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Nuovo sciopero nel 2023. Sull’onda viola

Offensiva femminista contro
gli attacchi patriarcali
All’aumento dell’età di pensionamento, le donne* e la popolazione svizzera avevano
già detto di no anche in passato. La riforma AVS 21 altro non è che un un attacco
frontale e profondamente ingiusto alle nostre pensioni e ai nostri diritti! Con il pretesto surrettizio della parità, ci vorrebbero fare lavorare per un anno in più. Ma noi la
parità al ribasso non la vogliamo. Troppe le disparità ancora da cancellare.
Sono anni che chiediamo una distribuzione più equa del lavoro di cura. Sono anni
che chiediamo misure efficaci contro la violenza sessuale, sessista e contro il femminicidio. Sono anni che rivendichiamo la parità salariale e che pretendiamo che
venga rispettata la Legge federale sulla parità fra i sessi. Vogliamo una vita dignitosa
da lavoratrici e da pensionate. Vogliamo la fine delle discriminazioni contro i/le più
deboli, i/le migranti e la comunità LGBTIQA+. Continueremo a fare sentire la nostra
voce fino a quando la parità non sarà una realtà e fino a quando non cesseranno gli
attacchi contro le nostre pensioni. Ogni giorno, ogni 8 marzo, ci saremo. L’8 marzo
2022 facciamo sentire le nostre voci.
Siamo centinaia di migliaia e anche molte di più per esprimere la nostra collera, per
condividere le speranze portate avanti dalle lotte femministe. Siamo solidali con tutti
e tutte coloro che in tutto il mondo lottano per l’uguaglianza, per la giustizia sociale e
per la salvaguardia dell’ambiente. E siamo più motivate che mai ad occupare le piazze, a scuotere le coscienze. Sindacati e collettivi femministi hanno deciso di organizzare un nuovo grande sciopero femminista nel 2023! Sciopereremo per combattere
le ingiustizie e rivendicare i nostri diritti. Ma ora uniamo le nostre forze, mostriamo i
nostri volti e in coro diciamo No ad AVS 21, una riforma che penalizza le donne e che
spiana la strada all’aumento generalizzato delle pensioni.
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ECONOMIA

Referendum contro AVS 21: 65 anni? No e poi no!  
61’000 franchi delle donne. Anche a livello della rendita mediana
del 2° pilastro, il divario è notevole in quanto le donne percepiscono
1’167 franchi contro i 2’081 franchi degli uomini.
Parità significa aumentare le pensioni, non l’età di pensionamento
Questa riforma è una presa in giro: non rispetta le nostre rivendicazioni del 2019 e non tiene conto dei risultati delle votazioni popolari: nel 2004 e nel 2017, la maggioranza della popolazione aveva
chiaramente respinto l’innalzamento dell’età di pensionamento delle
donne e delle persone identificate come tali. Per colmare queste
immense disuguaglianze, occorre una riforma che rafforzi l’AVS
aumentando la rendita, non l’età pensionabile. Vogliamo un sistema
pensionistico egualitario, solidale e sostenibile.
Il 14 giugno 2019, al termine di uno storico sciopero femminista,
avevamo detto chiaramente che non ci saremmo arrese. Sono passati tre anni. E in questi tre anni non solo poco o nulla si è mosso.
Anzi! La maggioranza del Parlamento gira la faccia dall’altra parte
e fa finta di non accorgersi che a livello di parità, c’è ancora molto
da fare. Di fronte al dramma dei disoccupati e delle disoccupate di
lunga durata, di fronte ad un mercato del lavoro che marginalizza
lavoratrici e lavoratori anziani, di fronte a giovani che non hanno
un impiego stabile, questa maggioranza politica non trova niente di
meglio da fare che costringere le donne a lavorare un anno di più,
innalzando l’età della pensione da 64 a 65 anni.
L’aumento dell’età della pensione è ingiusto e antisociale
AVS 21 penalizza soprattutto le lavoratrici che non possono mai fermarsi, che si prendono cura di noi a rischio della propria salute, che
lavorano in condizioni di lavoro difficili logoranti, che assicurano
lavoro domestico e assistenza all’infanzia. Si tratta spesso di donne
migranti, senza le quali molte coppie non potrebbero fare carriera.
Un sistema previdenziale molto iniquo
Il sistema svizzero dei tre pilastri genera un enorme divario pensionistico tra donne e uomini. Dei tre pilastri, solo il primo (AVS/AI)
assicura pensioni uguali. Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), gli uomini ricevono più del doppio del capitale del 2° pilastro (previdenza professionale) rispetto alle donne,
vale a dire un importo medio di 150’000 franchi rispetto ai soli

