
    

 

 

 

 

 

FINANZA:  4.000 miliardi di dollari al giorno, 

 

ECONOMIA REALE: 15.000 miliardi di dollari all'anno. 

 

Periodicamente i grandi del mondo riconoscono l’opportunità di una tassa sulle 

transazioni finanziarie ma non muovono un dito per introdurla.  

Eppure una simile tassa non è solo necessaria ma anche urgente per stroncare 

finalmente una speculazione finanziaria globale che sta distruggendo i bilanci di molti 

Stati, i beni comuni  e i risparmi delle famiglie. Una tassa che faccia pagare il prezzo 

della crisi a chi l’ha provocata e che generi un gettito da destinare a chi finora ne ha 

subito le conseguenze.  

 

E’ ora di fermare la speculazione finanziaria. 

 

La giornata del 17 Febbraio 2011 
è stata scelta dalle reti mondiali della società civile 

Make finance work, Steuer Gegen Armut, The Robin Hood tax, e in Italia Zerozerocinque 
per una mobilitazione globale per l’introduzione di una tassa dello 0,05% sulle 

transazioni speculative, quelle che non hanno lo scopo di sviluppare l’economia 

produttiva, ma soltanto di lucrare sulle oscillazioni di valore delle valute e dei numerosi 

strumenti finanziari inventati per frodare il fisco, rapinare i risparmi delle famiglie, 

strangolare i bilanci degli Stati più deboli non solo del terzo mondo ma anche 

dell’Europa (La Grecia non è ancora uscita dall’abbraccio mortale della finanza 

speculativa, Portogallo e Spagna sono in pericolo e solo l’incoscienza dei nostri 

governanti non fa emergere la drammaticità della situazione italiana. 

 

TTF :  Tassa sulle Transazioni Finanziarie 

 

• Per contrastare finalmente in maniera determinata ed efficace la crisi economica,  

• Per impedire nuove crisi, se possibile anche più gravi di quella che ancora oggi ci 
attanaglia  

• Per abolire i paradisi fiscali 
• Per ottenere un gettito fiscale per finanziare i Beni Comuni, che garantiscono i diritti 

dei cittadini e devono perciò essere sottratti al mercato e gestiti in maniera 
democratica e partecipata.  

 

Il  Governo italiano si impegni in ambito UE  per l’approvazione della TTF, impedisca 

che i mercati vadano allo sbaraglio, faccia finalmente prevalere la politica sulla finanza 

 

 

ATTAC  - Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie e l’ Aiuto ai Cittadini  
Comitato Locale – via Mantova 34 – 10153 Torino – www.attactorino.org 

E’ ora di tassare le 

transazioni finanziarie 


