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Leonardo Clausi
LONDRA

Doveva essere il summit delle tre
T: trade, tax e transparency. Ma
grazie alle rivelazioni del Guar-

dian sulle intercettazioni dei britannici
nei confronti dei loro ospiti al G20 del
2009 rischia di diventare (malaugurata-
mente) quello delle due S: Siria e spie.
Senza poi contare che una delle tre T,
quella della «trasparenza», è andata del
tutto a farsi benedire.

Il pasticcio delle intercettazioni telefo-
niche operate da Gordon Brown e gli
agenti al servizio di sua maestà nel 2009
ai danni di Turchia, Sudafrica e Russia,
scoop del Guardian di lunedì, ha ulterior-
mente allargato il solco diplomatico tra
l’asse angloamericano e la Russia del
sempiterno Putin, ormai ai massimi sto-
rici dalla caduta del muro. E mentre alcu-
ni commentatori Labour e Tory si sco-
prono bipartisan nel gettare acqua sul
fuoco facendo fioccare via twitter sarca-
smi che irridono alla non-notizia e ricor-
dando che, in fondo, «ci siamo sempre
spiati», Turchia, Sudafrica e Russia sono
- com’era prevedibile - assai meno cool.

«Scandaloso lo spiare il ministro delle
finanze turco» ha detto Ankara, che ha
convocato l’ambasciatore britannico
per chiedere spiegazioni. Erdogan ha ri-
petutamente accusato la Bbc di «fomen-

tare la ribellione» nel proprio paese e
parlato di cospirazione internazionale.
Più morbida, ma non meno piccata, la
reazione dell’ex colonia. Quanto ai russi,
con i quali su come gestire la patata bol-
lente della Siria si sta su sponde opposte
e remotissime - Cameron vorrebbe ar-
mare i ribelli, Putin resta al fianco di As-
sad -, parlare di gelo non rende giustizia
alle temperature criogeniche fra i due,
successori rispettivamente di spione
(Brown) e spiato (Medvedev).

Gli 8 sono arrivati nel corso della mat-
tinata con manciate di bilaterali sul-
l’agenda. Ecco Obama, Cameron, Van
Rompuy e Barroso senza cravatta o in
maniche di camicia, per dare l’impres-
sione di un agire dinamico, lontano dai
labirinti di parole inconcludenti in cui di
solito si risolvono questi costosi vertici.
La giornata è cominciata con Obama
che ha fatto un discorso a Belfast in cui
ha ricamato sui legami tra i due paesi, o
meglio sull’immigrazione storica del-
l’uno nell’altro. Poi, al lavoro sul mega-
trattato commerciale transatlantico Ue/
Usa, che secondo una topica clamorosa
delle agenzie italiane avrebbe dovuto
portare «30 milioni» di nuovi posti di la-
voro (E perché non 300? Sarà l’abitudine
che abbiamo a vederceli promettere).

Per il resto, è il vertice fino adesso più
militarizzato (8000 poliziotti) e più cal-
mo (4 proteste, 2 arresti).

Anna Maria Merlo
PARIGI

Ècominciato molto male il G8 or-
ganizzato dalla Gran Bretagna
in Irlanda del Nord, sul bordo

del Lough Erne: parole dure tra Barro-
so e Hollande, tensioni tra Ue e Usa
sullo spionaggio Prism, scontro Ue-
Usa con la Russia sulla Siria, gigante-
sco cortina fumogena di David Came-
ron sui paradisi fiscali, con il direttore
generale di Google che si sfrega le ma-
ni sul Financial Times, sicuro che pas-
seranno ancora anni prima che venga
chiesto alle grandi multinazionali di
pagare le tasse in ogni paese dove fan-
no utili. Sullo sfondo, ci sono anche
forti malumori per le rivelazioni del
Guardian, sullo spionaggio operato
da Londra nei confronti delle delega-
zioni straniere in due G20 organizzati
nel 2009 in terra britannica, mentre i
giornalisti e le delegazioni del G8 bor-
bottano per l’assurda impennata dei
costi (prezzi degli hotel moltiplicati fi-
no a otto volte, costo proibitivo del-
l’accredito, etc.).

