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Assemblea dei delegati - Risoluzioni - 14.10.2021 

 
 

Risoluzione del Gruppo donne dell’USS Ticino e Moesa 

Contro AVS 21 fino al Referendum 
No all’aumento dell’età di pensionamento delle donne 

 
Lavorare fino alla tomba? No grazie! 
È questo ciò che vorrebbero i partiti borghesi e la classe padronale di questo Paese. 
Un progetto di lungo periodo che vuole aumentare l’età di pensionamento per tutti, partendo dalle 
donne. 
 
Nel settore privato in Svizzera le donne guadagnano in media 1'532 franchi in meno rispetto agli 
uomini, ogni singolo mese. Un furto che proiettato sulla durata dell’anno, per l’intera popolazione 
femminile che vive e lavora in Svizzera, si traduce in miliardi di franchi. 
 
Questa discriminazione retributiva si traduce in una sostanziale differenza di reddito da pensione tra 
uomo e donna: le donne lavorano di più, guadagnano di meno e hanno di riflesso delle pensioni 
ancora più misere degli uomini. 
E allora qual è la soluzione che il Consiglio federale ha messo sul piatto? 
È presto detto: l’aumento dell’età di pensionamento delle donne a 65 anni. 
 
Perché mai dovrebbero essere ancora una volta le donne a pagare per tutti il costo di una riforma 
ingiusta e discriminatoria? 
Ragionando in termini di equità dovremmo semmai riformare l’intero sistema previdenziale e 
abbassare l’età di pensionamento delle donne, per tentare di restituire tutto il denaro rubato dalle 
tasche di ciascuna! 
 
L’USS ha consegnato al Consiglio degli Stati più di 314'000 firme, raccolte in pochi giorni in tutta la 
Svizzera, per l’appello “No a una riforma AVS a scapito delle donne”, ma nonostante questo la 
maggioranza parlamentare non rinuncia al suo nefasto progetto. 
 
Non possiamo permetterlo! Combatteremo tenacemente contro questo tentativo di smantellamento 
dei diritti delle donne, che serve ad aprire la porta all’attacco nei confronti dei diritti pensionistici di 
tutti. 
 
Per questa ragione i delegati e le delegate dell’Unione sindacale svizzera Ticino e Moesa 
riuniti in assemblea si oppongono fermamente al progetto di riforma AVS 21 e all’iniqua e 
scellerata proposta di innalzamento dell’età di pensionamento delle donne, dichiarandosi 
pronti a sostenere un referendum contro questa svendita dei diritti di tutti. 
I delegati e le delegate chiedono un impegno in questo senso anche da parte di tutte le 
federazioni sindacali dell’USS. 
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SÌ all’iniziativa per le cure infermieristiche e alla legge sul Covid 

L’iniziativa popolare in votazione il 28 novembre chiede che la Confederazione e i Cantoni 
promuovano le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e 
provvedano affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità. 

Il nuovo articolo costituzionale vuole anche assicurare che sia disponibile un numero di infermieri 
diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno in Svizzera e che gli operatori del settore 
delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro 
competenze. 

Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione dovrà emanare leggi per la definizione delle 
cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali: quali cure possono 
essere dispensate dagli infermieri sotto la propria responsabilità e quali su prescrizione medica. 
Inoltre lo Stato dovrà garantire l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche, condizioni di 
lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori sanitari e possibilità di sviluppo 
professionale degli operatori. 

Le leggi dovranno essere adottate dall’Assemblea federale entro 4 anni e il Consiglio federale entro 
18 mesi dovrà prendere provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati. 

La situazione attuale delle condizioni di lavoro e delle remunerazioni è regolata in parte dai Cantoni, 
in parte da privati che agiscono sul mercato e in parte dalla legge federale sull’assicurazione contro 
le malattie che finanzia le cure ambulatoriali e stazionarie: tutto questo dà forma ad un mercato del 
lavoro che presenta indubbie pecche e criticità, soprattutto in un Cantone di frontiera che attinge 
personale dal mercato italiano e oltre. Le pecche e criticità sono nell’esistenza in alcuni ambiti di 
condizioni al ribasso rispetto alle condizioni di lavoro definite dai contratti collettivi di lavoro e rispetto 
alle condizioni d’uso storiche del settore. 

