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La nuova Commissione ha appena una
settimana di vita e già deve fare i conti
con rivelazioni che mettono con le

spalle al muro il presidente, Jean-Claude Jun-
cker, al centro di un Luxleaks di massiccia
evasione fiscale. Un’inchiesta realizzata dal
consorzio di giornalisti internazionali Icij
(un’ottantina di investigatori di una quaran-
tina di importanti media, da Le Monde al
Guardian, dall’Asahi Shimbun alla Südddeut-
sche Zeitung o la Folha de Sao Paolo,
L’Espresso in Italia) rivela i bassi fondi del se-
greto bancario in Lussemburgo, paese che
avrebbe concluso accordi segreti con 340
multinazionali per permettere loro di pagare
meno o addirittura niente tasse. Nel Luxle-
aks sono coinvolti tutti i grandi nomi del-
l’economia mondializzata: Fiat, Amazon, Ap-
ple, Heinz, Ikea, molte grosse banche...

L’Icij ha analizzato migliaia di pagine di
documenti, in particolare relativi al periodo
2002-2010. Juncker è stato primo ministro
del Lussemburgo dal ’95 al 2013, quindi nel
cuore del sistema rivelato dal Luxleaks. Ieri
si è detto «sereno», ha assicurato che si aster-
rà dall’intervenire personalmente nell’in-
chiesta che la Commissione ha aperto in giu-
gno sui vantaggi fiscali accordati a Fiat e
Amazon: «E’ un dossier che concerne la com-
missaria alla Concorrenza Margrethe Vesta-
ger, che deve avere una grande libertà di
azione, non la frenerò, sarebbe indecente».

Ma già il gruppo Verde all’Europarlamen-
to denuncia la «perdita di credibilità» della
nuova Commissione e parla di «conflitto

d’interesse» palese per il presidente. Il grup-
po S&D denuncia accordi «non accettabili»
nella Ue. Il ministro delle finanze tedesco,
Wolfgang Shäuble, afferma che il Lussem-
burgo ha «molto da fare» per migliorare le
sue pratiche fiscali. Ma il Lussemburgo si di-
fende: «Non c’è nulla di illegale», spiega il mi-
nistro delle finanze, Pierre Gramegna, «ab-

biamo solo applicato le nostre leggi», consi-
derate «patrimonio nazionale». Del resto, il
Lussemburgo, anche se è una punta di lan-
cia dei paradisi fiscali made in Europe, non è
solo nel gioco dell’ottimizzazione fiscale, ma
in compagnia di Irlanda, Olanda e Svizzera
(e della City di Londra). L’Ocse, lo scorso set-
tembre, aveva suggerito al G20 alcune racco-
mandazioni contro le pratiche di ottimizza-
zione fiscale delle multinazionali, per per-
mettere agli stati di recuperare la sovranità

nel settore. Ma nella Ue l’armonizzazione fi-
scale non esiste (sul fisco è richiesto per di
più il voto all’unanimità, che equivale al dirit-
to di veto per i «paradisi»). Ancora ieri, Mar-
garitis Schinas, portavoce della Commissio-
ne, ha definito i sospetti di frode fiscale «solo
una questione di concorrenza».

Il Lussemburgo avrebbe concluso accordi
segreti con 340 multinazionali, applicando
la pratica del tax ruling (una «riscrittura fisca-
le»): i profitti realizzati nel mondo vengono
trasferiti dal punto di vista contabile in uno
stato accogliente, facendo così risparmiare
miliardi di euro di tasse alle multinazionali,
che hanno esercitato grande fantasia per ma-
scherare gli utili al fisco. Il meccanismo è la
creazione di una holding, una filiale o un fon-
do di investimento in Lussemburgo, paese
che non ha mai comunicato l’esistenza di
questi trasferimenti di utili ai paesi che
avrebbero dovuto tassarli. Il Lussemburgo
ha finora rifiutato di dare a Bruxelles le infor-
mazioni richieste su eventuali aiuti di stato il-
legali ad alcune imprese, e ora il contenzioso
è di fronte alla Corte di giustizia.

