
 

KONGRESS CONGRÈS CONGRESSO 2018 

Berna 9 giugno 2018 

Scheda informativa – GI Pensionati 

Risoluzione 

 

 

Prestazioni complementari:  
no alle misure di smantellamento! 

Ciò che il Consiglio nazionale ha progettato come «riforma» della legge sulle prestazioni complemen-

tari (PC) è un mero smantellamento a scapito dei pensionati e soprattutto delle pensionate ma anche a 

scapito delle persone con handicap che non dispongono di un reddito minimo di sussistenza. Invece di 

adeguare urgentemente gli affitti, il Consiglio nazionale progetta un risparmio di 900 milioni di fran-

chi contro i 90 milioni di franchi per l’aumento dell’affitto massimo, il che sfiora davvero il cinismo. 

Ricordiamoci che le PC sull’AVS e AI sono state introdotte più di 50 anni fa. Esse sono state concepite 

come un aiuto là dove la pensione e il reddito non riescono a coprire i costi minimi vitali. Esiste un 

diritto alle PC. Esse non sono né una carità né un sussidio sociale. Insieme all’AVS e all’AI le PC sono 

colonne portanti del nostro sistema di assicurazioni sociali.  

Nonostante massicce misure di risparmio soprattutto presso l’AI, grazie alle PC si è riusciti a soddisfa-

re, più o meno, l’incarico costituzionale di pensioni che garantiscano il minimo vitale. Oggi quasi la 

metà dei pensionati Ai dipendono dalle PC. Il Parlamento lo deve sapere: è finito lo spazio per premere 

ancora verso il basso! 

Chi vuole tagliare le PC viola chiaramente la Costituzione. E le più colpite sarebbero le donne. Infatti 

più di due terzi delle pensionate AVS percepiscono le PC.  

Riguardo alle PC viene pronosticato un aumento di spesa del 2.5 percento entro il 2030. Il piano finan-

ziario della Confederazione prevede una crescita economica potenziale dell‘1.7 percento e 

un’inflazione normalizzata dell’1 percento. Dunque non c’è traccia di una «esplosione di costi» delle 

PC come invece afferma l’Unione svizzera degli imprenditori.  

I delegati del congresso syndicom si difendono contro i tagli alle PC e criteri più severi di ammissibili-

tà; essi si oppongono ad una riduzione dei rimborsi dei premi delle casse malati e anche contro una 

riduzione delle quote esenti.  

I delegati del congresso syndicom invitano il Consiglio nazionale a seguire la decisione del Consiglio 

agli Stati del 30 maggio 2018 e a fermare il massiccio smantellamento sociale presso le PC. Con gli 

attuali costi vitali urge aumentare notevolmente l’affitto massimo ai fini del calcolo delle PC e conti-

nuare a sgravare sostanzialmente i premi delle casse malattie.  

 


