
Manifestazione 
nazionale

Sabato 10 settembre 2016, ore 13.30 a Berna, Schützenmatte

Stop alla riduzione delle rendite – rafforziamo l’AVS!

10.9.2016
Tutti alla manifestazione!

Garantire i posti di lavoro 
Proteggere i salari 
Lottare contro la politica  
del risparmio



Non ci stiamo! 
Cara collega, caro collega, 
dalle ultime elezioni, Palazzo federale è in mano ad una maggioranza di 
destra. Insieme alle associazioni padronali essa sta preparando una serie 
di massicci attacchi ai diritti e alla protezione dei lavoratori. Opponiamo lo-
ro un chiaro rifiuto con una grande e incisiva manifestazione: non ci stia-
mo!

Contro lo smantellamento delle rendite e per un’AVS forte 
Quest’autunno sarà decisivo per il futuro della nostra previdenza per la 
vecchiaia. In settembre il Consiglio nazionale dibatterà sulla riforma della 
previdenza per la vecchiaia 2020. C’è da temere un vero e proprio massa-
cro delle rendite. Accanto all’innalzamento dell’età pensionabile delle don-
ne, è prevista anche una massiccia riduzione dell’aliquota di conversione 
e quindi delle rendite del secondo pilastro. L’ala borghese più intransigen-
te vuole persino innalzare l’età pensionabile a 67 anni o più per tutti. Ep-
pure già oggi per i lavoratori più anziani è quasi impossibile trovare un la-
voro.
La nostra risposta a questo nuovo furto delle rendite è l’iniziativa AVSplus, 
su cui saremo chiamati ad esprimerci il 25 settembre. Essa esige che  
l’AVS, che è la migliore e più sociale assicurazione per la vecchiaia, venga 
rafforzata e che tutte le rendite AVS aumentino del 10%. Ecco perché 
scenderemo tutti in piazza il 10 settembre: per un rafforzamento  
dell’AVS e contro il furto delle rendite!

Proteggere meglio i salari
Il dumping salariale è all’ordine del giorno in molti rami professionali. Cio-
nonostante i datori di lavoro, il Consiglio federale e la maggioranza borghe-
se in Parlamento si rifiutano di proteggere meglio i salari e le condizioni di 
lavoro vigenti in Svizzera. Occorre combattere con determinazione il 
dum ping salariale e proteggere più efficacemente le condizioni di lavo-
ro vigenti con migliori misure di accompagnamento e rafforzando i di-
ritti di tutti i lavoratori. 

Garantire i posti di lavoro
L’errore della Banca nazionale di abolire il tasso minimo di cambio con 
l’euro ha già distrutto decine di migliaia di posti di lavoro, sia nell’industria 
che nel commercio al dettaglio e nel turismo. È assolutamente necessario 
prendere provvedimenti per fermare la deindustrializzazione in corso. Il  
10 settembre ci batteremo per una politica monetaria e industriale che 
assicuri i posti di lavoro e che giovi alla piazza produttiva svizzera anzi-
ché nuocerle.

No ai regali fiscali – no ad una politica d’austerità  
antisociale 
I datori di lavoro e la maggioranza borghese in Parlamento perseguono 
una politica delle casse vuote. La riforma dell’imposizione delle imprese  
Il accorda alle grandi imprese e agli azionisti nuovi regali fiscali miliardari.  
A pagarne le spese saremo tutti noi: con un aumento delle imposte e 
delle tasse nonché, uno smantellamento del servizio pubblico e delle spe-
se in ambito formativo, ambientale e sociale. Opponiamo un chiaro NO a 
questa politica irresponsabile.

Lanciamo un segnale forte con una grande manifestazione a Berna: no ad 
una politica di drastico smantellamento, sì ad una migliore protezione per 
tutti. Conto su di voi!

Vania Alleva, presidente Unia

Che sia nell’edilizia, nell’industria o nel setto-
re alberghiero e della ristorazione: i salari e le 
condizioni di lavoro subiscono ovunque una 
massiccia pressione. Datori di lavoro senza 
scrupoli abusano della libera circolazione delle 
persone per abbassare i salari e massimizzare i 
profitti. In questo modo non solo imbrogliano 
i lavoratori ma danneggiano anche le imprese 
che si comportano in modo corretto e stanno 
alle regole.

