TUTTI HANNO PARLATO DI GENOVA, MA COSA HANNO PRODOTTO I G8, TE L’HANNO DETTO?
 
I paradisi fiscali 
danneggiano anche te!
Troviamo il modo di farli smettere
Nel documento redatto dai G8 a conclusione del summit tenutosi 
a Genova nel luglio scorso, le maggiori potenze del mondo dichiarano:


“Riconfermiamo l'impegno 
a combattere la criminalità
transnazionale organizzata. (…) Incoraggiamo ulteriori
progressi nel campo della cooperazione giudiziaria 
e di pubblica sicurezza, 
e nella lotta contro 
la corruzione, il crimine
informatico, la pornografia
infantile on-line 
ed il traffico di esseri umani”
DALLA DICHIARAZIONE FINALE DEI G8


Non vi si rinviene alcun riferimento al fenomeno della criminalità finanziaria, un crimine che si organizza e si rilancia nei territori
off shore, i cosiddetti paradisi fiscali, luoghi dove converge illegalmente denaro di varia origine.
Tutti ne abbiamo sentito parlare almeno qualche volta ma pochi tra noi, gente comune, sanno davvero di cosa si tratta e sentiamo la questione molto distante dalla nostra realtà quotidiana.
Cosa sono i paradisi fiscali




Sono territori in cui convergono capitali che si sottraggono alle regole fiscali dei paesi di provenienza (quindi che evadono il fisco), e capitali frutto di operazioni di compravendita, cessione/acquisizione di imprese quotate in borsa e sono il frutto di imprese illegali e criminali.

Qualche cifra per capire 
la dimensione del fenomeno
Per chi sposta i propri capitali nelle aree del mondo che vengono denominate “paradisi fiscali”, i vantaggi sono:

I paradisi fiscali gestiscono 
un patrimonio finanziario pari a 
5 mila miliardi di dollari = 10milioni 
e 500 mila miliardi di lire 
(secondo calcoli FMI),
7 mila miliardi di dollari = 15 milioni 
di miliardi di lire 
(secondo valutazioni ONU).
La quantità di denaro sottratta 
al legittimo controllo fiscale crea 
una massa finanziaria che si muove 
al di fuori da qualsiasi 
regolamentazione e influisce sul destino di interi paesi. 

In apparente assenza di vittime dirette, facciamo fatica a percepire in che modo queste operazioni finanziarie nuociano alle economie locali, alla nostra stessa tasca e più in generale alla qualità della vita nelle nostre comunità.
Il danno sta nelle abnormi dimensioni di un fenomeno che sottrae risorse fiscali che potrebbero essere investite in progetti sociali pubblici (istruzione, sanità, pensioni ecc.) e che potrebbero alleggerire la pressione fiscale in genere e il debito pubblico.
	segreto bancario
assenza di controllo sui cambi
realizzazione di ogni tipo di contratto e  transazione
costituzione di qualsiasi società, anche fittizia
garanzia dell’ anonimato tra le parti
accesso libero a tutti i mercati mondiali, di ogni genere e tipo

Attenzione! Nei paradisi fiscali il segreto bancario è protetto 
penalmente anche in presenza di inchieste giudiziarie in corso








UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE!
COORDINAMENTO MILANESE CONTRO IL G8


								  VERSO IL MILANO SOCIAL FORUM
Il Milano Social Forum si propone come luogo di informazione, 
approfondimento e azione propositiva per favorire la PARTECIPAZIONE alle decisioni sul presente e sul futuro del mondo costruendo e preservando la PACE
Per contattarci: Tel. 02.72.00.62.64 
E mail: milanocontrog8@libero.it

