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Settant’anni fa il popolo svizzero approvò la Legge sull’as-
sicurazione e superstiti. Fu sia l’epilogo di una lunga lotta
sindacale e socialista sia l’inizio di una battaglia per tutelare
realmente gli anziani, le vedove e gli orfani. 

L’AVS è un diritto, non è elemosina
La battaglia per l’AVS fu una delle rivendicazioni avanzate
quando nel 1918 fu indetto lo sciopero generale e continuò
a essere un punto cardine dell’azione sindacale. Popolo e
cantoni, nel 1925, iscrissero nella Costituzione l’obbligo di
metterla in atto. L’opposizione della destra affossò tuttavia
un primo progetto di legge. Nel 1947 l’insieme delle forze
sindacali si mobilitarono per la campagna in vista della vo-
tazione: un referendum fu lanciato dai soliti avversari del-
l’AVS. Fu così ottenuta un’assicurazione sociale i cui principi,
da allora, non sono cambiati. Le persone che ne beneficiano
non devono fornire spiegazione alcuna riguardo alle loro
scelte di vita, i contributi sono proporzionali al reddito ma
non lo sono le rendite poiché sono plafonate grazie a un li-
mite massimo. In altre parole, utilizzando quelle che furono
impiegate dall’USS durante la campagna in vista della vota-
zione del 6 luglio 1947, l’AVS è un diritto, non è elemosina.
Ognuno è tenuto a parteciparvi, i più forti aiutano chi è più
debole. La solidarietà è il principio fondante dell’AVS. E l’AVS
è il principale pilastro su cui regge la politica sociale sviz-
zera. 

Una lunga lotta per dei miglioramenti
L’introduzione dell’AVS segnò pure l’inizio di una lunga bat-
taglia: le rendite versate a partire dal 1948 erano infatti cal-
colate in modo molto debole affinché la miseria in cui le
lavoratrici e i lavoratori finivano quando andavano in pen-
sione potesse essere definitivamente estirpata. Ci sono vo-
lute nove revisioni dell’AVS per raggiungere quest’obiettivo
e ce n’è voluta una in più, la decima, affinché fosse concesso
il diritto a una rendita autonoma alle donne. Una rendita
migliore poiché le attività relative all’educazione e all’assi-
stenza sono state prese in considerazione. Per garantire la
qualità di vita anteriore al pensionamento, è stato necessa-
rio anche rendere obbligatoria la previdenza professionale,

in precedenza facoltativa e legata all’azienda o al settore di
attività. 

Gli stessi avversari e gli stessi argomenti da settant’anni
Oggi siamo in campagna per una nuova riforma della previ-
denza per la vecchiaia. Gli avversari con cui ci confrontiamo
sono gli stessi di allora e di sempre, così come non sono cam-
biati gli argomenti di chi si oppone al rafforzamento dell’AVS
rispetto alla previdenza professionale. Dobbiamo contra-
stare la solita strategia che consiste nell’aggravare le per-
dite della previdenza per la vecchiaia al fine di giustificare
la massiccia riduzione delle prestazioni. Quel che vogliamo
è garantire sia il livello delle rendite dei due pilastri della
previdenza sia la loro solidità finanziaria a medio termine.
Questo richiede qualche sacrificio, ovvero un piccolo au-
mento in materia di fiscalità come pure dei contributi versati
dai datori di lavoro, dai lavoratori e dalle lavoratrici. E l’au-
mento progressivo dell’età di pensionamento delle donne. 

Equilibrio tra costi e benefici
Le sole riforme coronate dal successo, che sono state accet-
tate e che hanno migliorato le condizioni di vita delle per-
sone anziane, sono le riforme che hanno raggiunto un reale
equilibrio tra costi e benefici. Il 24 settembre una riforma
del genere, equilibrata, potrà giungere in porto a condi-
zione che popolo e cantoni approvino sia il progetto di legge
sia l’aumento dell’IVA. Il 7 luglio 1947 bastava dire un solo
SÌ affinché l’AVS potesse essere introdotta! Il 24 settembre
2017 ce ne vorranno due per rafforzarla!

Ruth Dreifuss, ex Consigliera federale
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Qual è l’oggetto della riforma?
L’AVS e il secondo pilastro sono riformati in un solo pac-
chetto al fine di rafforzarne il finanziamento e per garan-
tire le rendite dei pensionati attuali e futuri. Le ragioni
della riforma sono: il pensionamento dei “baby boomer”
per cui l’AVS affronterà transitoriamente delle difficoltà e
la riduzione dei tassi di conversione causata da tassi d’in-
teresse bassi sui mercati dei capitali. 

Chi riceverà i 70 franchi in più?
Chi andrà in pensione dal 2018 riceverà un aumento di 70
franchi al mese sulla rendita AVS. Chi è già in pensione non
riceverà nessun supplemento, ma non è nemmeno toccato
dalla riduzione del tasso di conversione.

Perché chi è in pensione oggi non otterrà nulla?
Non è vero che non ottiene nulla! Ha la garanzia che almeno
per i prossimi dieci anni le sue rendite saranno finanziate
e adeguate all’andamento dei prezzi e dei salari. 

Perché l’aumento delle rendite non è proporzionale al
reddito?
Il finanziamento dell’AVS si basa in larga misura su un mec-
canismo solidale. Chi ha redditi elevati paga contributi senza
che sia previsto un tesso massimo e riceve una rendita mas-
sima di 2350 franchi al mese: questo nel caso di un reddito
annuo di 84’ 600 franchi. Oltre questo limite, i contributi dei
salari più alti non hanno più nessuna influenza sulle rendite. 