Proteggere meglio le condizioni  
di lavoro
Per proteggere meglio i salari e le condizioni di 
lavoro usuali in Svizzera, occorre adottare con 
urgenza misure di accompagnamento più in-
cisive. Attualmente, le imprese vengono con-
trollate ogni 25 anni, in alcune regioni persino 
quasi solo ogni 50 anni. Le sanzioni continua-
no ad essere troppo basse. E quasi la metà dei 
lavoratori non è protetta né da un CCL né da 
salari minimi. 
Ecco perché sono ora necessari controlli più 
severi e sanzioni più pesanti. In caso di infra-
zioni palesi contro le leggi e i CCL deve essere 
possibile interrompere i lavori. In particolare i 
lavoratori più anziani devono essere maggior-
mente protetti dai licenziamenti. Conferire 
l’obbligatorietà generale ai contratti collettivi 
di lavoro deve divenire più facile, affinché un 
numero maggiore di persone sia tutelato dai 
CCL.

Isolamento
Isolamento, chiusura e contingenti discrimi-
natori per i lavoratori acuiscono i problemi e 
accrescono la pressione sui salari. La Svizzera, 
in quanto piccolo Paese al centro dell’Europa, 
ha assolutamente bisogno di buoni rapporti 
disciplinati da chiari accordi con l’UE. Gli Ac-
cordi bilaterali e la libera circolazione delle 
persone sono importanti. Ma non devono pre-
giudicare le nostre condizioni d lavoro. Per 
questa ragione, sono necessari una maggiore 
protezione e più diritti per tutti.

L’abolizione del tasso minimo di cam-
bio del franco è stato un atto di asser-
vimento nei confronti degli specula-
tori. Fino a oggi la decisione è costata 
decine di migliaia di posti di lavoro. 
Occorre finalmente una politica che 
non distrugga i posti di lavoro, ma li 
preservi. 

Con l’abolizione del tasso minimo di cambio, 
la Banca nazionale ha dato avvio ad un’erosio-
ne senza precedenti della piazza industriale 
svizzera. Nell’industria, ma anche nel com-
mercio al dettaglio e nel turismo decine di mi-
gliaia di posti di lavoro sono stati cancellati o 
trasferiti per sempre all’estero. Decine di mi-
gliaia di lavoratori hanno dovuto e devono 

tuttora prestare lavoro gratuito, mentre i salari 
dei dirigenti continuano a crescere. Per la pri-
ma volta, la Svizzera presenta una disoccupa-
zione più elevata della Germania. 

Spronare Schneider-Ammann ad agire
È tempo ormai di porre fine a questa distruzio-
ne della piazza produttiva svizzera. Eppure, il 
Consiglio federale, il Parlamento e le associa-
zioni padronali rimangono inerti a guardare 
come la Banca nazionale rovina l’industria. «È 
una fase difficile che dobbiamo affrontare» 
sono le uniche parole che vengono in mente al 
nostro ministro dell’economia Schneider-Am-
mann. È un atteggiamento cinico nei confron-
ti di tutti coloro che perdono il proprio lavoro 
o che devono lavorare di più a titolo gratuito.

Per un’industria forte
In giugno, gli occupati di aziende industriali di 
tutta la Svizzera hanno adottato un «Manife-
sto per una Svizzera industriale». Essi esigono 
dal Consiglio federale e dal Parlamento di rea-
lizzare finalmente insieme ai partner sociali 
una politica industriale degna di questo nome 
e di elaborare una strategia che permetta alla 
Svizzera di affrontare le sfide dell’Industria 4.0, 
affinché il nostro Paese abbia anche in futuro 
un’industria forte e non si riduca ad essere 
solo una piazza finanziaria. 

In Svizzera, il dumping salariale è or-
mai all’ordine del giorno. I lavoratori 
edili devono sgobbare per un salario 
da fame, gli addetti al servizio ven-
gono impiegati solo su chiamata e il 
personale sanitario viene obbligato 
a prestare ore di lavoro gratuito. Lan-
ciamo un forte segnale per una mag-
giore protezione dei nostri salari e 
delle nostre condizioni di lavoro!

500 delegati e delegate alla Giornata dell’industria di Unia del 17.6.2016 hanno rivendicato una politica industriale forte.

Con la manifestazione del 10 settembre voglia-
mo lanciare un chiaro segnale: no al furto delle 
rendite e all’innalzamento dell’età pensionabi-
le, sì a rendite sicure e a un’AVS forte. 

