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A NATALE
PUOI...
TASSARE
I MILIONARI!
reddito e salute per tutti!



In Italia, negli ultimi anni, le disuguaglianze sociali sono esplose:
• 10 persone da sole possiedono una ricchezza di 100 miliardi di 
euro. All’estero ci sono 174,9 miliardi di ricchezza di italiani. L’evasi-
one fiscale delle grandi imprese su IVA e IRPEF è 16 volte superio-
re a quella delle piccole imprese. I capitali delle grandi imprese 
vengono contabilizzati nei paradisi fiscali in Lussemburgo, 
Olanda, Irlanda invece che in Italia. 
• sono 5 mila i miliardi di ricchezza finanziaria personale (previ-
sta in crescita a 5,6 mila miliardi entro il 2023). 
 I capitali finanziari vengono tassati meno dei lavoratori: i 
primi dal 12,5 al 23%, i secondi dal 23 al 43%.
• la ricchezza del 5% più ricco degli italiani (il 41% della ricchez-
za nazionale netta) è superiore a quanto 
 detiene l’80% più povero degli italiani. 

La gestione della pandemia adottata dal Governo ha portato a 
galla tutte le fragilità del paese. La salute collettiva è stata subor-
dinata ai grandi interessi economici. Si è scelto di non difendere i 
lavoratori, di non bloccare le catene di contagio, di ritardare chiu-
sure e lockdown sotto la pressione di Confindustria. I 60mila 
morti ufficiali, una strage a cui nessuno fa più caso, parlano 
chiaro.
Una tassazione straordinaria sui patrimoni milionari permette-
rebbe di dare respiro ai milioni che, negli ultimi mesi, sono rima-
sti disoccupati, hanno guadagnato poco o niente. Il gettito po-
trebbe essere utilizzato per rifinanziare la sanità pubblica, com-
pletamente smantellata – a vantaggio di quella privata – negli 
ultimi decenni. Abbiamo imparato sulla nostra pelle quanto è im-
portante investire in prevenzione, medicina di base e territoriale, 
assunzioni di personale sanitario in pianta stabile. 
La politica non dovrebbe subire l’economia, ma gestirla a vantag-
gio degli interessi popolari e non di pochi.

CHI HA PAURA DI UNA PATRIMONIALE?
POCHI RICCHISSIMI SU 60 MILIONI DI PERSONE…

REDDITO E SALUTE PER TUTTI!

BILLIONAIRE TAX: UNA TASSA DEL 10%
SULL’1% PIU’ RICCO DELLA POPOLAZIONE
PER USCIRE DALLA CRISI


