
 

Bisogna sopprimere i dazi sui prodotti industriali? 

 

Garanto si oppone alla proposta del Consiglio federale di eliminare i dazi sui prodotti industriali, non 

solo perché questa revisione comporterebbe la soppressione di posti di lavoro ma anche per altri 

importanti motivi. 

Prima di tutto, il governo considera unicamente la soppressione pura e semplice delle tariffe doganali 

partendo dalla convinzione che una riforma morbida non sia possibile. Una posizione sbagliata, come 

possono confermare le centinaia di colleghi impegnati in questo processo. Noi sosterremo una 

riforma tariffaria ma non la soppressione dei dazi.  

Secondariamente, la Confederazione non può permettersi, in piena crisi COVID, di perdere ogni anno 

540 milioni di franchi di entrate dirette e 20 milioni di IVA per un totale 560 milioni. Nel settembre 

scorso, bocciando la proposta di aumentare le deduzioni per figlio, il popolo ha affermato 

chiaramente che non è tempo di fare regali fiscali. Per effetto dell’ultima riforma fiscale, le imprese 

hanno inoltre visto le loro imposte diminuire di quasi 2 miliardi di franchi l’anno.  

Terzo, la soppressione di questi dazi sarebbe unilaterale, decontestualizzata da ogni negoziato con i 

nostri partner commerciali. La Svizzera non otterrebbe nulla in cambio. Peggio, aumenterebbe la 

pressione cui è già esposta nel settore agricolo. Come potremmo spiegare che siamo disposti a 

rinunciare a una protezione doganale sui prodotti industriali (oggi 560 milioni l’anno) ma che 

vogliamo continuare a proteggere la nostra agricoltura (oggi 600 milioni l’anno)? 

Il Consiglio federale sostiene di volere questa riforma nell’interesse dell’industria e dei consumatori. 

Un’affermazione che appare quanto meno contraddittoria: questi 600 milioni serviranno a 

consolidare i margini delle imprese. Dubito fortemente che questa revisione porti anche un solo 

centesimo nelle tasche dei consumatori. 

Il progetto è attualmente sui banchi del Parlamento. E nessuno dubita che troverà una maggioranza 

di consensi. Si valuterà l’eventualità del referendum per le organizzazioni sindacali e per i partiti 

politici.  
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