La protezione della sfera privata per mezzo del segreto bancario
deve rimanere garantita!
È tempo di porre fine a tali tendenze avverse al cittadino, almeno all’interno del
paese. Con l’iniziativa «SÌ alla protezione della sfera privata», sarà garantito
costituzionalmente ciò che finora era felicemente considerato ovvio: il diritto di
ogni persona alla protezione della propria sfera privata. Ogni persona con domi
cilio in Svizzera deve essere protetta nella sua sfera privata finanziaria in parti
colare dalle autorità nazionali.
Nessuna protezione per evasori e frodatori fiscali!
L’iniziativa non protegge né gli evasori, né i frodatori fiscali. Quando sussiste il
motivato sospetto dell’esistenza di un reato grave, le autorità nazionali continue
ranno a ottenere informazioni da terzi.
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SÌ alla protezione
della sfera privata
L’iniziativa popolare «SÌ alla protezione della sfera privata»
è sostenuta da donne e uomini politici di tutti i partiti borghesi,
come pure da diverse associazioni.
Co-Presidenza comitato «SÌ alla protezione della sfera privata»
Heer Alfred, consigliere nazionale, presidente UDC canton Zurigo, General WilleStrasse 12,
8002 Zurigo; Huber Gabi, Avv. Dr. iur. e notaio, consigliera nazionale, PLR, presidente gruppo
parlamentare, In der Stoffelmatte 2, 6460 Altdorf; Lüscher Christian, Avv., Master of Laws,
consigliere nazionale, PLR, Avenue de la Roseraie 42, 1205 Genève; Matter Thomas, UDC,
Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen; Pelli Fulvio, Avv. Dr. iur. e notaio, consigliere nazionale, PLR,
Via Tami 18, 6924 Sorengo; Pfister Gerhard, Dr. phil. I, consigliere nazionale, PPD, Gulmstrasse
55, 6315 Oberägeri; Vogt Hans-Ueli, Prof. Dr., consigliere cantonale UDC, Sempacherstrasse 31,
8032 Zurigo.
IG Initiative zum Schutz der Privatsphäre, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen
EMail: info@protezionesferaprivata.ch, Tel: 044 925 00 90, Fax: 044 925 00 99
Raiffeisenbank, 8032 Zürich, IBAN: CH13 8148 7000 0417 2257 7

Scaricate ad
esso e ﬁrma
www.protez
te
ione-sfera-p
rivata.ch
Iniziativa popolare

SÌ alla protezione
della sfera privata

Buoni motivi per un

«SÌ alla protezione della sfera privata»

Senza la sfera privata, nessuna libertà!
La protezione della sfera privata è un importante pilastro della nostra libertà.
L’iniziativa popolare «SÌ alla protezione della sfera privata» intende porre fine
alla tendenza internazionale volta al totale controllo da parte dello Stato in tutti
i settori della vita e, di conseguenza, allo sviluppo in Svizzera di cittadine e citta
dini «di vetro».
La sfera privata è il bene supremo!
Un garante del «modello di successo Svizzera» è la libertà personale. A ciò si
aggiunge la responsabilità individuale. Ambedue sono punti centrali nel nostro
paese. Essi fanno sì che lo Stato onnipotente non ci metta sotto tutela, e che le
cittadine e i cittadini non siano vieppiù sorvegliati, sospettati e sommersi da
prescrizioni, controlli e pene varie. In questo senso, anche il segreto bancario
serve a proteggere il cittadino da un «impicciamento» nelle sue relazioni finan
ziarie.
La fiducia crea onestà!
Il principio lealtà e fiducia in Svizzera significa: lo Stato si fida delle cittadine e
dei cittadini. Lo Stato si fida dei cittadini e ne riceve in ritorno l’onestà: la S
 vizzera
si distingue così nel confronto internazionale per una grande onestà fiscale d
 ella
popolazione. Perché? Perché in Svizzera la sfera privata e la libertà individuale
sono rispettate di più che in altri paesi!
In Svizzera decide il cittadino le leggi fiscali e l’entità delle imposte,
e non le autorità!
Il diverso concetto di Stato fra la Svizzera e gli altri paesi si manifesta anche nel
fatto che da noi sono i cittadini stessi, tramite la democrazia diretta, a decidere
le aliquote d’imposta (per esempio, il tasso d’IVA è stato in questo modo codifi
cato nella Costituzione federale). In contrasto con questo, nell’UE l’apparato sta

« Il rapporto fra i cittadini

e lo Stato deve anche in
futuro basarsi sulla fiducia
e sulla responsabilità
individuale! »

Gabi Huber, Consigliera nazionale PLR

tale e i politici hanno il diritto di servirsi praticamente a piacere presso i contri
buenti. E ciò porta a una diminuzione del benessere, della crescita economica e
di posti di lavoro. La miseria mondiale debitoria e finanziaria non deve distrugge
re la sfera privata.
L’adattamento alla situazione all’estero mette in pericolo
la nostra sfera privata!
Oggi la protezione della sfera privata non è più garantita, bensì in pericolo. Sotto
le pressioni dall’estero, il Consiglio federale rinuncia passo a passo alla prote
zione della sfera privata:
in Svizzera il contribuente compila egli stesso i documenti fiscali. A ognuno
può dunque sfuggire un errore involontario. Per questo c’è in Svizzera la dif
ferenziazione fra «evasione fiscale» e «frode fiscale». Ora, il Consiglio fede
rale vuole tuttavia sopprimere questa peraltro sperimentata differenziazione.
Conseguenza: le autorità dovrebbero intervenire, anche in presenza di errori
involontari, con gli stessi mezzi penali (perquisizioni, arresto, soppressione
del segreto a tutela dei clienti delle banche) utilizzati in caso di frode fiscale
(consapevole falsa compilazione e occultamento di dati)! Ciò spalancherebbe
le porte all’arbitrio politico.
Con la revisione della legge tributaria prevista dal Consiglio federale e lo
scambio automatico d’informazioni già offerto nei confronti dell’estero, la
sfera privata finanziaria è gravemente minacciata. Se le autorità hanno ac
cesso ai dati bancari delle cittadine e dei cittadini, non è più in forse solo il
segreto bancario. Dagli estratti conto bancari possono essere lette molte
cose, per esempio quanto è costata l’ultima riparazione dell’auto, da quale
medico o da quale dentista va la persona in questione, quanto ha speso in
farmacia per medicamenti, dove va a mangiare e a fare acquisti. Tale Stato
controllore e ficcanaso è estremamente antisvizzero e deve essere combat
tuto nell’interesse dei cittadini.

« Il segreto bancario a

protezione della sfera
privata in Svizzera deve
essere mantenuto! »

Thomas Matter, Imprenditore, UDC

« Rafforzare il modello
di successo Svizzera s ignifica
mantenere il segreto bancario. »
Gerhard Pfister, Consigliere nazionale PPD

