IL 25 SETTEMBRE
VOTA NO AD AVS 21.
CI SONO
ALTERNATIVE!
Questa riforma non è in nessun modo accettabile! Ecco
perché:

L’OCST chiede di trovare

 è una riforma sulle spalle delle donne: verranno loro

UNA FONTE DI FINANZIAMENTO
SICURA E SOSTENIBILE

 le donne subiscono una disparità salariale che genera

per garantire le prestazioni dell’AVS
perché:

tolti ben 10 miliardi di franchi nei prossimi 10 anni!
una disparità sulla pensione di quasi il 40%. Perché
peggiorare ulteriormente la situazione con questa
riforma?
 Questa riforma non garantisce un finanziamento

 L’AVS è il più sociale dei tre pilastri,
è l’unico nel quale avviene una
ridistribuzione.

 Il vero obiettivo è l’aumento dell’età di pensionamento

 L’AVS è centrale per garantire
il potere d’acquisto delle pensionate e dei
pensionati che hanno ricevuto un reddito
basso durante la vita lavorativa.

 Ad aggravare la situazione di chi percepisce redditi bassi
è anche la riforma della Lpp che non promette nulla di

Diciamo NO ad AVS 21 e all’aumento
dell’età di pensionamento delle
donne! Impegniamoci per sradicare la
disparità salariale!

sufficiente dell’AVS. Perché non assicurare un
finanziamento più solido facendo ricorso ad altre fonti
come gli utili della Banca nazionale?
per tutti. È davvero la strada giusta? Quasi il 60% delle
persone smette di lavorare prima dei 64 o 65 anni.

buono…

Il 14 giugno ci battiamo ancora per la parità! Prima di proporre
alle donne una PARITÀ AL RIBASSO sulle pensioni, affrontiamo
con decisione il problema della DISPARITÀ SALARIALE!

IL 25 SETTEMBRE VOTA!
Non sei troppo giovane per pensarci!

Il prossimo 25 settembre è annunciata la votazione popolare. Due dei
temi in votazione riguardano la riforma dell’AVS denominata AVS 21
nella quale è previsto l’aumento dell’età pensionabile per le donne. È
un tema che riguarda tutti: le donne certo, ma anche gli uomini. I cinquantenni certo, ma anche i giovani. Non lasciarti scappare la possibilità di esprimere la tua idea: informati e vota!

https://www.ocst.ch/donna-lavoro