64 anni bastano!
L’uguaglianza deve essere raggiunta attraverso il progresso sociale e
non lo smantellamento dei nostri diritti. Innalzare l’età di pensionamento delle donne oggi, significa spalancare le porte alla pensione
a 67 anni per tutti. Ora, se le donne avessero lo stesso salario degli
uomini, pagherebbero ogni anno 825 milioni di franchi in contributi AVS in più. Questo maggiore contributo alle casse dell’AVS ci
consentirebbe di aprire il dibattito per un pensionamento a 64 anni
per tutte e tutti.
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ATTUALITÀ

Una giornata internazionale di lotta femminista
e transfemminista
Dopo i grandi scioperi femministi globali del 2018
e 2019, anche quest’anno, le donne* di tutto il
mondo si riprendono la scena. Unite in una
grande mobilitazione transnazionale che
tocca tutti i continenti, le donne* di
ogni latitudine sono legate ad un filo
comune: la necessità di lottare contro pesanti discriminazioni sessiste
prodotte da un sistema patriarcale
diffuso in tutto il mondo.
La crisi pandemica non solo ha peggiorato e aggravato la condizione
delle donne e delle persone LGBTQIA+, ma ha impedito la mobilitazione, sottraendo lo spazio pubblico
alla rivoluzione femminista spinta
nell’ultimo decennio dai movimenti
femministi e transfemministi. L’obiettivo è di contrastare le discriminazioni in base al sesso, all’orientamento sessuale, all’identità di
genere, alla provenienza geografica,
all’etnia e alla classe sociale.
Dalle mobilitazioni che in questa
data simbolica inondano le strade
e le piazze in ogni angolo del pianeta, si alza un’unica voce contro
privilegi, discriminazioni e contro ogni forma di repressione e

violenza, esigendo pari diritti per
tuttɘ. Le rivendicazioni di questa giornata hanno un carattere
realmente transnazionale e
cementano la solidarietà e
la sorellanza tra le donne
e le persone LGBTQIA+ del mondo intero.
Si chiedono a gran voce
politiche e mezzi concreti di contrasto alle violenze sessiste e sessuali,
uguaglianza salariale e
professionale, rivalorizzazione dei mestieri femminili, miglioramento delle pensioni delle donne, investimenti
massicci nei servizi pubblici e
lo sviluppo di un’educazione
femminista, antirazzista ed
egualitaria.
Autodeterminazione, indipendenza, libertà, sicurezza,
cultura del consenso: queste
le parole chiave. Ma su tutti,
un urlo sovrasta; un grido
di rabbia di una semplicità
disarmante: VOGLIAMO
VIVERE.

2,7%
1° pilastro:
rendita AVS

2° pilastro:
previdenza
professionale

3° pilastro:
previdenza
privata

Rendita
vecchiaia totale

Pensionati/e AVS da 64/65 a 75 anni (N= 3855)
I versamenti in capitale del 2° e del 3° pilastro sono convertiti in rendite
Fonte : ESPA/SESAM 2012, calculs HESB.

LO SAPEVATE CHE?
•

La media di 42 ore settimanali in Svizzera per un lavoro a tempo pieno fa parte di un sistema sessista e letale per l’ecosistema,
che distrugge la salute e il benessere delle lavoratrici.

•

Per svolgere compiti di cura (non retribuiti, ma essenziali), le donne sono troppo spesso costrette a lavorare a tempo parziale

•

La soluzione è la piena occupazione con una migliore distribuzione del lavoro, pensando collettivamente a ciò che vogliamo
produrre e come, al fine di fermare lo sfruttamento eccessivo delle nostre risorse, delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori.

In occasione della giornata di mobilitazione dello Sciopero per il futuro in agenda il 9 aprile 2022, chiederemo una massiccia
riduzione dell’orario di lavoro, senza riduzione dei salari né intensificazione dei compiti. Lavorare meno, per lavorare tutti e tutte.

