
SI AL RAFFORZAMENTO

DELL’AVS!
Il 24 settembre 2017 

votiamo tutti SÌ 
al Decreto federale 

sul finanziamento supplementare 
dell’Assicurazione 

vecchiaia e superstiti (AVS) 
mediante l’aumento 

dell’imposta sul valore aggiunto



















Perché loro non vogliono rafforzare l’AVS?
I contrari al rafforzamento dell’Assicurazione vecchiaia 
e superstiti (AVS) sono sempre gli stessi, come nel 1947, 
quando l’AVS fu creata: le associazioni economiche na-
zionali, che in modo poco lungimirante si oppongono 
alla Previdenza vecchiaia 2020. Fuori dal coro rimane 
solamente il padronato romando.

di Paul Rechsteiner,
presidente Unione sindacale svizzera

Lo scorso 5 maggio il Comitato direttore di 
economiesuisse ha deciso, contro il parere 
dei membri romandi, di votare le NO alla ri-
forma PV 2020. Il parlamentino dell’Unione 

svizzera delle arti e mestieri (USAM)
ha pure deciso per il NO e ha dichiarato che si «impegnerà 
attivamente» contro il progetto. Pure sulla stessa linea l’U-
nione svizzera degli imprenditori, che vuole condurre una 
grossa campagna contro lo «sviluppo pernicioso dell’AVS».
Sembra di ritornare ai tempi in cui si discuteva sulla cre-
azione dell’AVS: nella campagna storica del 1947 l’Unione 
padronale svizzera, l’USAM e il Vorort (economiesuisse) 
furono ferocemente contrari alla creazione dell’AVS. La 
storia ha dato loro torto. L’AVS è la principale conquista 
sociale della Svizzera moderna.
Nella votazione popolare costituzionale del 24 settembre 
2017 sulla PV 2020 si deciderà se garantire lo sviluppo 
dell’AVS. L’AVS riceverà i miliardi che saranno liberati 
dalla fine del finanziamento straordinario che sino a fine 
anno andranno all’Assicurazione invalidità? Un supple-

mento dello 0,3% sull’IVA a partire
dal 2021 garantirà il finanziamento delle rendite AVS alla 
generazione del baby boom durante più di dieci anni? Si 
riuscirà dopo anni stagnazione a migliorare sensibilmente 
le rendite per i nuovi pensionati con 840 fr. annui supple-
mentari per le persone che vivono sole e fino a 2’712 fr. 
per le coppie?
Oppure permetteremo agli avversari dell’AVS di imporsi? 
Il piano degli avversari è chiaro: vogliono affamare finan-
ziariamente l’AVS e aumentare l’età di pensionamento a 
67 anni per tutti, il che non sarebbe altro che una massic-
cia riduzione delle rendite.
L’AVS è il primo pilastro della previdenza vecchiaia. Non 
solamente nella Costituzione, ma anche nella realtà. L’A-
VS deve essere rafforzata e non indebolita il prossimo 24 
settembre!



100 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un 
premio di 100 franchi per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD
un orologio rosso con spilla o una penna USB 

Come funziona?
Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo 
un magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima 
penna USB (a scelta). 

Come ritirare il premio?
Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete ri-
tirare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali 
di Lugano o Bellinzona.

Forti e protetti grazie 
al Sindacato VPOD! 

P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                                                           Sesso M     F  
                     
Data di nascita                                    Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio                                           Nazionalità   
           
Tel. cel.                                       Tel. fisso   

E-mail 

Datore di lavoro

Professione                        % lavoro          Stipendio annuo          

Sindacato precedente                               Giornale in lingua: I    T    F 

La VPOD regala Fr. 100.— di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono 
ancora studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, 
indichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero dei ser-
vizi pubblici – VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti, autorizza la trattenuta 
della quota sindacale dallo stipendio dove viene effettuata e autorizza il rilascio dei 
suoi dati salariali per stabilire la quota.

Aderire al Sindacato VPOD è semplice!
Le quote sono calcolate in base allo stipendio annuo:

le trovate sul sito www.vpod-ticino.ch 
o potete chiamare il numero 091 911 69 30

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino



Forti e protetti grazie al Sindacato VPOD! www.vpod-ticino.ch 
Per la verifica di:

  salari e indennità

  ore di lavoro

  ore straordinarie

  liberi e festivi

  imposte

  pagamento malattia/infortunio

Il Sindacato VPOD vi sostiene per:

  difendere i vostri diritti sul posto di lavoro

  promuovere la parità fra uomo e donna

  difendere le conquiste sociali e i servizi alla popolazione

  migliorare le condizioni di lavoro 
    (salari, orari, cassa pensioni, ecc.) 

  difendere la trasparenza salariale e la parità di trattamento

Il Sindacato VPOD vi offre:

  informazione sindacale e sociale

  consulenze individuali

  assistenza giuridica professionale

  formazione sindacale  

  cassa disoccupazione Syndicom-VPOD

  servizi frontalieri

Offerte riservate ai membri VPOD:

  agevolazioni cassa malati collettiva VPOD

  protezione giuridica privata MULTI

  carta VISA (Cornèr Banca)

  consulenza legale orientativa privata

  consulenza per la difesa degli inquilini

  Banca Clear (Coop) 

  piccole traduzioni di documenti professionali

  colonie estive e casa polivalente a Rodi e centri di vacanza USS 

  hotel “I Grappoli” a sessa www.grappoli.ch

Sedi sindacali:

  Bellinzona: Piazza Collegiata/Salita San Michele 2 
   tel. 091 826 12 78 - vpod.bellinzona@ticino.com

  Lugano: Via San Gottardo 30 
   tel. 091 911 69 30 - vpod.lugano@ticino.com

  Locarno: Piazzetta dei Riformati 1
   tel. 091 751 00 47 - su appuntamento 

  Balerna: Via L.Favre 10
   tel. 091 646 00 69 - su appuntamento

  Biasca: Via Mongheria 3
   tel. 079 708 24 40 - su appuntamento


