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Il suffragio femminile in Svizzera ha solo 
50 anni. Quasi altrettanto vecchia è la promessa 
dei politici che le donne potranno anch’esse  
vivere con una rendita dell’AVS. Ma invece di 
provvedere alla sua realizzazione, si cerca di 
fare il contrario. 

La FSFP e la APS chiedono a voi, gentili Con-
sigliere agli Stati e egregi Consiglieri agli Stati, di 
revocare questo affronto. Noi chiediamo:

>  Vogliamo una migliore sicurezza delle ren-
dite di pensionamento e un aumento delle 
rendite per le nostre poliziotte.

>  Respingiamo l’aumento dell’età di riferi-
mento delle donne perché le donne sono 
discriminate durante tutta la loro vita lavo-
rativa. Abbiamo chiaramente bisogno di 
una riforma che migliori la rendita AVS in 
modo che soddisfi adeguatamente le esi-
genze di tutti. 

Cordiali saluti

Claudia Grande Max Hofmann
Presidente APS Segretario generale
 FSFP
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  Lettera ai Consiglieri agli Stati
Il 3 febbraio 2021, il segretario generale della FSFP ha inviato alle signore e ai signori del Consiglio degli  
 Stati la lettera che segue. In questo modo, la FSFP è solidale con i suoi membri femminili e, insieme  
all’Associazione delle poliziotte svizzere ASP, si batte per una giusta riforma dell’AVS.
    Testo: Max Hofmann, Segretario Generale FSFP

Gentile Consigliera agli Stati

Egregio Consigliere agli Stati

Sapevate che le donne ricevono ancora circa un 
terzo in meno di pensione rispetto agli uomini? 
Le nostre donne in Svizzera svolgono la maggior 
parte del lavoro di cura e di assistenza. E sono 
sempre più coinvolte nella sicurezza nel nostro 
Paese. Dal punto di vista della Federazione Sviz-
zera dei Funzionari di polizia FSFP e della Asso-
ciazione delle poliziotte svizzere APS questo non 
viene preso sufficientemente in considerazione 
nel calcolo delle rendite. Anche le donne e tutte 
le nostre poliziotte lavorano una vita intera,  
ma purtroppo percepiscono delle rendite troppo 
basse quando vanno in pensione. Questa situa-
zione non è più accettabile nel 2021.

«Proteggiamo le pensioni  
delle nostre poliziotte e di  

tutte le donne!»

Ora la commissione del Consiglio degli 
Stati vuole introdurre lo smantellamento 
dell’AVS a scapito delle donne. Questo a nostro 
parere non è motivato visto che l’aumento 
dell’età di riferimento delle donne è una chiara 
riduzione della pensione.