La previdenza per la vecchiaia è in pericolo. Le rendite del 
secondo pilastro continuano a diminuire. Chi andrà in 
pensione nei prossimi anni sarà confrontato con massicci 
tagli alle rendite. Riduzioni del 20 % non costituiranno 
più un’eccezione. 
Al contempo, le rendite AVS tengono sempre meno il 
passo con i salari e con i costi della vita. Da oltre 40 anni 
non hanno più registrato aumenti sostanziali. Per il 2017 
non è neppure prevista una compensazione del rincaro, 
benché i premi delle casse malati, i prezzi dei trasporti e 
tant’altro continuino ad aumentare. 

Massacro delle rendite in Parlamento
La destra più intransigente in Parlamento vuole imporre 
altre riduzioni delle rendite nel quadro della «Riforma 
della previdenza per la vecchiaia 2020». Vogliono ridurre 
del 12% l’aliquota di conversione delle casse pensioni, e 
quindi le rendite, senza misure di compensazione. E que-
sto benché pochi anni fa il popolo abbia bocciato netta-
mente un tale taglio delle rendite con il 70 % dei voti. Ma 
non è tutto: associazioni padronali e parlamentari bor-
ghesi mirano ad un innalzamento dell’età pensionabile a 
67 o più anni per tutti. 
Questi attacchi alla previdenza della vecchiaia sono inac-
cettabili. Chi ha lavorato tutta la vita ha diritto ad una 
rendita sicura e decorosa. È quanto prevede anche la Co-
stituzione. Il modo migliore e meno costoso per raggiun-
gere questo obiettivo è il rafforzamento dell’AVS, come lo 
esige l’iniziativa popolare AVSplus. 

No alla denigrazione dell’AVS
Per imporre i loro piani di smantellamento, da anni le 
associazioni economiche e i loro politici mettono l’AVS in 
cattiva luce. Fosse per loro, sarebbe già fallita da tempo. È 
invece vero il contrario: dal 1948 l’AVS paga le sue rendite 
con puntualità e affidabilità. Da 40 anni, i contributi sala-
riali sono immutati, benché il numero delle rendite ero-
gate sia raddoppiato. L’AVS deve la sua solidità al geniale 
sistema di finanziamento tramite i contributi prelevati sui 
salari e al finanziamento solidale: mentre tutti i salari, 
compresi i bonus miliardari, sono soggetti ai contributi 
AVS, le rendite hanno invece un tetto massimo. 

Rafforziamo l’AVS!
L’iniziativa AVSplus vuole aumentare tutte le rendite del 
10 %. Per farlo occorrono circa 4 miliardi di franchi. È suf-
ficiente un lieve aumento dei contributi salariali dello 
0,4 % sia per i datori di lavoro che per i lavoratori per fi-
nanziare questo innalzamento delle rendite. Per un im-
piegato con un salario lordo di 5000 franchi si tratta di 20 
franchi al mese. In cambio, più tardi otterrà 200 franchi 
in più di rendita al mese. In una cassa pensione dovrebbe 
risparmiare 40 000 franchi in più, per ottenere più tardi 
un aumento della rendita di 200 franchi al mese!

Calcolate voi stessi!
Con il calcolatore delle rendite  
AVSplus potete calcolare in che mi-
sura potrete beneficiare di AVSplus 
e quanto vi verrà a costare.  
www.ahvplus-rechner.ch  
(in tedesco o francese)

Stop al dumping salariale!

Stop alla riduzione delle 
rendite – rafforziamo l’AVS 

I redditi medio-bassi hanno bisogno dell’AVS

AVS e prestazioni complementari Previdenza professionale 3° pilastro e redditi da capitale1 2 3

Redditi 
inferiori
(CHF)

3487

5967

11305

Redditi 
medi
(CHF)

Redditi 
superiori
(CHF)

3100

3258

2983

174 213

2233 476

5330 2992

Per due terzi della popolazione l’AVS è la prin-
cipale fonte di reddito dopo il pensionamento.  
Per il 38 % essa rappresenta persino l’unica 
fonte di reddito. Ecco perché va assolutamente 
aumentata.

Vania Alleva

Sì ad AVSplus 
   AVSplus vuole aumentare tutte le rendite 
del 10 % 

   AVSplus rafforza l’AVS, che è il più sicuro 
e stabile pilastro della previdenza per la 
vecchiaia, basato su un finanziamento 
solidale

   AVSplus offre il contrappeso necessario al 
calo delle rendite delle casse pensioni 

   AVSplus accresce le rendite dei pensionati 
attuali e futuri 

   AVSplus avvantaggia i giovani occupati e 
le donne

Informazioni sulla campagna: 
iniziativa-avsplus.ch

Chi sa contare, rafforza 
l’AVS! Il 25 diciamo  
SÌ all’iniziativa AVSplus! 

