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IL CONTESTO

PER IL MODELLO DEGLI STATI

Nella logica dell'Avs
Silvia Schenker, consigliera nazionale
(Ps/Bs), la proposta di aumentare le
nuove rendite Avs di 70 franchi pregiudica il delicato equilibrio su cui
Silvia Schenker
poggia la riforma Berset, non crede?
(Ps)
Il nostro è un altro concetto su come si
possa e si debba compensare la prevista
diminuzione delle rendite del secondo È una soluzione a innaffiatoio...
pilastro. Anche noi perseguiamo gli Conforme al principio redistributivo
obiettivi del governo: riformare assieme dell'Avs. Chi critica i 70 franchi allora
primo e secondo pilastro e fare in modo deve criticare lAvs. Non va dimenticato
che il livello delle rendite sia mantenuto. poi qual è la situazione del 2° pilastro.

Perché serve proprio un supplemento
di 70 franchi sulle nuove renditeAvs?

Con la soluzione della maggioranza borghese le persone pagano di più in contributi salariali. E, se è vero che i soldi resta-

Perché consente di compensare la perdita sulle rendite Lpp a un costo accettabile, dal punto di vista dei contributi salariali, per le persone interessate.

no sul loro conto, alla fine - a causa tra
l'altro dell'abbassamento dell'aliquota di

La commissione del Nazionale (CsssN) ha reso più sociale il suo modello.

hanno perso fiducia nel 2° pilastro. Per

conversione - questi valgono sempre
meno e la rendita non è garantita. Già
oggi le persone se ne rendono conto e
questo è sbagliato investirvi.

Non basta?
La nostra soluzione è ragionevole e sopportabile per i lavoratori e le lavoratrici a
tempo parziale: nel modello della Csss-N,

Il supplemento Avs sulle nuove rendite crea due classi di pensionati.

i contributi sono troppo elevati a causa
della soppressione della deduzione di

bene a chi è già in pensione: "Nonostante

Ciò ha una logica che si può spiegare

l'aumento della speranza di vita ecc.,

questa riforma garantisce le vostre renprepensionamento facilitato proposto dite del secondo pilastro. I nuovi pensiodalla Csss-N va solo a beneficio dei reddi- nati, invece, subiranno subito e direttati bassi. Invece, dei 70 franchi in più di mente la diminuzione del tasso di concoordinamento. Inoltre, pur se positivo, il

rendita Avs - così come dell'aumento al
155% del tetto della rendita per coniugi potranno godere tutti i nuovi pensionati.

versione Lpp. Per questo hanno bisogno
dei 70 franchi in più di Avs': Sono sicura
che le persone capiranno.
SG
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La speranza di vita aumenta, la
generazione del baby-boom (i nati
fra i11955 e i11965) andrà piano
piano in pensione nei prossimi anni,
l'immigrazione è in calo e ormai gli
investimenti che le casse pensione
realizzano sui mercati finanziari
rendono poco. Tutto ciò accresce la
pressione sul sistema previdenziale
svizzero. L'Avs (1° pilastro) è colpita

in modo particolare. Le sue finanze
oggi sono ancora in equilibrio.
Ma si calcola che, se la politica non
interviene, nel 2020 vi sarà un deficit
strutturale annuo di 800 milioni di
franchi, destinato a raggiungere i 7,5
miliardi nel 2030. Lanciata nel 2012
dal consigliere federale Alain Berset
(Ps), 'Previdenza per la vecchiaia
2020' è la prima riforma 'globale'
del sistema: abbraccia infatti sia
il 1°che il 2° pilastro (cassa pensione
o Lpp). Intende dare solide basi
di finanziamento all'Avs e alla
previdenza professionale
e garantire il mantenimento
del livello attuale delle rendite
fino a12030.
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