Bruxelles ha inoltre aperto 4inchieste - in
Lussemburgo per Fiat e Amazon, in Irlanda
per Apple, in Olanda per Starbucks - ma pa-
radossalmente, se si concluderanno, finiran-
no per obbligare le multinazionali a versare
tasse allo stesso Lussemburgo (o a Irlanda e
Olanda), ma non ai paesi dove gli utili sono
stati realizzati e le imposte evase. Il meccani-
smo è molto opaco: sulla carta, il Lussembur-
go ha un tasso elevato di imposizione sulle
società (29,2%) - l’Irlanda è al 12,5% - ma Lu-
xleaks rivela che ci sono accordi segreti per
evitare di pagare. Il Lussemburgo sperava di
evitare rivelazioni compromettenti accettan-
do, obtorto collo, lo scambio automatico del-
le informazioni fiscali, che entrerà in vigore
nel 2017 (e l’Irlanda si è impegnata a modifi-
care il meccanismo di regali fiscali). Ma Lux-
leaks rivela che c’è ben altro sotto gli elegan-
ti uffici di uno dei paesi più ricchi della Ue.

SPETTRI D’EUROPA  

Leonardo Clausi
LONDRA

Nel 2011 erano cinquanta per-
sone, nel 2012 più di duemi-
la e ieri più di quattromila.

Non il milione vagheggiato: ma la
manifestazione organizzata da
Anonymous davanti ai palazzi del
potere britannico, lo scorso mercole-
dì, non è stata affatto poca cosa. So-
prattutto perché la Million mask
march (marcia di un milione di ma-
schere) ha raccolto un grappolo di
manifestazioni gemelle globali orga-
nizzate a Sydney, Auckland, Parigi,
Berlino, Edimburgo, San Francisco,
New York e Washington.

Le maschere c’erano, eccome. Sfi-
lando contro l’occhiuta vigilanza go-
vernativa in rete e fuori e l’austerity
fatta pagare a chi è già fin troppo au-
stero, in molti avevano le ormai in-
confondibili sembianze di Guy
Fawkes, rese famose dal film V for
vendetta. Nel ghigno di Fawkes si ri-
conoscono gruppi anarco-pacifisti,
anticapitalisti e pro-Palestina. Fra
questi, anche la celebrità televisiva
Russell Brand (presente già l’anno
scorso e autore fresco di un dibattu-
tissimo libro intitolato - nientedime-
no - Revolution) e la stilista Vivienne
Westwood, che di sovversioni spetta-
colari ha il Cv pieno. Non c’è stato
scambio di complimenti: la polizia
era presente in massa e antisommos-
sa. Il bilancio è di dieci arresti e qual-
che contuso.

I manifestanti si sono dati appun-
tamento a Trafalgar Square per poi
dirigersi verso il parlamento. Alcuni
sono saliti sul piedestallo della colon-
na di Nelson e hanno sparato fuochi
d’artificio, cantando slogan come
«One solution, revolution». Si sono
poi diretti verso Buckingham Palace
e il cuore opulento della Londra
commerciale: Piccadilly Circus, Re-
gent Street, Oxford Circus, Park La-
ne. Da lì, un gruppo più ristretto è
andato fin davanti agli ingressi della
sempre più filo-Tory Bbc, nella vici-
na Portland Place, guardata a vista
da pochi poliziotti. Il proposito origi-
nario - bloccare del tutto i luoghi sa-
cri delle istituzioni britanniche, so-
prattutto Parliament e Trafalgar
Square - non è stato raggiunto.

