quantomeno discutibili.
In particolar modo va detto che anche personalmente non sono un particolare aspetto in questa materia, che peraltro tutta l’economia rimane abbastanza oscura, però penso si possa fare una valutazione di questo tipo. 
Innanzitutto la Tobin tax prevede un  prelievo su quello che è la tassazione monetaria, quindi applicato il prelevamento all’interno di quello che è il mercato finanziario e i proventi di questa ipotetica tassazione devono poi essere in qualche modo ridistribuiti. 
Quindi come primo problema è individuare l’ente che ha la capacità di amministrare questi proventi.
Individuato l’ente c’è da capire a chi vanno questi soldi perché nella proposta fatta dal governo, che non piace al collega Bicchielli di adozione dei paesi in via di sviluppo dove vede una sorta di colonizzazione. In un finanziamento diretto a tanti di questi paesi, mi sembra non si scopra niente di nuovo, si è fatto negli anni passati, nei decenni passati e abbiamo visto tutti, anche con la cooperazione italiana, a paesi fortemente in via di sviluppo.
Penso soprattutto alla Somalia con cui abbiamo avuto per anni scambi di questo tipo, buona parte di soldi che mandavamo là per fare strade, scuole, ospedali, sono serviti per comprare carri armati, per costruire basi aeree e così via.
Credo che da questo punto di vista non so se si colonizza una pese ma allo stesso modo non si può nemmeno permettere che in certe  situazioni poi si faccia di questi soldi un uso contrario a quello che era lo spirito dell’iniziativa stessa.
Ma c’è di più perché la Tobin tax secondo noi presenta degli aspetti molto critici dal punto di vista proprio democratico e di concezione di una tassa.
In particolar modo mi riferisco al fatto che normalmente una tassa viene prevista per coprire un determinato servizio.
Qui avviene esattamente il contrario. Prima si prevede la tassa e poi si vede come impiegare le risorse.
Credo questo sia contrario allo spirito democratico, come contrario lo spirito democratico la previsione di una tassa su cui non c’è nessun tipo di controllo proprio sul tipo di vista democratico, cioè di rappresentanza.
Qui praticamente ci dovrebbe essere un organismo non meglio identificato transnazionale, sovranazionale che impone una tassazione senza che ci sia la possibilità da parte di nessuno, né degli Stati né tantomeno dei privati o comunque dei cittadini di intervenire per dire sì o no a questa tassa.
Quando un governo in un paese mette una tassa si presenterà poi agli elettori e avrà il consenso o il dissenso degli elettori stessi.
In questo caso si viene a creare un meccanismo che mi sembra violi fortemente quel principio che invece è proprio alla base della concezione democratica, almeno così come intendiamo la democrazia nel mondo occidentale.
Certo è che in qualche modo va detto che bisogna trovare anche una soluzione ai problemi che nell’ordine del giorno, peraltro nella premessa, sono individuati.
La proposta dell’adozione è una proposta che a mio parere valida, così come a mio parere è valida anche quanto ha spirito di tentativo. Cioè la proposta fatta, ricollegata nella Finanziaria, comunque nel progetto di riforma fiscale fatta da questo Governo che praticamente prevede, non una tassa ma una non tassa, cioè la possibilità da parte dei produttori, cioè delle imprese, degli investitori comunque che vogliono intervenire direttamente nei paesi in via di sviluppo di potersi presentare ai propri consumatori facendo ben presente che l’1 per cento dei consumi, in modo generale, viene in qualche modo destinato a questi progetti. 
Dal canto suo lo Stato non tassa questo uno per cento e quindi in qualche modo si può creare un meccanismo che spinge, da una parte il produttore ad investire all’estero perché potrà poi far presente ai propri consumatori che quello può applicare uno sconto dell’1 per cento che diventerà un’offerta a favore di questo tipo di iniziativa.
In questo modo si ha anche, a nostro parere, la funzione di riuscire a dare piena applicazione a un principio importante e fondamentale soprattutto in Europa che è quello della sussidiarietà. Perché in questo caso la responsabilità di una serie di iniziative e di servizi non è del mercato ma è dei singoli cittadini che potranno scegliere se sottoscrivere certe iniziative fatte, non direttamente dall’Impresa, o iniziative etiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali che saranno fatte dagli enti che sono a questo preposti e con i loro acquisti, con i loro consumi dare un indirizzo dove spendere queste risorse.
Sono progetti, sono proposte. 
Mi sembra che la Tobin tax anche perché comincia a essere un’ipotesi piuttosto datata nel tempo,  non risponda alle esigenze che invece si vogliono affrontare e quindi di fronte a un’analisi di situazioni che condividiamo ci sembra che la soluzione che viene qui ipotizzata sia una soluzione che invece non soddisfa, perché rischia anzi addirittura per certi versi di essere controproducente, come diceva prima Baronti perché si possono innescare meccanismi di fuga di capitali, di investimenti che hanno ripercussioni su tutto il mercato mondiale e conseguentemente anche proprio su quei soggetti che vorremmo aiutare e vorremmo portare a livelli economici più dignitosi.

