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1 Descrizione del progetto (massimo 2'000 caratteri, spazi inclusi)
Descrivete il progetto in generale: di cosa si tratta?

L’AVS è finanziata da un sistema a ripartizione: le entrate correnti finanziano le
spese correnti. Ciò ha un effetto redistributivo: chi guadagna molto paga più di quello
che riceverà durante il pensionamento. L’AVS dovrebbe offrire a tutti una rendita
che garantisca un sostentamento.

Il secondo pilastro, la previdenza professione, si basa sul metodo della copertura
dei capitali. Datori di lavoro e dipendenti versano contributi alle casse pensioni che
possono in seguito investire denaro nel mercato dei capitali. Quando una persona
va in pensione, riceve indietro una percentuale dello stipendio. In questo modo si
intende consentire alle persone di mantenere il loro tenore di vita. Il denaro della
cassa pensioni integra la rendita AVS. Infine, il terzo pilastro consente il risparmio
privato ed è volontario.

L’iniziativa “Per una pensione solidale” offre un’alternativa radicale: chiede
l’abolizione del secondo pilastro.

A partire dall’entrata in vigore della legge, non dovrebbero più essere versati soldi
nel secondo pilastro. Il denaro già versato continuerà ad essere versati ai pensionati
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in un secondo momento, nell’ambito delle procedure di copertura dei capitali.
Durante il periodo di transizione, le persone saranno soggette sia alla vecchia che
alla nuova legge, siccome le casse pensioni professionali già finanziate
continueranno ad essere versate come prima. Dopo la transizione, il secondo
pilastro verrà abolito. Invece di finanziare il secondo pilastro, le persone con redditi
elevati contribuiranno maggiormente all’AVS. In questo modo, il denaro andrà a
beneficio di tutti attraverso un sistema di pagamento solidale.

L’iniziativa assicura il funzionamento dell’AVS sul lungo termine. Non ci saranno più
distinzioni tra il primo ed il secondo pilastro. Proponiamo inoltre che le persone con
redditi da capitale versino più denaro in questo fondo, o che venga introdotta una
tassa progressiva sul reddito per finanziare l’AVS. In questo modo, ai ricchi verrebbe
chiesto di pagare maggiormente.
La pensione per tutti dovrà essere di almeno 6500 franchi (salario mediano).
L’importo e la regolarità dei contributi da versare dovranno essere definiti.
2 Descrizione breve (massimo 400 caratteri, spazi inclusi)
Descrivere il vostro progetto in 4 brevi frasi, come se vi trovaste in strada a
raccogliere firme.
Con l’iniziativa “Per una pensione solidale” verrà abolito il sistema antisociale delle
casse pensioni. La previdenza per la vecchiaia non dovrà dipendere dal fatto di
essere ricchi o poveri. Una vita dignitosa in età avanzata dovrà essere garantita a
tutti. “Per una pensione solidale” è un’iniziativa giusta, solidale e femminista!
3 Storytelling
Quale storia può raccontare la GISO tramite il vostro progetto?
Il secondo pilastro del sistema pensionistico svizzero è antisociale e aumenta le
diseguaglianze. Le persone con basso reddito e con interruzioni della vita lavorativa
risultano fortemente e penalizzate. Solo il 22% del totale delle pensioni erogate
nell’0ambito del secondo pilastro va alle donne*! Il sistema di finanziamento è inoltre
individualista e promuove la ricerca di profitti. I fondi pensione non sono trasparenti
e incoraggiano la speculazione. Essi cercano di guadagnare, a volte a spese di altri
paesi e del Sud globale. Inoltre, le pensioni del secondo pilastro sono estremamente
vulnerabili alle crisi finanziarie ed immobiliari. Ciò è assolutamente inaccettabile. La
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GISO dovrebbe perciò fare pressioni affinché venga abolito l’iniqui sistema dei fondi
pensionistici. Vogliamo invece lottare affinché le rendite dell’AVS siano finalmente
in gradi di garantire una vita dignitosa a tutti. Non dovrebbero essere solo i ricchi ad
avere diritto al denaro dei fondi pensione. Un fondo AVS uniforme, senza distinzioni
tra primo e secondo pilastro, consentirebbe di versare denaro a beneficio di tutta l
popolazione ed evitare che le casse pensioni speculino con il nostro denaro.

L’iniziativa “Per una pensione solidale” chiede l’abolizione della procedura di
copertura del capitale antisociale e l’abolizione delle casse pensione capitalistiche.
Il denaro redistribuito garantisce a tutti una vita dignitosa in età avanzata. Vogliamo
porci alla borghesia, che vuole riorganizzare l’AVS a spese delle donne e di chi
lavora a basso reddito.

4 Legami con progetti precedenti
Come si può collegare il vostro progetto alle precedenti iniziative e ai progetti
nazionali della GISO Svizzera?
Il progetto “Per una pensione solidale” è il seguito diretto dell’iniziativa 99%. Con
l’iniziativa 99%, puntiamo a tassare maggiormente i redditi da capitale. L’iniziativa
“per una pensione solidale” riguarda anche la redistribuzione: non solo i ricchi
dovrebbero poter beneficiare del sistema dei fondi pensionistici. La narrativa del
99% potrebbe proseguire direttamente. Se con l’iniziativa 99% i redditi da capitale
dovrebbero finalmente essere tassati in modo equo. Come passo successivo
potremmo porre fine all’accumulo di capitali nel secondo pilastro e finanziare il
nostro sistema pensionistico sulla base della solidarietà. Il denaro dei fondi pensione
andrebbe a beneficio di chi lavora veramente, ovvero il 99%. La redistribuzione è
sempre stata una preoccupazione della GISO: è l’ora di trasferirla nel settore delle
pensioni.