Nella non-identità collettiva che
fa capo ad Anonymous si riconosco-
no le frange di un anarchismo digita-
le e postmoderno che ha la rete co-
me proprie coordinate. La scelta del
personaggio di Fawkes, tra i più de-
monizzati della storia Britannica as-
sieme al papa, indica il compimento
di un interessante scarto simbolico.
Circa quattrocento anni fa, il cinque
novembre del 1605, un gruppo di
dissidenti cattolici inglesi cercò di as-
sassinare Giacomo Stuart, re scozze-
se che era salito al trono dopo la
morte di Elisabetta I e tra i fondatori
dello stato britannico moderno. Il
piano fu sgominato, i colpevoli man-
dati a morte, compreso Fawkes,
l’unico esecutore materiale, il com-
plotto fu ribattezzato «la congiura
della polvere da sparo» perché pun-
tava a far saltare letteralmente in
aria monarca e parlamento. Da allo-
ra lo stato britannico ha mantenuto
un monopolio delle rappresentazio-
ni di Fawkes, primo «terrorista» del-
la storia britannica, e la sua effigie ve-
niva tradizionalmente bruciata nella
«notte dei falò» (bonfire night) ogni 5
novembre, in una sorta di festa po-
polare folk-politica dove si celebra
lo scampato pericolo di monarchia
e stato. Se questo monopolio è final-
mente in crisi, lo dobbiamo prima al-
la graphic novel V for vendetta di
Alan Moore e David Lloyd, ma so-
prattutto all’omonimo adattamento
cinematografico hollywoodiano dei
fratelli Wachowski del 2006. Grazie a
loro, il nobiluomo papista è diventa-
to un’icona anarchica senza volto
nell’infinito rizoma del web.

Francoforte vede nero. Le previsioni al ribasso, spingono verso nuove
misure. Voto unanime, ma la fronda degli ortodossi rema controEurozona •

Anna Maria Merlo
PARIGI

Mario Draghi fa «un passo in
più» verso nuove misure
della Bce per rianimare

l’economia, l’Ocse chiede aperta-
mente all’Eurotower di attuare un
quantitative easing monetario, l’Fmi
fa autocritica per aver difeso la ridu-
zione dei deficit in modo «prematu-
ro» dal 2010, solo due anni dopo il
fallimento di Lehman Brothers che
ha dato il via alla grande crisi.

Due giorni dopo le nere previsioni
d’autunno della Commissione, che
ha rivisto al ribasso le prospettive di
crescita dei paesi Ue e della zona eu-
ro in particolare, il presidente della
Bce ha dichiarato ieri che il board è
stato «unanime» sulla possibilità di
attivare «strumenti non convenzio-
nali se permane la bassa inflazione».
Draghi ha forzato la mano alla «fron-
da» dell’ortodossia monetaria, coa-
gulata da Jens Weidmann della Bun-
desbank (da 7 a 10 membri del consi-
glio della Bce su 24)? Il presidente ha
sottolineato che «non c’è una linea
di demarcazione delimitata tra nord
e sud» nella Bce, per smentire le voci
sui forti dissensi interni, anche se ha
ammesso «divergenze», una «cosa

normale», come succede alla Fed, in
Gran Bretagna o in Giappone. Dra-
ghi ha ripetuto l’affermazione che,
nella conferenza stampa del 4 set-
tembre, aveva fatto saltare sulla se-
dia gli «ortodossi»: il bilancio della
Bce continuerà ad ampliarsi fino ai
livelli dell’inizio del 2012 (quando
aveva toccato i 3,02 triliardi di euro).
Cioè, la Bce - ma solo «se necessa-
rio» - immetterà mille miliardi sul
mercato, con acquisti di obbligazio-
ni garantite dall’emittente, con le
cartolarizzazioni Abs e altra liquidità
con i Tltro. I tassi di interesse resta-
no al minimo storico, lo 0,05%. Que-
ste informazioni sono state accolte
con sollievo dai mercati e l’euro sul

dollaro è al livello più
basso dal 2008.

La Bce aspetterà per
mettere in opera la poli-
tica dovish, accomodan-
te, se constaterà che le
misure in atto finora
non si riveleranno effica-
ci. Ma tutto dice che ria-
nimare l’economia del-
la zona euro non sarà
compito facile. Le previ-
sioni d’autunno della
Commissione, con pro-
spettive riviste al ribasso

