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Il 29 aprile voteremo sulla Riforma fiscale, un
pacchetto di sgravi concessi alle persone
molto facoltose e alle grandi aziende che farà
mancare più di 52 milioni di franchi a Cantone
e Comuni. Una riforma contraria ai nostri  va-
lori per cui una fiscalità equa e una migliore
ridistribuzione della ricchezza sono fonda-
mentali.

Rispetto al messaggio iniziale con cui il Governo ha frettolosa-
mente legato le due materie, le due parti della riforma sono
state separate come richiesto dai partiti di minoranza e definito
da una chiara sentenza del Tribunale federale: l’unità della ma-
teria dell’oggetto in votazione va garantita e il popolo deve
poter votare liberamente, senza condizionamenti. 
Il Consiglio di Stato ha comunque annunciato che se la Riforma

fiscale dovesse essere respinta, chiederà al Gran Consiglio di ri-
tirare le misure sociali già approvate. Resta da vedere se nell’av-
vicinamento delle elezioni politiche il Governo passerà
veramente dalle parole ai fatti. Il PS s’impegna sin d’ora a difen-
derle: se ciò dovesse accadere ci opporremo ai partiti che ne-
gheranno alla popolazione delle misure sociali che rispondono
ai suoi bisogni, come quelle relative agli asili nido, e agiremo af-
finché sia il popolo a decidere. 
Non intendiamo né lasciarci influenzare né subire ricatti. Questa
riforma fiscale va respinta perché comporta delle pesanti misure
in favore dei super-ricchi e delle grandi aziende che svuoteranno
le casse dello Stato a scapito della popolazione. Il 29 aprile ri-
fiutiamola votando un deciso NO.

Igor Righini, Presidente PS

No a regali fiscali
ai ricchi pagati dalla
popolazione

Modifica della legge tributaria
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Sergio Rossi è professore ordinario di macroeconomia ed econo-
mia monetaria all’Università di Friburgo. In vista della votazione
sulla riforma fiscale del 29 aprile l’abbiamo intervistato: il bilan-
cio che trae di questo pacchetto di sgravi fiscali è negativo.

Come valuta, nell’insieme, questa riforma fiscale?
«Si tratta di una riforma controproducente per l’economia tici-
nese, dunque anche per la coesione sociale nel Ticino. La situa-
zione economico-finanziaria dell’economia globale è lungi
dall’essere tale da poter venire stimolata positivamente me-
diante questa riforma. Né i consumi delle famiglie, né gli inve-
stimenti delle imprese private, né il commercio internazionale
sono in una fase per la quale una riduzione delle aliquote di im-
posta nel senso della riforma fiscale ticinese potrebbe aumen-
tare l’attività economica in Ticino. Si tratta in sostanza di una
riforma dettata dall’ideologia neoliberale, che è orientata al
soddisfacimento degli interessi privati della classe dominante a
danno della collettività».

Quale sarà l’effetto degli sgravi concessi alle persone parti-
colarmente facoltose e alle grandi aziende?
«Le persone molto benestanti non spenderanno affatto nell’eco-
nomia ticinese i redditi che risparmieranno pagando meno im-
poste sulla loro sostanza, perché già hanno tutto quanto
vogliono per mantenere un tenore di vita molto elevato. Questi
redditi saranno parcheggiati nei mercati finanziari globalizzati,
dai quali non sgocciolerà alcunché nel sistema economico tici-
nese – eccezion fatta per il ramo immobiliare, nel quale i prezzi
sono già molto surriscaldati. Le grandi imprese non investiranno
certo gli utili netti che risparmieranno a seguito della riforma
fiscale, evitando di aumentare la loro capacità di produzione alla
luce delle difficoltà che già riscontrano nel vendere i loro pro-
dotti. Pure loro andranno quindi a rigonfiare i prezzi degli attivi
finanziari senza alcun fondamento nell’economia reale».

L’obiettivo dichiarato di questa riforma è rendere più concor-
renziale il Ticino dal punto di vista fiscale: quale sarà la con-
seguenza sulle casse pubbliche?
«Considerando il comportamento molto verosimile dei benefi-
ciari della riforma fiscale ticinese, le finanze pubbliche del Can-
tone Ticino e di numerosi Comuni ticinesi avranno minori entrate
fiscali e una maggiore spesa pubblica per limitare i disagi sociali
generati da questa riforma fiscale, le cui conseguenze dannose
potrebbero essere amplificate con il «Progetto fiscale 17» in di-
scussione sul piano federale. La concorrenzialità del Ticino sarà
dunque in realtà minore dopo l’attuazione di questa riforma,
perché la popolazione ticinese avrà un tenore di vita inferiore a
quello attuale, già mediamente più basso che nel resto della
Svizzera. Le imprese interessate al territorio non saranno perciò
attratte in Ticino».