5 Rilevanza sistemica
In che misura il vostro progetto pone domande importanti? In che modo?
Quali nuove idee porta al dibattito politico? Come si attacca l'interpretazione
neoliberale della problematica?
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Il salvataggio del nostro sistema pensionistico è una delle questioni più scottanti
della politica svizzera. Ma il discorso sul sistema previdenziale si è spostato
massicciamente a destra negli ultimi anni, almeno dal voto sulla riforma fiscale e sul
finanziamento dell’AVS (RFFA). La proposta di abolire i fondi pensione è
diametralmente opposta a queste “soluzioni di compromesso” borghesi. L’iniziativa
“Per una pensione solidale” è una soluzione socialista: come GISO dobbiamo
allontanarci dalle discussioni sul risparmio nel primo pilastro o sull’innalzamento
dell’età di pensionamento delle donne. La Svizzera ha bisogno di una reale
soluzione per l’AVS: una soluzione sociale. I fondi pensionistici funzionano secondo
la logica capitalista e promuovono la ricerca del profitto individuale, e vogliamo
mostrarlo chiaramente con questo progetto.
6 Collegamenti
A quali dibatti attuali si ricollega il progetto? Perché sarebbe attuale?
L’AVS si trova in difficoltà finanziaria e dovrà essere riformata. Tutti i partiti svizzeri
sono d’accordo su questo. Tuttavia, la GISO ha dovuto difendersi dalle proposte di
ristrutturazione emerse negli ultimi anni: contro la RFFA e la richiesta di aumentare
l’età pensionabile per le donne. È ora giunto il momento non solo di bloccare le
proposte di riforma neoliberale, ma anche di offrire a noi stessi un’alternativa di
sinistra al nostro sistema pensionistico. La GISO dovrebbe posizionarsi al centro
del dibattito in corso, chiedendo una e vera propria pensione per tutti, invece di
continuare a proporre metodi di risparmio privato.

7 Mobilitazione/acquisizione di membr*
Il vostro progetto potrebbe coinvolgere giovani estern* alla GISO? Come può
aiutarci a convincere giovani ad unirsi a noi?
L’AVS non tiene solamente occupati i politici, ma si tratta di una delle maggiori
preoccupazioni della popolazione svizzera, anche tra i giovani. I giovano sono
interessati alla politica delle pensioni, siccome sono consapevoli che saranno
coinvolti nel finanziamento delle rendite, e ne risentiranno. Dobbiamo trovare
soluzioni alternative per il finanziamento dell’AVS, ed offrire alle generazioni future
delle prospettive eque e di sinistra.
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8 Obbiettivi
Quali sono gli obbiettivi del vostro progetto? Cosa volete ottenere con questa
campagna?
La campagna intende avviare un’ampia discussione sul finanziamento delle nostre
pensioni. Con la RFFA, in particolare, il discorso si è spostato a destra, e si tratta di
qualcosa che dovremmo combattere. Se non lo farà il PS, dovremmo dimostrare
noi che esistono reali soluzioni di sinistra per la previdenza vecchiaia.

9 Novità
C'è stato un progetto (nazionale o internazionale) simile al vostro negli ultimi
20 anni? Se sì, parlatecene.
Negli anni 70, il partito del lavoro ha portato alle urne l’iniziativa “per una pensione
popolare”. L’iniziativa è stata chiaramente bocciata. Anche la questione della
previdenza vecchiaia è stata recentemente discussa nell’ambito della RFFA.
Diverse organizzazioni di sinistra hanno preso in considerazione la possibilità di
raccogliere firme per un’iniziativa del genere, ma alla fine hanno scelto di non farlo.
Tuttavia, il profetto è ancora molto attuale, siccome l’AVS è ripetutamente esposta
ad attacchi provenienti dalla destra e perché il discorso si è spostato
pericolosamente verso destra. Con la nostra iniziativa vogliamo anche dimostrare
che non si tratti di un conflitto generazionale, ma di un conflitto tra l’1 e il 99%.

10 Nel caso di un'iniziativa popolare: validità giuridica
La vostra iniziativa preserva l'unita di materia? È, secondo voi, valida e
applicabile? (In caso di incertezze potete contattare qualcun* del comitato
direttivo)
Siccome l’iniziativa è già stata proposta, non dovrebbero esserci problemi per
quanto riguarda l’unità di materia. L’iniziativa presentata negli anni 70 non richiedeva
nuove regole sull’obbligo di contribuzione e sull’ammontare dei contributi. Se ciò
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sarà possibile tramite un’iniziativa sarà da chiarire dal punto di vista giuridico. Oltre
ai vari approcci di finanziamento, il periodo di transizione potrebbe porre qualche
difficoltà. Tuttavia, Denknetz ha già fornito varie idee su come potrebbe essere nei
dettagli una “pensione popolare”.
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