
stop alla riduzione 

delle rendite  10.9.2016

tutti a berna

alla manifestazione nazionale

10.9.2016 alle 13.30 

schutzenmatte



Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati

Chiediamo un aumento dell’AVS

Le rendite delle casse pensioni stanno diminuendo. Anche quelle dell’AVS sono sempre più indietro 
rispetto ai salari. Per contro, affitti e premi delle casse malati continuano ad aumentare. Attual-
mente l’affitto divora da solo i tre quarti di una rendita AVS massima. 40 anni fa non era che la 
metà. Per molti l’AVS e le rendite del 2º pilastro non sono sufficienti per condurre una vita decoro-
sa. Motivo per cui è necessario migliorare le rendite AVS. Il 10 settembre a Berna chiederemo un 
aumento del 10% delle rendite AVS per tutti!

Lottiamo contro il furto delle rendite

Ma scenderemo in piazza anche in segno di resistenza. Insieme ai datori di lavoro, la maggioranza 
borghese nel Consiglio nazionale attacca l’AVS. Vogliono tagliare le rendite e portare l’età pensio-
nabile a 67 anni, se non addirittura a 70 anni. Il 10 settembre a Berna diremo: «Stop a questo furto 
delle rendite, altrimenti lo faremo alle urne.» 

Diciamo sì a AVSplus 

Dovremo versare più contributi alle casse pensioni per ottenere delle rendite più basse. Per com-
pensare questa tendenza è necessario aumentare le rendite AVS del 10%. Perché, a differenza delle 
casse pensioni, l’AVS è sicura e ha un finanziamento solidale. Essa gode del miglior rapporto prez-
zo/prestazioni. Il 10 settembre a Berna promuoveremo pertanto l’AVSplus.

Ci opponiamo al dumping salariale e ai tagli controproducenti

Anche i salari, i posti di lavoro e le finanze pubbliche sono sotto pressione. I datori di lavoro, il 
Consiglio federale e la maggioranza di destra in Parlamento rifiutano di offrire una migliore pro-
tezione dei salari e dei posti di lavoro. Preferiscono elargire agevolazioni fiscali alle aziende, agli 
azionisti e alle persone benestanti. E toccherebbe a noi, semplici lavoratrici e lavoratori, pagare il 
conto con degli aumenti delle imposte e delle tasse e uno smantellamento del servizio pubblico. Il 
10 settembre a Berna, ci opporremo al taglio dei posti di lavoro e al dumping salariale. Nonché a 
una cura dimagrante forzata del servizio pubblico. 

 

   
  Garantire i posti di lavoro 
 Proteggere i salari
Combattere l’austerità

Partenza dei treni speciali:

da Basilea: 12.23 / Liestal: 12.33 / Olten: 12.51

da Rorschach: 10.28 / San Gallo: 10.49 / Gossau SG: 10.58 / Flawil: 11.04 / Uzwil: 11.12 

 

Wil SG: 11.24 / Winterthur: 11.49 / Zurigo stazione centrale: 12.14

da Chiasso: 08.52 / Mendrisio: 09.00 / Lugano: 09.17 / Bellinzona: 09.46 / Biasca: 10.00 / Faido: 10.23

da Ginevra: 11.33 / Nyon : 11.48 / Morges : 12.03 / Losanna : 12.14 / Romont : 12.42 / Friburgo : 13.00

tutti a berna  

il 10 settembre per la manifestazione nazionale

stop alla riduzione delle rendite

Il 10 settembre  2016

Ore 13.30: raduno alla Schützenmatte 

Ore 15.00: manifestazione finale Aargauerstalden 