La violenza va combattuta con ogni mezzo
In Svizzera, una donna viene uccisa ogni due settimane dal marito,
dal partner, dall’ex-partner, dal fratello, dal figlio o da uno sconosciuto. Ogni settimana una donna sopravvive a un tentato femmi-

nicidio. In Svizzera - come indica giustamente il sito stopfemizid.
ch - non esiste un organismo ufficiale con il compito di registrare i
femminicidi e di fare una statistica sugli omicidi basati sul genere
maschile e femminile. Tuttora la violenza domestica contro le
donne viene purtroppo ancora considerata come una questione
privata e il termine femminicidio in Svizzera non ha ancora un’accettazione politica.
In Ticino è stato preparato un Piano d’azione cantonale sulla violenza domestica, presentato il 24 novembre 2021. L’obiettivo principale è quello di rendere strutturale il sistema di prevenzione e di
contrasto alla violenza domestica. Si tratta fondamentalmente di
una panoramica sui quattro assi d’intervento contenuti nella Convenzione di Istanbul (Prevenzione, Protezione, Perseguimento e
Politiche coordinate). Ai principi devono però seguire concretamente delle misure coraggiose, che siano effettivamente in grado
di contrastare un fenomeno che ha radici purtroppo profonde nel
sistema patriarcale.
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LE LOTTE IN RETE

Nuovo sciopero nel 2023. Sull’onda viola
La rete «nateil14giugno» si colloca nella lotta per la parità attraverso una rete inclusiva di
alleanze ed è parte integrante di quel grande movimento sociale che si è riattivato nel 2019.

La rete «nateil14giugno» si
colloca nella lotta per la parità
attraverso una rete inclusiva di
alleanze ed è parte integrante di
quel grande movimento sociale
che si è riattivato nel 2019.
Un nome, un’origine. Il 14 giugno 1981 svizzere e svizzeri
approvano l’articolo costituzionale sull’uguaglianza dei diritti
tra uomo e donna. Il 14 giugno

1991 il primo sciopero nazionale delle donne* scuote il Paese
rivendicando un’agenda politica
concreta per la parità. Il 14 giugno 2019 le donne* tornano di
nuovo in piazza con una storica
mobilitazione in tutta la Svizzera, generando un movimento
sociale e femminista che non si
arresta più. La rete nateil14giugno nasce in questo contesto e

Agenda
9 aprile: Sciopero per il futuro
Sabato 9 aprile 2022, l’alleanza «Sciopero per il futuro» organizza una giornata di mobilitazione con azioni in tutto il
Paese. Si farà luce anche sulla questione della riduzione
dell’orario di lavoro da diverse prospettive. Vi parteciperanno sindacati, movimenti sociali e femminsti e altre organizzazioni.
14-15 maggio: Weekend femminista
Il 14 e 15 maggio sarà un fine settimana femminista. Si
terrà infatti l’incontro dei collettivi di sciopero femminista
presso il Gaskessel a Berna. Vogliamo parlare di politica,
conoscerci, darci energia e prepararci insieme alla giornata di sciopero femminista del 14 giugno. Il fine settimana è
organizzato dai diversi collettivi di sciopero femminista di
tutta la Svizzera.

si assume, con altri gruppi femministi, il coordinamento dello
sciopero in Ticino. E il 14 giugno 2023 sarà di nuovo presente
con tutte le realtà associative,
sindacali e politiche che nella
rete danno vita ad una vasta alleanza per la parità per tuttɘ.
Lo sciopero femminista del 14
giugno 2019 non è stato solo
un giorno simbolico o il punto

finale di una mobilitazione. Al
contrario, ha dato avvio a un
movimento sociale inarrestabile. Perché le disuguaglianze si
manifestano a diversi livelli. Perché le discriminazioni si esprimono tanto in maniera palese,
quanto subdola. Perché il perdurare degli stereotipi di genere
rafforza le gabbie dell’esistenza.
Perché gli attacchi subiti dalle
donne e dalle minoranze di
genere alimentano sofferenza.
Durante la pandemia e il semiconfinamento, i femminicidi e la
violenza sessista e sessuale sono
aumentati. È cresciuta anche
la disuguaglianza salariale,
è aumentata la precarietà nel
mercato del lavoro e nei social
media le donne* sono bersaglio
dei discorsi d’odio. Come se non
bastasse, le donne vengono attaccate frontalmente anche a livello
pensionistico, dove già attualmente sono discriminate.
Poiché le nostre richieste sono
rimaste senza risposta, tutti i
movimenti femministi e sindacali
invitano la popolazione a mobilitarsi massicciamente nel 2023,
dopo le manifestazioni che si terranno nel corso del 2022! Cosa
aspetti? Unisciti a noi.

Molte persone, gruppi e organizzazioni sindacali, associazioni
culturali e politiche si sono mobilitate per lo sciopero nazionale
delle donne del 14 giugno 2019.
In quell’occasione hanno deciso di costituire una rete per perseguire in modo più efficace i propri obiettivi. Questa rete fa parte
del Coordinamento nazionale dello sciopero, rimasto anch’esso
in attività.
Per contatto e informazioni:

sciopero@nateil14giugno.ch;
www.nateil14giugno.ch;

www.instagram.com/nateil14giugno
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