Risposta di Stefano Cobello, Candidato del Movimento5Stelle alle Elezioni EuropeeCircoscrizione Nord-Est

Gentilissimi Rappresentanti della Campagna ZeroZeroCinque
Ho letto attentamente le richieste della Vostra campagna e le ho trovate corrispondenti ai miei ideali e vorrei
rispondervi in modo dettagliato:
1. Fare luce sull'operato delle multinazionali in ogni singolo Paese, obbligando queste a rendere pubblici, in
ciascun Paese in cui operano (rendicontazione Paese per Paese), i dati relativi ai profitti, alle tasse pagate,
ai sussidi ricevuti, al fatturato e al numero della forza lavoro
Il tema da voi accennato è uno dei fattori chiave di quel sistema che i tecnici reputano come sistema
distruttivo poiché toglie enormi quantità di risorse e favorisce una fortissima evasione fiscale che non può
essere compensata da una riduzione dei costi sociali e dello stato sociale. La lotta a questo sistema implica
la lotta alla vera mafia internazionale che usa il profitto come arma per corrompere (vedere gruppo Magritte
a Bruxelles) i politici e i burocrati al fine di condizionare le politiche sociali, economiche, fiscali e energetiche
dell'Europa.
2. Rendere noti i veri proprietari delle società, attraverso la creazione di un registro accessibile al pubblico
sui proprietari di tutti i fondi societari, fondazioni e società presenti in un dato territorio
Perché è importante: Vi è un abuso di strutture legali che mantengono l’anonimato dei proprietari al fine di
occultare e riciclare soldi derivanti dall’evasione, dalla corruzione e da altre attività illegali. Per prevenire il
riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale, l’UE deve creare registri pubblici dove vengano indicati gli effettivi
ultimi beneficiari (la cosiddetta beneficial ownership) dei profitti di società, fondi fiduciari, fondazioni e altre
strutture legali simili.
Concordo in tutto, ma si può fare di più, si può proporre una direttiva o regolamento europeo, a seconda
della forza politiche che avrà il M5S al parlamento europeo, che chi detiene società in paradisi fiscali non
possa detenerle in Europa ne possa avere filiali delle suddette società nel nostro continente.
3. Tassare in Europa le Transazioni Finanziarie, per frenare la speculazione finanziaria e compensare i tagli
subiti dai cittadini europei a causa della crisi finanziaria. Questa tassa potrebbe infatti generare risorse da
destinare ad interventi di lotta alla povertà in Europa e, in parte, ad interventi di solidarietà internazionale
verso i Paesi più poveri e di contrasto ai cambiamenti climatici.
Perché è importante: Una piccola tassa su ogni compravendita di strumenti finanziari non scoraggia i normali
investimenti sui mercati, mentre argina gli eccessi di chi acquista e vende titoli migliaia di volte in un solo
giorno, anche nell’arco di pochi secondi, per guadagnare sulle piccole oscillazioni del loro valore. Il peso
della tassa diventa progressivamente più alto tanto più gli obiettivi sono di breve periodo.
Secondo le stime della Commissione Europea questa tassa se applicata negli 11 Paesi Membri, tra cui
l’Italia, che hanno aderito al progetto di cooperazione rafforzata potrebbe generare un gettito fino a 35
miliardi di euro l’anno, e se applicata in tutti i Paesi UE potrebbe generare fino a 57 miliardi di euro l’anno.
La famosa Tobin Tax, cosiddetta anche se impropriamente. Si! concordo pienamente anche se il parlamento
europeo non può che parzialmente trattare di questo tema, essendo in gran parte di competenza dei singoli
stati membri. Non esiste ancora un modello fiscale europeo, e visto come si sta muovendo l'Europa sarà
molto difficile che esista, questo a causa di evidenti egoismi e mancanza di solidarietà. C'è una forte
predominanza all'interesse personale e nazionale che sta imperando in questo momento. Se si riuscisse ad
avere un comune sistema fiscale nella zona euro, se mai esisterà ancora una moneta unica, allora questo
sicuramente sarà un tema di primo piano che sosterrò con tutte le mie forze come modello di equità e
giustizia sociale.
Vorrei aggiungere che al mio programma elettorale aggiungerò il vostro file e i vostri punti valorizzando la
vostra campagna senza oscurarne né nome né indirizzo web.
Grazie infinite e non mollate. Sia che sarò eletto e no, sono felice di queste vostre domande e del vostro
lavoro.
Stefano Cobello
www.stefanocobello.info
La richiesta di impegno della Campagna ZeroZeroCinque a cui questa risposta si riferisce
è consultabile sul sito www.zerozerocinque.it

