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bbiamo un paradiso fisca-
le nel cuore dell'Europa,
per San ùIarino basta ad-
dirittura una gita fuori

porta e al Banco De sìo abbiamo
scoperto che ci sono gli spallo-
ni pronti a portare i soldi a Lu-
gano. Non possiamo pensare
che l'evasione fiscale si combat-
ta con un labrador alle frontiere
a(l(lcstrato a lìutare I'odore tlel-
le barrconote. Io tio rut consi-
glio rl govcrrro Monri, e mi per-
nietto di essere anche abbastan-
za insistente". Giuseppe Civati
è consigliere regionale in Lom-
bardia per il Pr.l. E da un paio di
mesi, con la rete 'Prossima lta-
Iir', lra lancilto l'0pelazione
Grrartlie Svizzere. Niente a che
vedere con ilVaticano; Civati ce
l'ha con il traffico intenso della
A9, l^ Lain^fe-Como-Ch iasso. E
con il govemo che sta lì a guar.
dare la fuga dei nostri capitali:
Gran Bretagna e Germania han-
no sottoscritto da tempo accor-
di con la Svizzera per tassare i
patrimoni espatliati, ora è lrli-
vata anche I'Austria. Noi invece
aspe ttiamo un'azione colle ttiva
dell'Eulopa.
Arriverà?
Io credo che il governo italiano
debba agire in prima pefsona e
convincere I'Unione europea
ad aclotmre politiclte comuni
anche in questo ambito.
Quanto porterebbe nelle
nostre casse?
Lr stima supera i J0 rniliardi di
euro. Ci rendiamo conto?
La lotta all'evasione però il
governo la sta facendo. Pro-
prio ieri c'è stata I'operazio.
tre Primo Maggiq: icontrolti

ietla finanza negli agrituri'
smi...
La battaglia sullo scontrino va
bénissimo, ma è solo una Parte
del problcnr;r. Vott'ei tltc si co-
minciasse a moralizzarc anclte
sul paracliso fiscale che I'Euro-
pa conserva dentro cli.sé.

I laburisti tedeschi hanno
criticato la Merkel: dicono
che l'accordo con la Svizzera
è un condono,
Macclre, la nostm è ttna misttt'a
strulturale, è ttn'oPerazionc
che rimetlia al pasticcio itn-
mondo che è stato lo scudo fì-
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ln Parlamento ha trovato
sponde alla sua ProPosta?
Massimo Donacli dell'Italia dei
Valori è stato. attento a questa

vicenda sin dall'inizio, Ha Pre-
sentato un'interrogazione al

rqinistro Giarda Per chiedergli
che intenzioni ha il governo
Risposta?
In mandarino. Una nota del tni-

nistero dell'Economia che ha
spiegatoil rischio di contrarietà
de ll'I Ie.
Ora invece pare che da Bru-
xelles sia arrivato il via libe-
ra.
Non vedo altre possibili obie-
zioni. Sarebbe un messaggio di
equità, cli ugua gliànza, darebbe
respiro al sistema delle impre-
sc. Scrrtiamo parlare ogni giur'-
no di suìcidi, di aziende e di la-
voratori in grande difficoltà.
Nun si capiscc pelclre i srr-

per-ricchi non debbano fare la
loro parte.
La patrimoniale?
Sarebbe una clelle misure più
popolari. Con l'economista Fi-
lippo Iaddei abbiamo fatto una
proposta (i dettagli sono nella
sciretla in brsso, ndr): irnl rni-
ni-patlimoniale che colpisce
solo i super-ricchi e clre ci por'-

lerebbc llmeno 5 milioni cli etr_
ro I'auno. L'idea è qrrelh tli non
btrtt;rrli neJ cllderone tlelh t.i_
ruanza pubblica, ma cli usarli pe r
firranziure [c r.iformc, ttaila
scrrola all'rrniversita îl rispîr_
rrrio eltergetico, clte possorro
carnbiare il Paese
ll Pd che le ha detto?
Ci 1>ossono essere tutti i clistin_
guo del caso, rna io clico una co_
sa.;i rnici collcgbi di pîrlito: l:t
nlni-patrinìolìi:rle è una cosa
da sinistra modelna. Se il prl la
sostiene, sec.ontlo me, r.isr.hie
tli vincerc le clezioni
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| 9 idea è molto semplice.'prendere una quota
&- del capitole privoto per combiare il Paese
migliorando lo suo quolità di! capitate pubblico,
cioè le scuole , Ie università, r'dmbiente. Come?
Con una minigotrimoniale "vincolato".
Funziono così: prendiamo gti 8500 mila miliordi
di euro che costituiscono il potrimonio netto
delle famiglie itolione, 6 rnilo miliordi dei quoti
sono ricchezza immobiliare (quetla è già fossdto
dalltlmu). Ci sono quindi 2500 miliardi che sono
potrimonio finonziorio: titoti di Stoto, azioni,
PartecìPazioni societorie. Lo rnetò di questi

' 2500 mila miliordi è nelle manì del l0% delle .

famiglie itoliane. Coso succederebóe se
tossossímg il patrimonio delle famiglie piìt ricc;he
allo 0,5%? Una stimo conservativa, con esenzioni
onche tra i più Ticchi,.produrrebbe un gettito di 5
miliordi di èuro I'anno. Ma buttorli nel cesto
dello finanza pubblico sarebbe un errore: la
pafiimoniale incide iu risparmi che sono il
Tisultato di redditi giò tcrsioti, si può fare solo se 

,

hai o.ttime ragioni. Perciò la mini-potrimoniole
deye essere finolizzata: ogni anno i 5 mitiardi
devono seryire a finanziore una gronde riforma.
l)n anno quello dell'universitò, I'anno dopo
quella per I'edilizio scolostica, poi ancorq Ia
messc o norma ambientale degli edifici pubblici,
e così yio.'cingrre snni di riforme rinnovcno il
Poese. Con questa proposto, unafamiglio.che
ha 20 milo euro di patrimonio finanziario
pagherebbe 100 euro I'qnno. È. un sacrificio,
certo. Ma per un nobile fine, Forse una tossa
che serye Per investire, e non per distribuire
mdnce, potrebbe rassicurare anche i mercoti.
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