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La piazza finanziaria svizzera: distruttore arretrato o pioniere coraggioso?
Le attività controllate dalla piazza finanziaria svizzera causano 20 volte le emissioni nazionali di gas ad effetto serra - più del 2 % delle emissioni
globali.1 I politici hanno ancora paura di toccare questa grande leva della politica climatica svizzera. Non abbiamo quindi altra scelta che
prendere in mano la situazione.

Le nostre rivendicazioni
a tutte le banche, assicurazioni e fondi
pensione:

alla Banca Nazionale Svizzera (BNS), alla FINMA
e alle autorità federali e cantonali:6

aə impiegatə e aə dirigenti della banca

A1. Trasparenza: Divulgazione immediata di tutti i
flussi finanziari e del loro impatto sui limiti del
pianeta e la loro capacità di carico.2

B1. La BNS rispetta tutte le rivendicazioni rivolte
alle banche e dà così un esempio positivo.

C1. Whistle-blowing: Informare il pubblico sulla
finanza non rispettosa del clima, nel caso in cui la
banca stessa non lo faccia.

A2. Nessun nuovo investimento che causi
emissioni.3 D'ora in poi, i nuovi investimenti
devono rispettare la giustizia climatica.4
A3. 0 netto entro il 2030: Riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra generati dai
flussi finanziari e dagli investimenti del passato
ad un livello 0 netto entro il 2030 (senza l'uso di
tecnologie di compensazione).

B2. La BNS e la FINMA regolano le banche in
modo da rendere vantaggiosi gli investimenti
rispettosi del clima.7

C2. Riflessione personale: posso davvero
assumermi la responsabilità di partecipare alla
distruzione di vite e mezzi di sussistenza operata
del mio datore di lavoro?

B3. Distribuzione da parte della BNS di una parte
molto più importante dei suoi enormi profitti, che
sono la nostra fortuna comune, per il bene
pubblico.8

C3. Organizzarsi in sindacati o collettivi locali in
modo che avvenga uno spostamento di potere
all'interno della banca.

B4. Le Assemblee Climatiche dei Cittadini
federali e cantonali, guidate dal principio della
giustizia climatica, decideranno sull'utilizzo degli
utili della Banca Nazionale.9

C4. Versare i propri bonus o le eccedenze
salariali in un conto comune, il cui utilizzo viene
deciso da un'Assemblea Climatica dei Cittadini
secondo il principio della giustizia climatica.1010
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1 Source:

Klimaallianz Schweiz, accesso: 2.6.2021, https://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/Klimahebel-Finanzplatz-Hochrechnung-1.pdf

2 Vogliamo

sapere quanto denaro fluisce in quali settori, industrie, paesi e quale impatto hanno questi investimenti sui limiti delle capacità di carico del
pianeta (ad esempio le emissioni di gas serra, la biodiversità, l'uso del suolo, ecc. Vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundaries).
Il rispetto delle recenti conclusioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che prevedono lo STOP di finanziamenti a nuovi progetti di combustibili fossili a
partire dal 2021, per avere una possibilità di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5° C nel 2050.
3

La giustizia climatica richiede una risposta alla sfida climatica che tenga conto delle conseguenze per le persone più colpite, soprattutto nel sud del mondo,
per le generazioni future e uno sforzo speciale da parte dei responsabili di questa crisi.
4

Questo vale per finanziamenti, investimenti e servizi assicurativi nazionali ed esteri che causano direttamente o indirettamente delle emissioni di gas ad
effetto serra. Definizione di un percorso di riduzione delle emissioni con misure chiare entro la fine del 2021. Vedi pagina 10-14
https://admin.climate-prod.ch/uploads/DE_Argumentarium_f20380a09b.pdf
5

Le autorità federali devono, se necessario, obbligare la BNS (e la FINMA, l'autorità di regolamentazione finanziaria) a rispettare gli accordi di Parigi e il suo
mandato di "servire gli interessi di tutto il paese". Le autorità cantonali, come azionisti principali della BNS, devono intervenire in questo senso.
6

La regolamentazione finanziaria della BNS e della FINMA deve dissuadere le banche private dagli investimenti in combustibili fossili, e incoraggiare gli
investimenti a lungo termine e a basso rendimento favorevoli al clima.
7

L'enorme patrimonio (1000 miliardi di franchi) della BNS - il nostro patrimonio comune - deve essere utilizzato per il bene pubblico attraverso: a) politiche
d'investimento positive per il clima; b) redistribuzione maggiore alla Confederazione e ai Cantoni degli utili annuali in eccesso, per finanziare l'urgente
transizione sociale ed energetica e per assumersi la responsabilità del caos climatico che i paesi ricchi hanno provocato nel Sud del pianeta. Questa
redistribuzione non deve comportare nessuna ulteriore tassazione né un debito addizionale per le nostre collettività. Oggi, solo 6 dei 40 miliardi sono
distribuiti, anche se legalmente i due terzi dovrebbero esserlo; c) il finanziamento, e se diventa necessario, con la creazione di un credito specifico.
8

Un primo passo verso la necessaria democratizzazione della finanza deve essere fatto: Proponiamo l'organizzazione di Assemblee dei Cittadini in ogni
cantone, con delegati volontari scelti a sorte, per proporre un bilancio per la transizione sociale ed economica, da finanziare in particolare con i miliardi di
franchi supplementari della BNS.
9

Gli impiegati in banca interessati possono trovare i dettagli del conto alla seguente pagina: riseupforchange.ch/jointaccount
Naturalmente, le persone che donano, possono anche partecipare all'assemblea del clima che negozia il suo utilizzo.
10