Barroso-Hollande. L’eccezione cultu-
rale brucia gli ultra-liberisti di Bruxel-
les. Ieri, il presidente della Commissio-
ne ha definito «reazionaria» la posizio-
ne della Francia, che ha ottenuto, al-
meno «per il momento» come ha pre-
cisato il commissario al commercio
Karel De Gloch, l’esclusione dell’au-
diovisivo dal mega-negoziato Ue-
Usa, che sarà ufficializzato al G8 e mi-
ra a dare vita alla «Nato del commer-
cio» per contrastare l’emergenza cine-
se. «Alcuni dicono di essere di sini-
stra, ma in realtà sono estremamente
reazionari», ha commentato Barroso,

secondo il quale l’idea di escludere
l’audiovisivo dalla trattativa «fa parte
del programma antiglobalizzazione».
Reazione stizzita di Hollande, mentre
dalla Francia, il Ps ha chiesto le dimis-
sioni di Barroso, «se non si rimangia
le sue parole».

Prism. Mentre la Gran Bretagna de-
ve dare una spiegazione sulla denun-
cia del Guardian, l’Europa ha inten-
zione di chiedere conto agli Usa sul-
l’operazione di spionaggio della Nsa.

Siria. La prima giornata è stata do-
minata dalla questione siriana. Oba-
ma e Putin, che non si erano più visti
facccia faccia da un anno, si sono in-
contrati ieri sera. Ma sarà difficile arri-
vare a una posizione comune alla fine
del vertice. Putin non è disposto a ce-
dere di un millimetro, perché nella
guerra civile siriana Mosca vede un

proprio fronte avanzato contro la ri-
bellione sunnita, con cui ha a che fare
nel Caucaso.

Paradisi fiscali. Doveva essere l’argo-
mento-chiave del G8 in Irlanda del
Nord. Due giorni prima dell’apertura
del G8, Cameron ha platealmente rice-
vuto a Londra i rappresentanti dei die-
ci territori britannici d’oltremare e di-
pendenze della Corona, accusati di es-
sere dei paradisi fiscali.

Bermude, Isole Vergini britanniche,
Cayman, Gibilterra, Anguilla, Chan-
nel islands, Isola di Man ecc. (senza
però includervi la City di Londra, para-
diso fiscale nascosto) hanno promes-
so «trasparenza» e, nel concreto, di fir-
mare la convenzione Ocse sugli scam-
bi di informazioni fiscali. Ma, come fa
notare Prem Sikka, uno specialista di
fisco dell’università di Essex citato da
Le Monde, posti come le Cayman non
hanno imposte dirette sul reddito e
sulle società, quindi non hanno nes-
sun dato da comunicare. «Bisognereb-
be che la convenzione riguardasse il ri-
ciclaggio di soldi, una nozione molto
più ampia», precisa, cosa che l’Ocse si
è ben guardato dal mettere in opera.
Putin si è mostrato assolutamente
non interessato all’argomento della
lotta alla frode fiscale, mentre gli occi-
dentali insisteranno, nel comunicato
finale, sul «forte impulso» dato allo
scambio – in un futuro ancora da pre-
cisare – dei dati bancari dei contri-
buenti. Il prossimo appuntamento è
al G20 di settembre a San Pietrobur-
go, ma è facile scommettere che la
Russia non sarà la più zelante su que-
sto fronte.

Enrico Letta al debutto. Dopo la
mezz’ora di incontro bilaterale con
Obama il premier italiano offre «aiu-
to» sulla Libia a gli Usa e incassa un bi-
glietto per un incontro alla Casa Bian-
ca entro fine anno. Il primo G8 di Enri-
co Letta inizia tra qualche gaffe dell’or-
ganizzazione (foto dello zio Gianni e
età sbagliata, 56 anni) e prosegue drib-
blando i mega dossier sul tavolo, in-
cluso il rapporto con la Russia di Pu-
tin su energia e relazioni economiche.

TITANIC SUL LAGO  

Antonio Tricarico

Dopo la sbornia e l’inconcludenza
dei vertici G20 aperti alle nuove po-
tenze emergenti, il G8 iniziato ieri a

Lough Eme, in Irlanda del Nord, doveva es-
sere l’incontro che rilanciava il gruppo più
ristretto di vecchie potenze, per promuove-
re una nuova agenda economica di coope-
razione del Nord del mondo e far fronte al-
la sfida dei paesi emergenti e alle incognite
della crisi. Ma il summit irlandese rischia di
finire con la solita dichiarazione di intenti
che nasconde profonde divisioni.

