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Aiutiamoli a casa loro? Una tassa sulle transazioni finanziarie speculative. 

 
A pochi giorni dalla chiusura della Legge di Bilancio e della possibilità di trovare un accordo con la Commissione 
europee vi è una proposta fiscale volta a recuperare poche risorse, ininfluenti, che però si mostra ben più dannosa 
e controproducente per le ripercussioni che potrà avere per gli immigrati nel nostro Paese. La Lega ha, infatti, 
proposto di imporre una tassa del 1,5% sulle rimesse, ad iniziare dai 10,00 Euro, inviate nei paesi fuori dell’Unione 
Europea ovvero sui risparmi inoltrati dagli immigrati alle loro famiglie, si presume che si possano così  recuperare 
circa 60 milioni di Euro: poche risorse rispetto alle esigenze di bilancio.   
Questa tassa si aggiungerebbe alle commissioni che già versano gli immigrati ai pochi grandi operatori dei 
trasferimenti monetari, grandi multinazionali finanziarie che lucrano sulla loro posizione oligopolistica nel mercato 
dei capitali mondiali. 
Colpendo le rimesse si riducono risorse economiche indispensabili per le famiglie degli immigrati nei loro paesi di 
origine, queste risorse sono direttamente volte a migliorare le loro condizioni di vita e, nel tempo, a ridurre la 
pressione migratoria. Come è stato il caso dei nostri immigrati che in questo modo hanno contribuito a ricostruire 
l’Italia. Si tratta di una tassa che, oltre a colpire persone che lavorano duramente per sostenere le proprie famiglie, 
hanno un effetto controproducente. Così certamente non li si aiuta a casa loro! 
 
C'è da chiedersi il motivo per quale non venga aumentata, invece, la tassa sulle transazioni finanziarie per 
combattere le speculazioni che causano povertà e, di conseguenza, nuovi flussi migratori. Al questo proposito: 
perché il Governo italiano non decide di mettersi alla testa di un gruppo di paesi membri dell’Unione per arrivare 
alla fine del negoziato sulla tassa europea sui grandi speculatori, che invece sta girando a vuoto da alcuni anni.  
Indubbiamente, colpire i ricchi non è semplice. Le loro lobby sono potentissime. Se questo è il Governo del 
cambiamento si dovrebbe trovare il coraggio di esserlo veramente, con manovre più eque e che mirino a ridurre le 
disuguaglianze e l’insicurezza dei cittadini in Italia e nei paesi impoveriti.  
Secondo il rapporto “Sbilanciamoci” una vera tassa sulla speculazione potrebbe generare ben 3.700 milioni di Euro, 
altro che le poche risorse che si trarrebbero dalla iniqua tassa sulle rimesse. 
 
L’ASSEMBLEA FOCSIV TENUTASI IL 30 NOVEMBRE 1° DICEMBRE, CON LE 86 ORGANIZZAZIONI SOCIE, CHIEDE AL GOVERNO 

DI TOGLIERE LA TASSA SULLE RIMESSE DALLA LEGGE DI BILANCIO E DI AUMENTARE, INVECE, LA TASSA SULLE TRANSAZIONI 

FINANZIARIE SPECULATIVE, COSÌ COME DA TEMPO DA NOI RICHIESTO CON LA CAMPAGNA 005. IL VERO CAMBIAMENTO 

DEVE ESSERE FONDATO SUL PRINCIPIO DI EQUITÀ STABILITO DALL'ARTICOLO 53 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE. 
 
ABCS – ACCRI  – A.D.P. – AES CCC – ASCS - AIFO – A.L.M. – Amahoro – Amani Nyayo – Amici dei Bambini e delle 
Mamme di MAKOUA – Amici del Brasile – Amici di Betharram – Apurimac – A.S.I. – A.S.P.Em. – Ass. Francesco 
Realmonte Onlus – Ass. Mondo Giusto – AUCI – AVAZ – CADIS – CEFA – Celim Bergamo – Celim Milano – C.I.S.V. – 
Civiltà dell’amore – C.L.M.C. – CMSR – C.O.E. – CO.M.I. – Comivis – Comunità in dialogo – Coop. e Sviluppo – Co.P.E. 
– C.P.S. – CUMSE – C.V.C.S. – C.V.M. – DE LA SALLE – Educatori senza frontiere – ENGIM – EsseGielle – Fond. 
Aiutiamoli a vivere – Fond. Buon Pastore – Fond. Don Carlo Gnocchi – Fond. Fontana – Fond. Fratelli dimenticati – 
Fond. Marista – Fond. Giuseppe Tovini – Fond. Sipec – Fundacion Promocion Social de La Cultura – Goel – I Care 
Onlus – I.B.O. Italia – Ipsia – Iscos – Lumbelumbe – L.V.I.A. – Maison Des Enfants – M.A.S.C.I – Medicus Mundi Italia 
– M.L.F.M. – MOCI – Movimento Shalom – M.S.P. – Nadia Onlus – Opere Sociali Marelliane – O.S.V.I.C. – O.V.C.I. La 
nostra famiglia – Overseas – PCE De Finibus Terrae – Piccoli Progetti Possibili – Pozzo di Giacobbe – Pro.Do.C.S. 
– Progetto Mondo MLAL – PROMOND – Puer Onlus – Punto di fraternità – Punto missione – R.T.M. – SCAIP – 
Solidaunia – Sorrisi nel mondo – S.V.I. – U.V.I.S.P. – V.I.D.E.S.  – V.I.S.P.E. 
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