
16 Primo oggetto: «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»

Comitato d’iniziativa
Il cassiere, la grafica indipendente o il muratore lavorano 
per percepire un salario. Esiste però un gruppo ristretto  
di persone che non deve farlo, poiché fa lavorare il proprio 
denaro. Il reddito di questo gruppo è generato attraverso 
gli interessi, le azioni o i dividendi, in breve dal reddito  
da capitale. I ricchi diventano sempre più ricchi mentre il 
 restante 99 percento della popolazione soffre per il conti
nuo aumento degli affitti e dei premi della cassa malati.

-

Da anni il divario tra patrimoni aumenta in modo impor
tante; già nel 2016 l’uno per cento più ricco della popolazione 
possedeva il 42,3 per cento della sostanza totale.

-

   Quota patrimoniale dell’1 % più ricco

57,7 %42,3 %

   Quota patrimoniale del restante 99 %

Fonte: Vermögensstatistik der natürlichen Personen, Amministrazione federale delle
contribuzioni (disponibile in tedesco e in francese)

I dividendi e i profitti delle azioni gonfiano sempre di più 
le tasche dei ricchi. Questo denaro è sottratto ai salari che 
ristagnano da anni, mentre gli affitti e i premi delle casse mala
ti aumentano. La pandemia di coronavirus ha peggiorato 
ulteriormente la situazione. La fortuna delle 300 persone più 
ricche è cresciuta fino alla cifra record di 707 miliardi, mentre 
moltissime persone affrontano tempi economicamente precari.

-
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Questo aumento delle disuguaglianze danneggia anche 
l’economia. Gran parte della fortuna dei più ricchi è impiegata 
per la speculazione sui mercati finanziari e non confluisce 
nell’economia reale. Se andasse a chi lavora, il denaro sarebbe 
reintegrato nel ciclo economico e il potere d’acquisto aumente
rebbe. Ne beneficerebbero anche le piccole imprese, che 
hanno fortemente sofferto durante la pandemia.

-

Oggi il reddito da capitale è privilegiato in vari modi. Ad 
esempio i grandi azionisti pagano le imposte solo sul 70 per 
cento del loro reddito da capitale, mentre tutte le altre persone  
le pagano sull’intero reddito. Il nostro benessere è però creato 
da chi ogni giorno lavora negli uffici, nei cantieri e nelle econo
mie domestiche. Attualmente l’uno per cento più ricco si 
arricchisce a spese di tutti noi e per di più usufruisce di agevo
lazioni fiscali. 

-

-

Con l’iniziativa 99 % assicuriamo un’imposizione più equa 
dei grandi azionisti e sgraviamo il 99 % della popolazione. Le 
entrate possono essere utilizzate per ridurre le imposte delle 
persone con redditi bassi e medi e per rafforzare il servizio 
pubblico, ad esempio attraverso la riduzione dei premi di cassa 
malati o maggiori mezzi finanziari per le strutture di accudi
mento dei bambini. L’iniziativa 99 % è il primo passo verso una 
vera giustizia fiscale! 

-

Per tutte queste ragioni, il comitato d’iniziativa raccomanda 
di votare:

 Sì 
  99percento.ch
  99percento-si.ch

Aumentare il 
potere d’acquisto

Meno privilegi  
per i super ricchi

Più denaro per  
il 99 %

Raccomandazione 
del comitato 
d’iniziativa

Il comitato d’iniziativa è l’autore del testo di queste due pagine.  
In quanto tale è responsabile del suo contenuto e delle scelte lessicali.

http://99percento.ch
http://99percento-si.ch
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