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È con profonda convinzione che sottoscrivo la vostra richiesta di impegno. Il contrasto alla criminalità 

economica è un tema centrale della mia campagna, nonché uno dei dieci punti del mio “manifesto di 

Ventottenne”. 

 

Si tratta di un tema che conosco bene, essendo nata e cresciuta a Lugano: recentemente ho realizzato un 

documentario che affronta il tema dei patrimoni italiani non dichiarati in Svizzera, raccontando le trattative in 

corso tra il governo italiano e quello d’oltralpe sul modello degli accordi già siglati con altri paesi europei allo 

scopo di recuperare parte dell'evasione fiscale. Si chiama “Operazione Guardie Svizzere”, visionabile a 

questo link.  

 

Queste elezioni europee sono l’occasione per proporre un cambiamento radicale delle disastrose politiche 

economiche e sociali di questi anni, recessive sulla recessione, ma al contempo non dobbiamo dimenticare 

che ci sono alcuni nodi che nel nostro paese non abbiamo mai risolto. Evasione fiscale, corruzione e conflitto 

di interessi costituiscono un freno enorme alla nostra economia e, come bene evidenziate nel vostro appello, 

è un errore pensare che siano solamente problemi di casa nostra. Sono fenomeni europei, e come tali vanno 

combattuti a livello europeo. Si tratta di vere e proprie battaglie anche culturali che, se combattute con 

strumenti innovativi e più efficaci, porterebbero incredibili benefici, recuperando risorse da utilizzare per 

sostenere l’economia reale e per creare posti di lavoro. In un mercato unico senza frontiere, la lotta contro le 

frodi e l’evasione fiscale (il cui costo ammonta a circa 1000 miliardi l’anno, più dell’intero bilancio dell’UE in 7 

anni) deve essere una priorità assoluta dell’Unione. Occorre garantire un’efficace cooperazione tra le 

autorità statali, sostenendo una maggiore armonizzazione tra le normative nazionali, in particolare sulla 

prevenzione, congelamento e confisca dei proventi di reato. E’ necessario promuovere norme fiscali in grado 

di garantire trasparenza, ed inasprire i controlli sui paradisi fiscali. 

 

Inoltre, sono pienamente favorevole all’introduzione di una tassa slle transazioni finanziarie. Aggiungo che il 

gettito proveniente da tale tassa dovrebbe costituire una componente essenziale del bilancio europeo, 

dotando così l’Unione di risorse proprie che vengano utilizzate per consentire stanziamenti adeguati nel 

settore della ricerca e nel rifinanziamento del “fondo” istituito dalla Commissione nel 2006 per far fronte alle 

difficoltà indotte dall’adeguamento del mercato del lavoro dalla globalizzazione, così come indigato dall’ICE 

“New Deal for Europe”. É importante che il prossimo Parlamento Europeo solleciti gli 11 stati membri che 

partecipano alla procedura di cooperazione rafforzata per una rapida approvazione della tassa.  

 

Mi impegno dunque, qualora venissi eletta, a sostenere le vostre richieste al Parlamento Europeo, nonché a 

dare voce alla Campagna ZeroZeroCinque e a tutti gli stakeholders che credono e si battono per una finanza 

che torni al servizio dell’economia reale e della crescita. 

 

Elly  

 

http://www.ellyschlein.it/wp-content/uploads/2013/07/Manifesto-di-Ventottenne-5pp.pdf
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