Quali misure occorrono per attivare la crescita e migliorare il
benessere nel Cantone?
«Occorre sviluppare un sistema economico sostenibile sul piano
sociale e ambientale, facendo in modo che il capitale naturale
sia preservato per le prossime generazioni. Oltre alle attività
economiche favorevoli all’ambiente, bisogna ripensare la for-
mazione e le politiche sociali, considerando le diverse conse-
guenze della digitalizzazione, che trasformerà profondamente
l’economia e la società nei prossimi decenni. Le banche devono
sostenere le attività economiche nel territorio ticinese, aprendo
delle linee di credito alle piccole e medie imprese invece di par-
cheggiare i risparmi della loro clientela nei mercati finanziari».

David Marín

Con la Riforma fiscale il Consiglio di Stato pretende di ren-
dere il Cantone più concorrenziale dal punto di vista fiscale.
Eppure il Ticino è già molto attrattivo, soprattutto rispetto
ai paesi europei e in particolare all’Italia. Lo dimostra il fatto
che negli ultimi anni le aziende e le persone con un grande
patrimonio sono raddoppiate. Nel 2008 le aziende erano
poco meno di 20'000, passate a più di 38'000 nel 2015. Dal
2003 al 2014 le persone con un patrimonio superiore a 1 mi-
lione sono aumentate da 4'900 a 8'000; da 538 a 1'080
quelle che dispongono di oltre 5 milioni. Il salario mediano
è il peggiore della Svizzera, di oltre 1'000 franchi inferiore
rispetto al resto del Paese. Più di 1'000 persone ricevono
l’assistenza benché lavorino e il tasso di povertà è giunto al
17,3%, più del doppio rispetto alla media nazionale.  

Aziende e milionari raddoppiati,
restano pessimi i salari
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Precariato, salari insufficienti, crescente rischio povertà, assi-
stenza sociale, aumento degli affitti e dei premi di cassa malati:
questa è la realtà quotidiana per molti e molte ticinesi. Dall’altra
parte i guadagni delle grandi imprese e i bonus dei manager sono
esplosi, le 300 persone più ricche hanno accumulato 674 miliardi
di franchi e il 40% della ricchezza totale in Svizzera è in tasca
all’1% più benestante. Mentre i ricchi sono sempre più ricchi, i
poveri diventano più numerosi. 

Responsabile di questa evoluzione è anche la politica fiscale de-
cisa dalla maggioranza borghese, che ha introdotto una mag-
giore pressione fiscale sui redditi bassi e medio-bassi, sgravando
allo stesso tempo la classe salariale e patrimoniale superiore. 

Con la scusa della concorrenza fiscale e della competitività in-
ternazionale e intercantonale, le persone particolarmente fa-
coltose e le grandi imprese godono di importanti privilegi fiscali,
riuscendo così ad accumulare una ricchezza sempre più consi-
stente. Le conseguenze di questa politica non si limitano unica-
mente alla concentrazione patrimoniale, ma causano
indirettamente anche lo smantellamento di prestazioni nella sa-
nità, nella formazione e nella socialità; ripercussioni delle in-
sufficienti entrate dello Stato dovute agli sgravi fiscali. Tagli che
a loro volta contribuiscono ad aumentare le disuguaglianze. Bi-
sogna perciò fermare questo circolo vizioso, abolendo i privilegi
fiscali esistenti e non introducendone di nuovi. 

Come Gioventù Socialista abbiamo lanciato sei mesi fa l’iniziativa
99%, che propone di abolire alcuni dei privilegi fiscali di cui go-
dono i cosiddetti redditi da capitale, come ad esempio i divi-
dendi. Al contrario di ciò che avviene per ogni franco
guadagnato con lo stipendio, tassato nella misura del 100%,
ogni franco che viene guadagnato come dividendo – cosa che si
può tra l’altro fare solo possedendo delle azioni e quindi un pa-

trimonio – viene considerato imponibile unicamente al 60%,
quindi in questo caso solo 60 centesimi. Per il fisco i restanti 40
centesimi non esistono. Dei 117 milioni di dividendi che la Con-
sigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher ha ricevuto
l’anno scorso, solamente 70 milioni verranno presi in conside-
razione nel calcolo dell’imponibile, mentre i restanti 47 milioni
non verranno tassati. Ma non solo: sulla parte di utili aziendali
versati attraverso i dividendi non si paga nemmeno l’AVS, il pi-
lastro più importante della nostra politica sociale.