Perché le persone sole ricevono 70 franchi in più, mentre
le coppie 226 franchi?
In linea di principio tutti i futuri pensionati riceveranno 70
franchi in più di rendita. Attualmente la somma delle ren-
dite di una coppia è limitata al 150% della rendita massima
(3’525 franchi). La riforma porta questo limite al 155%. Le
coppie riceveranno fino a 3’571 franchi al mese, ovvero un
aumento di 226 franchi. 

Perché il PS approva l’aumento dell’età pensionabile
delle donne?
L’aumento dell’età di pensionamento per le donne è senza
dubbio un punto negativo. La riforma introduce tuttavia dei
miglioramenti soprattutto per le donne. Attualmente
500’000 donne che lavorano, dopo il pensionamento, vi-
vono solo con l’AVS e non hanno una rendita delle casse
pensioni. Anche il miglioramento dell’assicurazione profes-
sionale del lavoro a tempo parziale previsto dalla riforma è
a vantaggio delle donne. La “Previdenza 2020” risulta
quindi globalmente positiva per le donne.

Quando sarà introdotta la riduzione del tasso di conver-
sione?
Dal 2019 al 2022 il tasso di conversione verrà ridotto dal 6,8
al 6,0%. Una buona parte delle casse pensioni applica già
oggi un tasso del 6,0% o inferiore. In sostanza, solo 1/3
degli assicurati verrà colpito dalla riduzione del tasso di con-
versione. Per questi assicurati è prevista una compensazione
finalizzata a mantenere il livello attuale delle loro rendite.

Quali sono gli effetti della riforma sulle prestazioni com-
plementari (PC)? Ci sarà chi perderà il diritto alle PC a
causa dei 70 franchi? 
No. Per gli attuali beneficiari di PC non cambia nulla poiché
la riforma riguarda soltanto i neopensionati a partire dal
2018. La maggior parte delle PS sono pagate per coprire i
costi sostenuti dalle persone che vivono in un istituto:
avranno diritto alle PC anche con la riforma. 

Perché è stato approvato un aumento dell’IVA? 
In una prima fase una parte degli introiti dell’IVA viene in-
dirizzata dall’AI verso l’AVS. Così, nell’AVS confluisce un mi-
liardo di franchi in più. L’aumento dell’Iva dall’8,0 all’8,3%
avverrà nel 2021 e servirà a garantire la solidità finanziaria
dell’AVS.

VOTA SÌ

Decreto federale sul finanziamento
supplementare dell'AVS mediante l’au-
mento dell’imposta sul valore aggiunto

VOTA SÌ

Legge federale sulla riforma della
«Previdenza per la vecchiaia 2020»

VOTAZIONE FEDERALE
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SICUREZZA ALIMENTARE
La modifica costituzionale proposta intende rafforzare l’orien-
tamento attuale della politica agricola. Il testo chiede che la
Confederazione agisca attivamente per potenziare l’approvvi-
gionamento della popolazione con derrate alimentari prodotte
a livello locale e in modo sostenibile. L’interconnessione tra
produzione, distribuzione e commercio su scala locale favori-
sce sia una migliore tracciabilità dei prodotti sia una migliore
qualità accessibile ai consumatori. Si tratta di favorire una pro-
duzione adeguata al mercato, affinché lo spreco venga ridotto
alla base puntando sulle sue potenzialità.   

VOTA SÌ

Decreto federale sulla sicurezza
alimentare (controprogetto diretto
all’iniziativa popolare «Per la sicurezza
alimentare», ritirata)

MA NON COSÌ
La scuola svolge un ruolo fondamentale affinché i giovani di-
ventino dei cittadini consapevoli e responsabili. Il Partito So-
cialista crede in una scuola inclusiva ed equa, attenta a fornire
alla gioventù gli strumenti necessari alla loro crescita. L’inse-
gnamento della civica contribuisce alla crescita della gioventù
e per questo il PS vi è senz’altro favorevole. Tuttavia l’inizia-
tiva popolare “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti
e doveri)” è una forzatura ideologica e propagandistica, che
ha il difetto di imporre la rinuncia al carattere interdiscipli-
nare dell’educazione civica. Isolare l’insegnamento della ci-
vica come materia a sé stante non è proficuo né in termini
d’insegnamento né di apprendimento. La Direzione del PS in-
vita perciò a votare NO alla modifica della legge della scuola.

LA DIREZIONE DEL PS
CANTONALE INVITA A VOTARE NO

Modifica della legge della scuola
del 29 maggio 2017, iniziativa popolare
legislativa generica del 27 marzo 2013
«Educhiamo i giovani alla cittadinanza
(diritti e doveri)»

FINANZIAMENTO SOLIDALE
Il Gran Consiglio ha accolto il controprogetto all’iniziativa
«Uno per tutti, tutti per uno». Il testo indica che Cantone e Co-
muni devono collaborare per garantire la dotazione di servizi,
in particolare in materia di strutture scolastiche e prestazioni
sociosanitarie. La modifica costituzionale è fondamentale per
definire le responsabilità degli Enti pubblici nell’adempimento
dei compiti e per difendere i diritti della popolazione nei co-
muni meno forti. Poiché il PS ha sostenuto l’iniziativa, la Di-
rezione del Partito invita a votare Sì. 

Modifica dell’art.15 della Costituzione canto-
nale, controprogetto all’iniziativa costituzio-
nale «Uno per tutti, tutti per uno» (ritirata)

LA DIREZIONE DEL PS
CANTONALE INVITA A VOTARE SÌ

VOTAZIONE FEDERALE E CANTONALE


