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Risoluzione GI Donne all’attenzione del congresso syndicom del 10/11 novembre 2017 
 

«L’AVS deve essere rafforzata et svilupata, senza 
innalzare l’età pensionabile delle donne!» 
 
Con la votazione del 24 settembre 2017, la legge sulla previdenza vecchiaia 2020 è stata 
rigettata con 53%. I primi sondaggi dimostrano che una maggiorenza di donne ha rigettato il 
progetto di legge, cio che significa che le donne hanno detto no all’innalzamento dell’età 
pensionabile delle donne. Non è una coincendenza. Le donne sono ancora sempre penaliz-
zate nella nostra società, sia al livello dei salari ma anche al livello delle rendite o pensioni, 
perchè effetuanno in maggiore parte dei compiti familiari non remunerati, anche in favore 
dell’intera società. Subsistono sempre delle disuguaglianze salariali tra uomini e donne di ca. 
20%, nonostante il fatto che disponevamo già dal 1981 di un vaglia costituzionale e dal 1985 
di una legge sulle pari opportunità.  
 
Con l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne da 64 a 65 anni, è al minimo 1.3 milli-
ardo di franchi che sarebbero caduti nelle casse del’AVS. Sembra che una maggior parte di 
parlamentari è convinta che sia accettabile per le donne di lavorare 1 anno supplementare, 
nonostante il fatto che sindacati, partiti verdi o di sinistra e anche le principali associazioni di 
donne si sono opposti a questo innalzamento dell’età pensionabile delle donne durante la 
consultazione. Queste voce sono state spesso tranquillamente ignorate. Sembra evidente 
che l’unica cosa che conta all livello politico è ciò che può essere risparmiato sulla schiena 
delle donne. Non le prestazione effetuate già per anni senza essere pagate giustamente per 
l’intero della società. 
 
AVS – la previdenza solidare ed migliorata 
Nostra AVS è l’unica previdenza vecchiaia che tiene conto del lavoro di educazione dei 
bambini o di assistenza effetuato dalle donne nel calcolo della rendita, gia dal 1997 (10. revi-
sione AVS). Le rendite AVS hanno potuto essere migliorate per numeri donne grazie ad dei 
mecanismi di compensazione supplementari. Oggi si trovano quasi allo stesso livello di quelli 
dei uomini. 
Invece, la maggior parte delle donne sono svantaggiate in ciò che riguarda le prestazioni 
delle casse di pensione (2. pilastro): le interruzioni di lavoro rimunerato dovuto agli obblighi di 
educazione o di guardia dei bambini, di lavoro a tempo parziale e delle cattive rendite gene-
rano irrimediabilmente dei discriminazione salariale vicino alle casse di pensione. Questo 
sistema penalizza le donne di cui i progetti di vita si differenziano di quelli degli uomini. Le 
prestazioni medie delle casse di pensione delle donne corrispondono così, solamente alla 
metà di queste degli uomini. La migliore risposta a questa discriminazione al livello delle ren-
dite risiede nello sviluppo ed il rafforzamento dell'AVS, per garantire una rendita AVS che 
permette una vita degna di questo nome. 
 
Durante gli ultimi decenni, l'AVS ha provato essere solido e stabile. Grazie ad un modello di 
finanziamento intelligente del prelevamento, l'AVS domina perfettamente il sedicente pro-
blema demografico dovuto all'invecchiamento crescente della popolazione e della società e è 
in grado di rispondere alle attese e progetti di vita delle donne. Nonostante il fatto che le per-
centuali legate allo stipendio per il pagamento dei premi non siano state adattate mai dal 
1975 (un percentuale della VAT contribuisci al finanziamento complementare dal 1999), 
l'AVS paga oggi 2x più di rendite che 40 anni fa prima. Inoltre, le rendite sono state adattate 
regolarmente al rincaro ed all'evoluzione degli stipendi. Svilupare l’AVS significa anche crea-
re una base finanziaria sana per l'avvenire ed assunta da tutti. 
 

Nella sua assemblea dei delegati del 3 novembre 2017, l’USS ha approvato il “pacco di mi-

sure in favore di rendite solide e degne di questo nome." L'AD dell'USS si pronuncia “contro 
un innalzamento del’età pensionabile a 65 anni“. 