Con l’adozione dell’iniziativa popolare sarà possibile migliorare il finanziamento e aumentare il 
rispetto della dotazione di personale sanitario nei vari ambiti sanitari: si potrà quindi garantire migliori 
condizioni di lavoro del personale infermieristico. Grazie al deciso intervento della Confederazione 
promosso dall’iniziativa “Per cure infermieristiche forti”, i criteri di qualità saranno rafforzati e la lotta 
alle spinte speculative pure. Per questo motivo l’Unione sindacale Ticino e Moesa invita 
convintamente a votare a favore dell’iniziativa. 

Sì alla legge sul Covid. 

L’Unione sindacale Ticino e Moesa invita pure a votare Sì alla modifica della legge sul Covid 19, in 
quanto l’evoluzione della pandemia rimane imprevedibile e il Consiglio federale deve poter prendere 
le necessarie misure sanitarie a tutela della salute, della vita sociale, culturale ed economica del 
Paese, ma anche per evitare una nuova crisi nel settore delle cure ospedaliere. Se la modifica della 
legge Covid 19 fosse bocciata dal Popolo, il 19 marzo 2022 prenderebbero termine le misure prese 
il 19 marzo 2021: cadrebbero ad esempio le indennità giornaliere supplementari per le persone 
disoccupate, l’estensione dell’indennità per lavoro ridotto e l’indennizzo per gli organizzatori di 
manifestazioni. Anche il rilascio di certificati COVID ad uso svizzero e per i soggiorni all’estero non 
sarebbe più possibile. 
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Salario, rispetto, solidarietà: ora tocca a noi! 
 
Il Ticino è ormai terra di dumping, povertà e arroganza padronale. 
 
Salari più bassi del 20% rispetto al resto della Svizzera; tasso di povertà relativa al 12%; quasi un 
abitante su cinque disoccupato o sottoccupato. Ma paradossalmente, gli indicatori economici sono 
positivi e le cifre d’affari tornano a livelli pre-pandemici.  
Negli ultimi 18 mesi, durante la pandemia, la Confederazione ha investito decine di miliardi per 
sostenere l’economia. Sostegno necessario e reso possibile dalle enormi risorse economiche del 
Paese. Risorse che devono essere condivise con tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, veri artefici di 
questa ricchezza, e che giustamente rivendicano: “Ora tocca a noi!” Ora tocca a tutte le lavoratrici e 
tutti i lavoratori, duramente colpiti dalla Pandemia.  
 
Invece, nella realtà, succede il contrario. Per questo l’USS Ticino e Moesa denuncia gli inaccettabili 
e incomprensibili tentativi da parte del padronato, in diversi settori, di voler peggiorare le condizioni 
di lavoro; denuncia i vuoti contrattuali, il mancato rispetto dei salari minimi contrattuali e purtroppo 
anche legali. A questa deriva l’USS Ticino e Moesa non ci sta. Pertanto l’USS-TI: 
 

• Rivendica aumenti salariali in tutti i settori economici, per una miglior 
ridistribuzione delle ricchezze e un aumento del potere d’acquisto! 

• Rivendica più rispetto per il lavoro, gli applausi non bastano. Chiede sicurezza del 
lavoro e sicurezza sul lavoro, e sostiene l’iniziativa “Per cure infermieristiche forti” 
in votazione il 28 novembre prossimo. 

• Rivendica più solidarietà tra lavoratrici e lavoratori, dicendo ancora NO all’aumento 
dell’età di pensionamento delle donne. 

 
A sostegno di queste rivendicazioni l’USS-TI invita a partecipare alla manifestazione del 30 ottobre 
a Bellinzona. Ritrovo alle 13.00 in piazzale Stazione, partenza del corteo alle 13.30. 
 
 
 