Rossella Orlandi
Nel fornire chiarimenti a proposito della Tobin tax parte  dall’affer-mazione secondo la quale la proposta avrebbe avuto una funzione regolatrice dei mercati e delle operazioni speculative, uno studio abbastanza analitico dimostrò grossi scompensi nell’ambito dell’economia mondiale, proprio a partire dagli Stati Uniti.
E da questo concetto poi è nata l’adozione da parte di altri movimenti per altre finalità di un concetto che è simile alla Tobin tax, che in realtà è una tassa che parte con un concetto molto semplice. 
Chiaramente – prosegue - spesso non possiamo avere una idea comune. L’abbiamo detto tante volte che qualcosa di profondo ci divide in alcune concezioni, soprattutto ideologiche.
 La tassazione deve non rispondere tanto all’istituzione di un servizio quanto, naturalmente, alla ripartizione di distribuzione di ricchezza e quindi la tassazione di un movimento puramente finanziario e speculativo che non produce ricchezza, che non produce nuova attività, nuova organizzazione, nuovi posti di lavoro, ma è semplicemente un movimento economico finanziario di scambio a livello di pochissimi soggetti, di pochissime banche nel mondo.  E che bisogna che il tipo di tassazione di questo movimento puramente speculativo debba chiaramente effettuare una ridistribuzione delle risorse da parte di questi soggetti nei confronti dei soggetti che hanno necessità di sviluppo e meno sono avvantaggiati dalla situazione economica mondiale.
Quindi parto proprio da un concetto di ridistribuzione di ricchezza che sta alla base del concetto di equità fiscale che a noi preme. Ed è profondamente contrario a quello di buona parte delle istituzioni mondiali economiche e che io vi leggo solo un pezzetto dell’OCSE. L’OCSE, che certamente conoscete, è un’entità internazionale di particolare importanza nel commercio che dice:
“Vista l’accresciuta mobilità internazionale degli investimenti fissi e degli investimenti finanziari può risultare necessario alleggerire la tassazione di redditi di capitali. La maggior parte del calo di imposte ricadrà così sul lavoro. Un fattore meno mobile”.
Questo è un  passo dell’Ocse che analizza una situazione di fatto.
In effetti è così. Stiamo venendo, negli ultimi venti anni, in particolare negli ultimi dieci anni, ad un concetto per cui i principi che partono dalla concezione economica moderna, per cui la tassazione, sotto questa visione dell’economia, dovrebbe essere più elevata sui movimenti finanziari. Qui non c’è partecipazione né nell’attività né nell’intelletto dell’uomo, dovrebbe essere intermedia ai redditi d’impresa e dovrebbe essere minima nel lavoro autonomo.
Diceva Uckman (?) qualche giorno fa, non l’ho detto io, ad un convegno promosso dall’Associazione Industriali che cosa sta avvenendo in paesi occidentali e particolarmente anche in Italia esattamente il contrario. 
Cioè, si sta detassando il capitale. Si sta alleggerendo l’impresa, si sta tassando in maniera ancora maggiore il reddito di lavoro, autonomo e dipendente.
Quindi evidentemente c’è la concezione completamente opposta nei movimenti di questo periodo. 
Questa concezione di questa campagna che parte dal basso, come diceva prima Bicchielli, che deve essere promossa fra i cittadini, parte da una concezione esattamente opposta.
Si tassa un movimento esclusivamente finanziario speculativo. 
Si colpiscono quindi i movimenti che riguardano pochissimi soggetti e che non hanno una funzione economica effettiva per ridistribuire ricchezza in quella parte del mondo in cui effettivamente questa ricchezze sono fondamentali per la salvaguardia di interi popoli.
Sotto l’egida delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione internazionale e sotto il controllo dell’Organizzazione internazionale. Naturalmente con la sovranità e l’applicazione di ogni paese perché questa tassa deve essere deliberata ed approvata dai Parlamenti di tutti i paesi, e quindi c’è un principio di democrazia di applicazione, perché soltanto se il Parlamento accetterà l’ingiunzione di questa tassa, questa diventerà legale.
L’altro presupposto, altrettanto ovvio, è che la maggior parte dei paesi del mondo, per lo meno i paesi forti aderiscono a questa iniziativa, a questo tipo di tassazione, onde portare ad una parità economica.
E’ ovvio che altrimenti avremo fughe di capitali verso i famosi paradisi fiscali che non è interesse di nessuno abolire e che anzi, in qualche modo, ci interessano da vicino e che forse lo diventeremo anche noi.

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Democratici di Sinistra che viene approvato con n. 17 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Cioni), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
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