Il netto conflitto d’altri tempi tra Usa e
Russia sulla questione siriana ha creato ten-
sione alla vigilia e tolto la scena alle portate
economiche preparate da tempo dal pre-
mier britannico David Cameron su crescita
e lavoro. Un menu per gli otto grandi che
mira a ottenere qualche azione concreta,
dopo la lunga serie fallimentare di vertici in-
ternazionali negli ultimi anni. Al governo
inglese non è bastato carpire e smussare gli
umori prima del G8. Questa volta con in-
contri bilaterali e non spiando i computer e
i telefoni delle delegazioni dei vari paesi, co-
me, secondo quanto rivelato dal Guardian,
sarebbe avvenuto nell’aprile 2009 in occa-
sione del G20 di Londra nel pieno della cri-
si finanziaria globale.

A poco è servito il pre-incontro dei quat-
tro «grandi» europei per ridurre le distanze
su alcuni temi, incluso il negoziato di libe-
ro commercio tra Europa e Stati Uniti, il

cui lancio è stato annunciato a margine del
G8. Il presidente della Commissione euro-
pea José Manuel Barroso ha attaccato fron-
talmente il governo Hollande per aver ri-
chiesto - e ottenuto - da Bruxelles l’esclusio-
ne del settore audiovisivo, tanto caro agli in-
teressi francesi. Barack Obama ha benedet-
to il negoziato come la panacea per dare la-
voro ai milioni di giovani disoccupati euro-
pei, ma in realtà tanti settori - e posti di la-
voro - rischiano di essere sacrificati ancora
una volta nella Ue come negli Usa in nome
dei mercati globali.

Da non sottovalutare le implicazioni poli-
tiche complessive della mossa euro-atlanti-
ca: fuori del G8 questo accordo di libero
scambio sarà visto inevitabilmente come il
superamento dell’attuale regime dell’orga-
nizzazione mondiale del commercio, inca-
pace dalla sua creazione 20 anni fa di sigla-
re nuove intese nell’ambito delle liberaliz-
zazione. In questo modo un rinato blocco
del Nord si confronterebbe con più forza

con i paesi emergenti dei Brics, cercando
di imporre nuovi standard e regole con cui
avere ancora un qualche vantaggio compe-
titivo. Ma questo è solo l’inizio di una parti-
ta lunga e per nulla scontata.

Oggi il governo Cameron cercherà di por-
tare a casa almeno il suo piano delle tre
«T»: tasse, trasparenza e commercio (dal-
l’inglese trade). È paradossale che il gover-
no di Londra, paladino delle elite finanzia-
rie della City - essa stessa il più potente pa-
radiso fiscale sul pianeta - si erga a paladi-
no della crociata globale contro l’evasione
e l’elusione fiscale. È proprio l’austerità
combinata con un inevitabile innalzamen-
to delle tasse per far quadrare i conti, a fron-
te di una riduzione dell’imponibile in segui-
to alla perdurante recessione, che per una
volta spinge i governi europei a far pagare
anche al grande business un po’ di tasse.

Cameron spinge per un accordo che ren-
da noti i veri proprietari delle imprese tra-
mite registri pubblici, nonché per la ratifica
da parte di tutti a livello mondiale dell’ac-
cordo Ocse per lo scambio di informazioni
in materia fiscale. Ma una cosa è l’evasione
e un’altra l’elusione fiscale, oggi legale gra-
zie ai vuoti normativi a livello internaziona-
le. Le misure auspicate, ma avversate dai
G8 non europei, sarebbero un indubbio
passo avanti per la trasparenza. Resta da ca-
pire quanto il problema dell’elusione fisca-
le delle multinazionali sarà poi risolto dav-
vero, dal momento che i paradisi fiscali
non cesseranno di esistere in una notte,
contrariamente a quanto sostenuto da Bar-
roso e dagli altri leader. Per altro un terzo di
queste giurisdizioni sono dipendenze della
Corona britannica, ma non si sentono mol-
to parte del G8 e dei suoi impegni. Già quat-
tro anni fa gli stessi paesi se la cavarono
senza problemi nonostante le deliberazio-
ni, poi rimaste vuote, del G20 londinese. I
vertici e i politici passano, i trucchi e i para-
disi fiscali restano.

Lough Erne • Un summit pieno di problemi ma con poche idee e poca voglia
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AlG8 tutti contro tutti
Paradisi fiscali, Prism e spionaggio,
libero commercio, Medioriente...
i dossier sul tavolo dei «grandi»
non si muovono di un millimetro
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Il summit della trasparenza
inciampa sulle spiate

DOPO IL G20 · Barroso attacca la Francia

L’accordo euro-atlantico
non salverà i posti di lavoro
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