Non basta unicamente abolire i privilegi fiscali esistenti, ma bi-
sogna anche evitare di introdurne di nuovi come propone di fare
attualmente il Governo ticinese con l’avvallo del Parlamento. La
riforma fiscale prevede 52 milioni di sgravi alle classi più bene-
stanti e alle grandi imprese, a cui seguiranno ulteriori due pac-
chetti di regali fiscali. Combattere le disuguaglianze e
ridistribuire meglio la ricchezza è per noi giovani un punto cen-
trale. Il 29 aprile abbiamo la possibilità di dire basta a questa
ridistribuzione dal basso verso l’alto e di correggere la politica
fiscale dominante: diciamo NO alla riforma fiscale! 

Laura Riget, comitato Gioventù Socialista Svizzera

12%
Ecco di quanto sono aumentati
i patrimoni dei miliardari svizzeri
nel 2016. Allo stesso tempo la
Confederazione e i Cantoni tagliano
sulle misure sociali. Con l’iniziativa
99% fermiano questa ingiustizia! 
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NO ALLA RIFORMA FISCALE
Sempre meno cittadini vanno a votare, ma nessuno si è mai chie-
sto il perché. Chi non è politico e non lavora direttamente su
certi dossier ha diritto di essere informato, di poter ponderare
la sua scelta sulla base di dati oggettivi ma valutati secondo la
sua sensibilità e i suoi principi. Le informazioni che riceve non
possono essere strumentalizzate e tanto meno non veritiere. La
gente ascolta dibattiti, legge articoli o post sui social, ma è sem-
pre più difficile che possa farsi un’opinione ponderata e neutra
perché riceve informazioni tendenti più a far passare un’infor-
mazione partigiana che a fornire una valutazione imparziale che
dica come stanno veramente le cose!
Presto andremo a votare sulla riforma fiscale ed io desidero dire
solo due cose: la prima è che la riforma fiscale e quella sociale
sono slegate, quindi in giro troppi pinocchi fanno pressione sulla
popolazione dicendo che se voterà NO alla riforma fiscale, andrà
a cadere anche quella sociale: basta quindi con le menzogne! La
seconda è che le finanze del Cantone non sono pronte per acco-
gliere una riforma fiscale senza apportare tagli alle spese che
andranno con buona certezza a colpire il sociale. Non stiamo
parlando di noccioline: ciò che il Cantone non incasserà con lo

sgravio di questa riforma fiscale mancherà nelle sue casse e la
storia insegna che, solitamente, per riequilibrare i conti si taglia
sul sociale! Se si incominciasse a preoccuparsi veramente del
ceto medio e dei lavoratori, a fare in modo che vengano degna-
mente retribuiti, i costi sociali diminuirebbero, molte famiglie
non si troverebbero in difficoltà e allora si potrebbe eventual-
mente pensare ad una riforma fiscale!

Simona Buri, Capogruppo PS in Consiglio Comunale a Lugano 

RIFORMA FISCALE
Sgravare i ricchi e le grandi aziende di 52,5 milioni di franchi d’im-
poste, senza sapere come compensare le perdite in un momento
storico in cui il Ticino ha il 31,4 % di persone a rischio povertà e
un tasso di povertà del 17,3%? Regali fiscali al 4% della popola-
zione mentre il resto è in difficoltà? No! 52,5 milioni di franchi re-
galati ai più abbienti, potrebbero ancora significare lacrime e
sangue per chi ha bisogno del sostegno dello Stato sociale. Per ri-
sanare le casse dello Stato, negli ultimi anni sono stati già tagliati
più di 50 milioni sui più deboli e ora lo schema si ripete.

La riforma sociale comprende principalmente finanziamenti ai
nidi, per la parità, il bonus bebè e può essere realizzata indipen-
dentemente dalla riforma fiscale, perché non ha nessun impatto
finanziario né sul Cantone né sulle imprese. Le misure verreb-
bero finanziate tramite un prelievo del 0,12%-0,2% della massa
salariale, compensato nella stessa entità con la riduzione del-
l’aliquota per gli assegni familiari. Dato che non è stato fatto re-
ferendum contro la riforma sociale, il 29 aprile non si vota su di
essa ed è improbabile il governo non la faccia entrare in vigore.
Nonostante ciò viene tuttavia usata come mezzo di pressione,
minacciando di tenerla in sospeso qualora la riforma fiscale do-
vesse essere rifiutata. È inaccettabile che le donne debbano
stare ai giochi del Governo per ottenere ciò che viene promesso
loro da anni. Inoltre bisogna ricordarsi che il 60% delle persone
povere sono persone singole o coppie senza figli e che le donne
sono il 65% dei salariati che ricevono meno di 21 franchi all’ora.
Tutto questo rischia di diventare una lama a doppio taglio.

Barbara Di Marco, membro Direzione PS-Lugano


