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 Lorenzo Bini Smaghi  DOPO aver tanto parlato di questioni di

sicurezza e di   organizzazione,  finalmente si discute anche di

sostanza! Uno dei temi forti del   Vertice di  Genova e' la nuova

strategia per lo sviluppo: andare oltre la   cancellazione  del

debito dei paesi piu' poveri e mettere in atto misure concrete nel  

campo  del commercio, degli investimenti e degli aiuti in settori

chiave   come la  sanita' e l'educazione.  Nelle discussioni

tenutesi negli ultimi mesi per promuovere questa  strategia, anche

con le organizzazioni non governative, e' stata   rispolverata  da

alcuni la proposta di finanziare l'aiuto allo sviluppo attraverso  

la  tassazione delle transazioni valutarie, la cosiddetta Tobin tax 

(erroneamente, perche' mai proposta in questi termini dallo stesso  

premio  Nobel James Tobin).  La proposta e' iniqua, oltre che

inefficace e dannosa come ribadito   nel  rapporto dei ministri

finanziari del G7 del 7 luglio scorso (cfr. il   sito  www.tesoro.

it). La proposta e' iniqua perche' basa l'onere dell'imposta non

sulla   capacita'  contributiva, come e' invece il caso dell'imposta

sul reddito o sul   valore  aggiunto, bensi' sul valore delle

transazioni in valuta effettuate dai  singoli individui. Non si

capisce perche' chi effettua operazioni   valutarie  debba essere

tassato e chi non ne fa debba essere esentato. Le   transazioni  in

valuta vengono poi generalmente fatte soprattutto da Banche e  

Fondi di  investimento che gestiscono i risparmi dei loro clienti,

ricchi e   meno  ricchi. Come verrebbero ripartiti tra i vari

clienti i maggiori oneri  derivanti dalla Tobin tax?  Perche' poi

investire in un titolo di Stato argentino o polacco deve   essere 

penalizzante rispetto all'acquisto di un titolo italiano o tedesco? 

 Se le  operazioni in valuta venissero tassate, molti operatori  

investirebbero solo  in attivita' finanziarie interne (azioni, Bot,

Btp...), invece di far  affluire capitali verso altri paesi, inclusi

quelli in via di   sviluppo.  La proposta e' inefficace perche' nel

mercato finanziario   internazionale le  operazioni in valuta

vengono effettuate per via telefonica e non sono  registrate. Per

poter rilevare le operazioni valutarie e applicare la   Tobin  tax,

bisognerebbe mettere in piedi un complesso sistema di controlli 

amministrativi. Questo sistema dovrebbe peraltro consentire di  

distinguere  le operazioni effettuate per intenti speculativi da
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quelle mirate a  investimenti produttivi, che - si spera - siano

esentate dalla tassa,   per  evitare danni ai paesi piu' poveri, il

cui sviluppo dipende in modo   cruciale  dall'afflusso di capitali

produttivi. In assenza di un sistema di controlli efficace, a pagare

la tassa   sarebbero  solo gli investitori meno sofisticati. D'altro

canto, i paesi con   sistema di  controlli piu' efficace si

troverebbero a essere quelli che   contribuirebbero  maggiormente al

fondo per lo sviluppo. Quelli con controlli meno   efficaci 

contribuirebbero in modo minimo. Questo non assicurerebbe certo una 

distribuzione equa del finanziamento degli aiuti allo sviluppo. La

proposta e' dannosa, per due motivi. Innanzitutto, ridurrebbe la  

liquidita'  dei mercati, soprattutto nei paesi emergenti e nei

momenti di crisi,  accentuandone cosi' la fragilita'. In secondo

luogo, anche se la   proposta  venisse adottata da tutti i paesi

industriali, gli investitori   tenderebbero  a far transitare le

operazioni in valuta attraverso i centri   off-shore e i  paradisi

fiscali, minando cosi' l'efficacia dell'azione G7 di questi   ultimi

 anni, mirata a far rientrare questi paesi nel processo di  

cooperazione  internazionale. Il dibattito sulla Tobin tax e'

fuorviante, perche' affronta il   problema  dell'aiuto allo sviluppo

dalla parte sbagliata. Non si risolve il   problema  del

sottosviluppo con una nuova tassa. I paesi gia' dispongono degli 

strumenti, nell'ambito delle loro politiche finanziarie, per coprire

  le  spese dell'aiuto allo sviluppo. Il problema vero, affrontato

in   questi mesi  dalla Presidenza italiana del G7, e' come

aumentare, e mettere a   miglior  frutto, le risorse destinate allo

sviluppo e come promuovere   politiche  economiche e sociali,

soprattutto nei paesi poveri, che consentano   loro di  uscire

definitivamente dallo stato di arretratezza. L'Italia ha fatto  

delle  proposte concrete. Le ha discusse apertamente con le

organizzazioni   non  governative. Ha ottenuto il pieno consenso

dell'Onu, dei nostri   partner  europei e del G8.   
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