rispetto al maggio scorso anche per
la Germania, avevano già annuncia-
to il gelo all’inizio della settimana.
Per la Commissione l’economia del-
la zona euro resterà in crisi nel 2015,
anche se dovrebbe evitare di cadere
in deflazione. Quest’anno, il pil del-
l’Ue a 28 salirà dell’1,3% e solo dello
0,8% per la zona euro. Piccolo fremi-
to nel 2015, con rispettivamente
+1,5% per i 28 e +1,1% per i 18 della
moneta unica. «La fiducia è inferiore
rispetto alla scorsa primavera», ha
spiegato la Commissione, che però
attribuisce la colpa agli altri, soprat-
tutto al rallentamento delle econo-
mie emergenti. Bruxelles non rimet-
te in causa l’austerità. Anzi. I paesi
che pensano di potersi emancipare
un po’ sono stati richiamati all’ordi-
ne dalla Germania. Parigi e Roma
hanno infatti ricevuto indirettamen-
te una lettera da Berlino - spedita al
nuovo commissario agli affari mone-
tari Pierre Moscovici, a Pier Carlo Pa-
doan per la presidenza semestrale
italiana, a Jyrki Katainen e a Jeroen
Dijsselbloem, presidente dell’Euro-
gruppo - che chiede a Bruxelles di
rafforzare i controlli sugli stati che
non rispettano le regole. La lettera,
spedita il 20 ottobre, è firmata da
Wolfgang Schäuble, ministro tede-
sco delle finanze e dal socialdemo-
cratico Sigmar Gabriel, responsabile
dell’economia nel governo Merkel.

La Germania rallenta, l’Italia affo-
ga e la Francia è considerata il «mala-
to» d’Europa, mentre la nuova Com-
missione si congratula per i migliora-
menti in Grecia e in Spagna, paesi
annientati dall’austerità, dove la di-
soccupazione imperversa. Hollande
è arrivato ieri a metà mandato. È an-
dato in tv per cercare di spiegare co-
me mai, malgrado i 41 miliardi di
sgravi concessi alle imprese, ci sono
500mila disoccupati in più da quan-
do è entrato all’Eliseo (ormai 3,5 mi-
lioni, cifra che supera i 5 se si consi-
derano coloro che hanno lavorato
qualche ora) e i deficit sforeranno al-
la grande i parametri (4,5% nel 2015,
4,7% nel 2016). La Francia è in ebolli-
zione. Gli ultimi a manifestare sono
stati gli agricoltori, mercoledì. Non
vogliono limitazioni nell’uso dei ni-
trati in zone «vulnerabili» (Bruxelles
ha di nuovo punito la Francia per
non rispetto della direttiva del
1991), hanno già ottenuto l’abolizio-
ne dell’eco-tassa (sul trasporto via
camion) e il versamento anticipato
delle sovvenzioni. Ma la rabbia non
cala: tonnellate di letame riversate
di fronte alle prefetture, a Nantes
persino maltrattamenti contro le nu-
trie «nocive, come la ministra Ségolè-
ne Royal e gli ecologisti».

Una partecipazione che, a detta dei sindacati, non si era mai vista negli ultimi trenti’an-
ni, auto in fiamme e idranti per disperdere i manifestanti: questo, in estrema sintesi, il
primo sciopero generale contro il nuovo governo belga di centrodestra guidato da Char-
les Michel e il piano di tagli per 11 miliardi (il Belgio è considerato uno dei grandi ma-
lati d’Europa, con il Pil tirato su solo dall’indotto dell’euroburocrazia). Gli scontri sono
scoppiati nei pressi della Gare du Midi, la polizia ha usato lacrimogeni e idranti e il
bilancio finale è di una ventina di feriti, alcuni feriti e diverse auto bruciate. attraversa-
to pacificamente il cuore di Bruxelles, secondo i sindacati, hanno partecipato tra le
120 e le 130 mila persone, un'affluenza che per gli organizzatori non si era mai vista
negli ultimi 30 anni. Fino a quel momento la manifestazione era scorsa pacificamente
ed era stata oceanica. Nel mirino le misure previste dal governo per mantenere il defi-
cit nei parametri europei: tra queste, l'estensione dell'età pensionabile, il congelamen-
to del legame automatico fra stipendi e inflazione e un taglio ai servizi pubblici. I sinda-
cati non si fermano: per il 15 novembre è stato indetto un altro sciopero generale.

BELGIO · Paese in piazza contro i tagli, scontri al corteo

BCE · Sostegno all’economia «se necessario», mille miliardi extra in circolo

Il «passo in più» di Draghi

GRAN BRETAGNA

Londra, scintille
alla manifestazione
di Anonymous

Ue/INCHIESTA RIVELA GLI ACCORDI FISCALI SEGRETI CON MULTINAZIONALI E BANCHE

Scandalo in Lussemburgo,
Luxleaks inguaia Juncker