È ora di svegliarsi,  
Signor ministro dell’economia



«L’AVS è l’unica assicurazio-
ne che permette a tutti di  
vivere normalmente dopo il 
pensionamento. Ecco per-
ché voglio difenderla.»  
Marc Ançay, operaio, 60

«Molte persone non riesco-
no a vivere dignitosamente 
dopo il pensionamento. È 
per questo motivo che urge 
un aumento delle rendite.» 
Mohammed Kenzi,  
infermiere, 62

«La manifestazione è im-
portante per rivendicare 
buone rendite di vec-
chiaia e protestare con-
tro l’innalzamento 
dell’età pensionabile.» 
Mixaris Bianchera,  
impiegata di servizio, 41

«Il futuro dell’AVS riguar-
da anche noi giovani. Pri-
ma o poi anche noi avre-
mo bisogno di una buona 
AVS e di rendite solide.»  
India Musumeci, impiega-
ta di commercio, 23

«Il dumping salariale deve 
finire! Abbiamo bisogno di 
una migliore protezione 
dei nostri salari e delle no-
stre condizioni di lavoro.» 
Antonio Ruberto, lavoratore 
edile, 58

Il 10 settembre a Berna con il treno o l’autobus speciale 
Se non è specificato diversamente, il punto di ritrovo è sempre la stazione.

Ticino Bellinzona Stazione 09.25 | Biasca Stazione 09.40 | Chiasso Stazione 08.30 |  
Faido Stazione 10.00 | Locarno Stazione 08.45| Lugano Stazione 09.00 | Mendrisio  
Stazione 08.40

Deutschschweiz Aargau Aarau Bahnhof 12.00 | Baden Bahnhof 11.30 | Brugg 
Bahnhof 11.30 | Lenzburg Bahnhof 11.30 | Zofingen Bahnhof 11.30 Bern/ 
Oberaargau-Emmental Bern Schützenmatte 13.30 | Burgdorf Bahnhof 12.50 | 
Herzogen buchsee Bahnhof 12.35| Huttwil Bahnhof 12.00 | Langenthal Bahnhof 
12.30 | Langnau Bahnhof 12.35 Berner Oberland Brienz Bahnhof 10.30 (Abfahrts-
zeit) | Interlaken Bahnhof West 11.00 (Abfahrtszeit) | Meiringen Bahnhof 10.00 
(Abfahrtszeit) | Saanen Gstaad Bahnhof 10.00 (Abfahrtszeit) | Spiez Bahnhof 11.30 
(Abfahrtszeit) | Thun Sekretariat Unia 12.15 | Wimmis Bahnhof 11.30 (Abfahrtszeit) |  
Zweisimmen Bahnhof 10.30 (Abfahrtszeit) Biel-Solothurn Biel Bahnhof 12.30 | 
Grenchen Süd Bahnhof 12.15 | Lyss Bahnhof 12.45 | Olten Bahnhof 12.30 | 
Oensingen Bahnhof 12.15 | Solothurn Bahnhof 12.30 Nordwestschweiz Basel 
Bahnhof 11.50 | Liestal Bahnhof 12.00 Ostschweiz-Graubünden Amriswil  
Bahnhof 10.30 | Altstätten Bahnhof 09.50 | Buchs Bahnhof bei Post 09.30 | Chur 
Postautodeck, Bahnhof 09.10 (Abfahrtszeit) | Flawil Bahnhof 10.45 | Frauenfeld 
Bahnhof 10.55 | Gossau Bahnhof 10.40 | Heerbrugg Bahnhof 09.50 | Kreuzlingen 
Bahnhof 10.15 | Näfels SGU Parkplatz 10.00 (Abfahrtszeit) | Oberriet Bahnhof  
09.20 | Rapperswil Bahnhof 10.30 (Abfahrtszeit) | Rheineck Bahnhof bei Güter-
schuppen 09.45 | Romanshorn Bahnhof 09.25 | Rorschach Bahnhof 10.10 |  
Sargans Bahnhof Postautohaltestelle 09.30 (Abfahrtszeit) | St. Gallen Bahnhof  
10.30 | St. Margrethen Bahnhof 09.55 | Uznach Bahnhof 10.15 (Abfahrtszeit) | 
Uzwil Bahnhof 10.50 | Weinfelden Bahnhof 10.45 | Wil Bahnhof 11.00 | Wallis/
Vallese Brig Bahnhofplatz 11.30 | Visp Bahnhofplatz 11.40 Zentralschweiz Zug 
Unia Sekretariat 11.00 | Luzern Inseli, Carparkplatz 11.30 | Sursse Eishalle, grosser 
Parkplatz 11.45 | Pfäffikon Unia Sekretariat 11.00 Zürich-Schaffhausen Zürich 
Bahnhofshalle 11.45 | Winterthur Bahnhof 11.20 

