Due voltte SÌ allaa riforma
a Prevideenza veccchiaia 20
020
per garaantire la sicurezza delle reendite!
Comunicato
o

Come già annunciato nel comunica
ato pubblicatto il 29 marzzo scorso, l’O
OCST sostienne la riforma
a Previdenzaa
vecchiaia 22020 in votaazione il pro
ossimo 24 ssettembre. L’OCST
L
ha dato
d
ai suoii associati e sostenitorii
l’indicazionee di votare SÌ
S al Decreto federale sul finanziamen
nto supplementare dell’A
AVS mediantte l’aumento
o
dell’IVA e aalla Legge feederale sulla
a riforma Pr evidenza vecchiaia 2020
0. In gioco cc’è la sopravvvivenza dell
nostro sisteema di previd
denza vecchiaia, ed in paarticolare l’AV
VS, il pilastro
o solidale e ssociale.

30 centessimi in più ogni 100 franchi di s pesa per finanziare l’AVS?
l
Si ppuò fare!
Dal 2018 0..3 punti percentuali di IVA, che finoo alla fine de
el 2017 sono
o destinati aall’AI, verranno destinatii
all’AVS. Ino
oltre dal 2021 l’Imposta
a sul valoree aggiunto verrà
v
aumentata di 0.33 punti perccentuali perr
garantire all’AVS un ulteeriore finanzziamento. Risspetto ad oggi, l’aggravio
o complessivvo per i consu
umatori saràà
di soli 30 ctss per ogni 10
00 franchi di spesa e di sooli 20 cts perr i beni e i servizi sottopoosti a tariffe agevolate.
È certamente un aggravvio più che sopportabile vista la postta in gioco. La struttura ddemografica della nostraa
hiede un finanziament
f
to aggiuntivvo per sosttenere le attuali
a
rendiite. L’altern
nativa è un
n
società rich
innalzamento dell’età pensionabile
e a 67 anni per tutti o un peggioramento dellle rendite. Entrambe
E
lee
a vita lavorattiva aggrava le difficoltàà
possibilità ssono da escludere. Infatti da una paarte l’allungaamento della
dei giovani all’entrata nel
n mondo del lavoro. Daall’altra la so
olidità del primo pilastro della nostra
a previdenzaa
professionaale è vitale peer tutte le pe
ersone, e sonno molte, pe
er le quali l’A
AVS è l’unica garanzia di un tenore dii
vita dignitosso dopo il peensionamentto.

Anche per le donne
È vero, l’etàà di pensionaamento delle
e donne saràà spostata a 65 anni. Tutttavia una serrie di agevolazioni rendee
questa pillo
ola meno am
mara da inghiottire. In pa rticolare il pensionamen
nto flessibile e il supplem
mento AVS dii
Fr. 70 al m
mese consenttiranno alle donne che lo desideran
no di andare
e in pensionne un anno prima senzaa
perderci rispetto ad ogggi. Del resto, il fatto stessso che la rifforma preveda misure inn favore di chi ha redditii
nseguenze positive per le
e donne.
bassi ha con
La parità al momento della pensio
one deve esssere costruiita nel corso
o di tutta la vita lavorattiva. Troppee
donne, a caausa della fo
orte disparità
à salariale tuuttora esiste
ente e verificata, non haanno una co
opertura LPP
P
sufficiente. Questa riforma in parte
e affronta il tema, con laa modifica della deduzioone di coordinamento. Ill
sindacato tuttavia si asspetta nei prossimi
p
annni un impegn
no maggiore
e nella direz ione dell’abbassamento
o
della soglia di entrata nella LPP.

Le ragionii di un sosttegno






È un
na riforma equilibrata, frrutto di una lunghissima discussione parlamentaare nel corso della quale,,
specialmente al Nazionale,, erano stat e fatte prop
poste assolu
utamente inaaccettabili. Il lungo iterr
parlamentare ha infine perm
messo, per uuna manciataa di voti, di appianare
a
le divergenze e indirizzarsii
versso un progettto nel comp
plesso adeguaato.
L’AV
VS è un pilasstro troppo importante
i
ddella nostra previdenza vecchiaia chhe va sostenu
uto e difeso..
Non
n si può penssare di inten
ndere la prevvidenza vecchiaia senza il suo pilastroo sociale, che garantiscee
un’eentrata miniima a tutti, indipendente
i
emente dal salario ricevvuto nel corsso della vita lavorativa e
dall’andamento
o dei mercati.
mportante so
ottolineare che
c i detrattoori di questaa riforma pun
ntano all’etàà di pensiona
amento a 67
7
È im
ann
ni e al peggio
oramento delle rendite. IIl fallimento di questo prrogetto in vootazione, oltrre a metteree
in p
pericolo la staabilità finanzziaria dell’AV
VS, darebbe forza
f
all’area
a del Parlameento che, ne
el corso dellaa
disccussione, ha costantemente presentaato misure volte a indebo
olire l’AVS.

Direzioni di impegno per il futturo








Il sindacato OCSST si aspetta dalla politicca e dall’imprresa un impe
egno serio e concreto nella direzionee
delll’annullamen
nto della dissparità salarriale tra uom
mo e donna:: un’ingiustizzia inaccetta
abile che haa
dellle consegueenze importa
anti al mom
mento del pensionamento. Si chieddono misure
e incisive ed
d
efficaci non solo nella direzzione della ssensibilizzazione al tema, ma anche in quella de
ella sanzionee
dei comportamenti illeciti.
Il sindacato OCSST chiede che nelle prosssime riforme
e ci si indirizzzi verso una ddrastica diminuzione dell
salaario di entraata nella LPP
P, ciò che peermetterebbe a moltissim
me donne nnon ancora assicurate
a
dii
esseerlo. È importante inoltrre che vengaano considerate anche le
e esigenze di tutte quelle
e persone, in
n
particolare donne, che sono
o impiegate ppresso più daatori di lavorro.
Il sindacato OCSST chiede ch
he vengano rrafforzate le misure di so
ostegno alle famiglie a tutti i livelli e
orita la conciliazione deggli impegni laavorativi con
n quelli famiiliari. Solo un’inversionee
chee venga favo
dellle tendenze demograficche in atto permetterà infatti di rendere più sostenibili i costi dellaa
previdenza veccchiaia .
Il sindacato OCSST si aspetta
a che la polittica sia meno
o soggetta alle influenze delle assicurazioni e più
ù
orieentata all’intteresse degli assicurati. Ci riferiamo
o per esempio, alla decissione del Pa
arlamento dii
straalciare dal prrogetto le miisure di traspparenza prop
poste dal Con
nsiglio federaale.
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