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Rapporto dalla riunione del CC PV 2_2021 

Il Consiglio degli Stati decide di aumentare l’età AVS per le donne ��� 

Il Comitato centrale si è riunito per la seconda volta nel 2021. Dato il perdurare delle 

restrizioni per il coronavirus, l’incontro con i presidenti sezionali della Svizzera romanda 

è stato rinviato e la riunione si è svolta nuovamente online, via Zoom. 

Vari membri anziani si vedono costretti a dimissionare dal SEV quando ricevono 

prestazioni complementari perché versano in difficoltà finanziarie. Infatti, i servizi sociali 

e le ARP non riconoscono le quote sindacali come «fabbisogno di base» e non le 

computano per le imposte. La PV non può accettare che membri di lunga data, 

beneficiari delle PC, lascino il SEV per motivi economici, e si è così rivolta al nostro 

sindacato per chiedere che questi colleghi non paghino più la quota. Nel frattempo il 

Comitato SEV ha adattato il rispettivo regolamento, approvando l’esonero dall’obbligo 

contributivo. Gli interessati devono presentare una specifica richiesta. 

Le «corse con treno a vapore sulla Furka» sono state di nuovo rinviate di un altro anno. 

Gli incontri regionali per i pensionati delle FFS dovrebbero invece tenersi nel corso 

dell’autunno.  

Giorgio Tuti parteciperà alla nostra sessione autunnale e parlerà dei «20 anni di politica 

CCL al SEV». Con lui i delegati avranno anche l’opportunità di discutere di altri temi. 

All’ordine del giorno vi sono anche le mutazioni alla PV e l’«affiliazione come 

simpatizzanti nelle sezioni attive» di colleghe e colleghi pensionati. 

Il Comitato centrale ha preso atto che la tessera di riduzione FIP per i soci sopra gli 85 

anni non sarà più consegnata automaticamente ma solo su ordinazione, pur restando 

gratuita. Roland Schwager ha chiesto all’ufficio preposto delle FFS di informarci 

tempestivamente di queste novità, non solo a cose avvenute. 

Nonostante le 300 000 firme a sostegno della petizione, nell’ambito della revisione AVS 

il Consiglio degli Stati ha votato l’aumento dell’età pensionabile per le donne a 65 anni. 

Ora il messaggio passa al Consiglio nazionale.  

Aroldo Cambi, responsabile delle finanze SEV e rappresentante dei dipendenti, è stato 

eletto nuovo presidente del Consiglio di fondazione della Cassa pensioni FFS; ci 

congratuliamo con lui. La pandemia da coronavirus impone la rinuncia alle varie 

manifestazioni delle sezioni. Una situazione che rende più difficile anche l’attività di 

reclutamento. Visto il costante calo degli effettivi, la PV si augura che il numero di 

affiliati possa di nuovo crescere con i pensionamenti previsti delle annate con nascite 

particolarmente numerose. 

La prossima riunione del CC dovrebbe tenersi a Bellinzona, sempre che le misure 

sanitarie permettano di incontrarsi fisicamente e i ristoranti possano riaprire. 

Alex Bringolf, segretario centrale PV 
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Il Comitato centrale PV è online, con il segretario sindacale Vincent Brodard.  