Romandie Fribourg Bulle  gare 12h05 | Châtel-St-Denis gare CFF 12h15 |  
Estavayer-le-Lac gare CFF 12h05 | Fribourg devant la gare 12h45 | Morat gare CFF 
13h00 | Romont gare CFF 12h20 Genève Genève Pl. des 22-Cantons 10h45 
Neuchâtel Fleurier pl. de la Gare 11h00 | La Chaux-de-Fonds Avenue Leopold  
Robert 67 11h00 | Le Locle pl. du Marché 11h00 | Neuchâtel Esplanade de la  
Mala dière 11h45 Transjurane Delémont Parking Halle des expositions 11h00 |  
Moutier Gare CFF 11h30 | Porrentruy Parking Ziggurat 10h30 | Saignelégier Gare 
CJ 11h00 | Tavannes Gare CFF 12h00 Vaud Aigle pl. des Glariers 10h45 | Chateau 
d’Oex Gare CFF 10h45 | Echallens Gare LEB 10h30 | Lausanne Gare CFF 11h45 | 
Le Sentier parking des Bruyères 10h00 | Morges Gare CFF 11h30 | Nyon Gare CFF 
11h20 | Orbe face au collège Montchoisi 11h00 | Payerne stade de foot 11h30| 
Vallorbe La Poste 10h30 | Vevey pl. du Marché 11h15 | Yverdon Patinoire 11h00 
Valais Le Châble pl. du Téléphérique 10h30 | Martigny pl. de Rome 11h00 | 
Monthey Parking Manor 11h15 | Sierre Gare CFF, devant le kiosk 10h00 | Sion pl. 
des Potences 10h15

Importante Iscrivetevi alla manifestazione rivolgendovi al segretariato locale piú  
vicino, telefonando o inviando un fax o un messaggio di posta elettronica. Informazione: 
T 031 350 21 11

Manifestazione, 10 settembre 2016:
punti e orari di ritrovo

Tutti a Berna!
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«Le grandi imprese e gli 
azionisti continuano a rice-
vere regali fiscali. Chi ne fa 
le spese siamo noi impiega-
ti: con imposte più alte e ta-
gli alla formazione e alle 
prestazioni sociali.»  
Lisi Dubler, falegname, 21

«I nostri salari subiscono 
una massiccia pressione. 
Vanno adottate finalmente 
misure efficaci per fermare 
le imprese che praticano il 
dumping salariale. In set-
tembre voglio partecipare 
alla manifestazione e lan-
ciare un segnale contro il 
dumping salariale.» Michèle 
Witschi, giardiniera, 24

«L’indifferenza della poli-
tica di fronte al continuo 
smantellamento dei posti 
di lavoro nell’industria 
porterà la Svizzera verso 
la catastrofe. C’è una 
sola soluzione: protesta-
re a favore di una piazza 
industriale forte!»  
Daniel Heizmann, operaio 
metallurgico, 64

«È importante che gli impie-
gati dell’industria si organiz-
zino. Dobbiamo lanciare un 
forte segnale contro lo 
smantellamento dei posti di 
lavoro nell’industria e a fa-
vore di una politica indu-
striale forte.» Brigitte Martig, 
impiegata nell’industria  
chimica, 54

«Il dumping salariale costi-
tuisce un pericolo per tutti i 
lavoratori. Occorre proteg-
gere meglio i salari e inflig-
gere sanzioni più severe in 
caso di dumping salariale!» 
Guillaume Racloz,  
carpentiere, 36

Ecco perché andiamo tutti  
a Berna il 10 settembre!

 autobus treno 
(Questa cartina non mostra tutta la rete di trasporto)

Diamo l’allarme contro la riduzione delle rendite. 
Partecipa anche tu! Iscriviti presso la tua regione Unia.
www.unia.ch/avsplus

Grosso allarme per le rendite! 
Il 1° settembre 2016 a mezzogiorno


