
Risoluzione della conferenza del Settore Media 

Risoluzione : abbandonare la riforma AVS 21 ! 

Nous, les participantes et participants à la conférence du secteur Médias, étions avec 15'000 

personnes à Berne le 18 septembre pour dire : AVS 21, pas question ! Non à la hausse de l’âge de la 

retraite des femmes à 65 ans ! Non à la baisse des rentes ! Bientôt, le projet sera à nouveau discuté 

au Parlement. C’est une attaque inacceptable contre les travailleuses, les travailleurs et les futurs 

retraité·e·s:  

Noi, i partecipanti alla conferenza del Settore Media, eravamo con le 15.000 persone a Berna il 18 

settembre per dire: AVS 21, no way! No all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne a 65 

anni! No alla riduzione delle pensioni! Il progetto sarà presto discusso di nuovo in Parlamento. 

Questo è un attacco inaccettabile alle lavoratrici e ai lavoratori e alle future pensionate e pensionati: 

- La riforma è fatta in gran parte sulle spalle delle donne che dovranno lavorare fino a 65 anni 

invece di 64. 

- La riforma introduce un pensionamento flessibile da 62/63 a 70 anni, che spingerà tutte le 

persone con basso reddito a lavorare fino alla fine della loro forza. Oggi, la maggior parte delle 

persone che lavorano dopo l'età legale sono impiegati a bassa retribuzione o hanno avuto 

interruzioni di carriera. La loro pensione AVS non è sufficiente per vivere.  

- La riforma sostituisce l'età pensionabile legale con una "età di riferimento" che può essere 

facilmente estesa. Con il pensionamento flessibile, la porta è aperta all'aumento dell'età 

pensionabile per tutti. 

- La riforma prevede un aumento dell'IVA per finanziare in parte l'AVS. Questa tassa antisociale 

colpisce i più poveri, che sono tassati allo stesso tasso dei ricchi. 

Un aumento dei contributi AVS dello 0,9% sostituirebbe le misure previste con AVS 21. L'attuazione 

reale della parità salariale fornirebbe alle casse dell'AVS più di 800 milioni di entrate supplementari. 

Un aumento del 2% dei salari aumenterebbe il reddito dei contributi dei dipendenti del 2%. Si tratta 

di 680 milioni di franchi in più per l'AVS. 

Per tutte queste ragioni, e poiché un aumento dell'età pensionabile per le donne e gli uomini è fuori 

questione, la conferenza del Settore Media, che si è riunita il 23 ottobre a Bienne, chiede :  

-  ai parlamentari di abbandonare la revisione dell'AVS 21; 

- al Consiglio federale di ritirare la riforma AVS 21; 

- al nostro sindacato e l'Unione Sindacale Svizzera di fare tutto il possibile affinché questo progetto 

venga abbandonato, attraverso la mobilitazione e, se necessario, a combattere questa riforma con 

tutti i mezzi possibili.  

 

Bienne il 23 ottobre 2021 

 

 


