
AVS 21 è un affronto nei confronti delle donne e apre le porte a un aumento generalizzato dell’età di 
pensionamento. Il parlamento federale ha deciso di aumentare l’età di pensionamento delle donne a 65 
anni, 7 miliardi di franchi saranno così risparmiati sulle spalle delle donne, comportando di fatto una 
riduzione delle rendite AVS delle donne di circa 1'200 franchi all’anno. Questo quando globalmente le 
rendite pensionistiche delle donne sono inferiori di un terzo rispetto a quelle degli uomini. Sul nostro sito 
trovi i link ai formulari del referendum 

Le disuguaglianze salariali ,, il fatto che molte donne lavorino a tempo parziale ed effettuino la maggior 
parte del lavoro di cura non retribuito , sono tutti fattori che si ripercuotono sulle rendite pensionistiche. 
Ecco perché alzare l’età di pensionamento senza correggere questi problemi è ingiusto nei confronti delle 
donne. Attualmente una donna su quattro non riceve alcuna rendita dal 2° pilastro al momento del 
pensionamento. Inoltre, una donna su dieci in pensione è obbligata a chiedere prestazioni complementari, 
perché pur avendo lavorato tutta la vita la sua rendita AVS non è sufficiente per vivere. 

L'Unione sindacale svizzera, il Partito socialista e i Verdi e molte altre organizzazioni hanno lanciato il 
referendum contro la revisione AVS 21. Un sì ad AVS21 aprirebbe la porta a ulteriori peggioramenti a livello 
pensionistico: proposte di un aumento dell’età di pensionamento per tutti a 66 o addirittura 67 anni sono 
già state avanzate. Anche la riforma della legge sulla Previdenza professionale è oggi davanti al parlamento
e anche in questo ambito si devono evitare peggioramenti delle rendite pensionistiche. La Svizzera ha i 
mezzi per garantire a tutte e tutti una vecchiaia dignitosa e rendite pensionistiche adeguate. Ciò passa 
anche da un rafforzamento dell'AVS così come da un finanziamento solidale, che preveda anche l’utilizzo di 
una parte degli utili della Banca nazionale svizzera, come recentemente proposto dall’Unione sindacale 
svizzera. Firma qui il referendum online. Trovi qui il formulario da stampare e rinviare al comitato del 
referendum. 

https://avs-referendum.ch/wp-content/uploads/2021/12/10er_SP_IT.pdf
https://avs-referendum.ch/

