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La completa compensazione del rincaro per tutte e tutti! 

Petizione dell’APC per la completa compensazione del rincaro per il personale della 

Confederazione, delle aziende parastatali e dei politecnici federali come pure per le 

pensionate e i pensionati  

 

Da qualche mese il potere d’acquisto della popolazione svizzera è sotto pressione e questo vale anche 

per il personale della Confederazione, delle aziende parastatali, dei politecnici federali e per le 

pensionate e i pensionati. Per compensare l’aumento del costo della vita servono quindi cospicui 

aumenti salariali e un adeguamento delle pensioni. Il rincaro non risparmia nessuno. 

Nonostante i numerosi problemi che attanagliano l’economia mondiale, a fine estate 2022 l’economia 

svizzera gode sorprendentemente di buona salute. C’è quindi spazio per un cospicuo aumento dei salari 

volto in particolare a evitare una perdita di potere d’acquisto. L’aumento è necessario proprio per 

sostenere l’economia. 

Compensazione del rincaro e salari 

Già solo per compensare il rincaro dei costi per l’energia e l’assicurazione malattie, occorrerà un 

aumento salariale cospicuo. Questo senza considerare il rincaro generale che interessa tutte le altre 

spese di consumo. Per conservare il potere d’acquisto del personale federale, delle pensionate e dei 

pensionati, nel 2023 sarà quindi necessario un adeguamento incisivo dei salari e delle rendite. 

 

 

Chiedamo al Consiglio federale e al Consiglio dei politecnici la completa compen-

sazione del rincaro sui salari. La Confederazione funge da esempio: deve dare un 

segnale forte all’economia ma anche al settore pubblico mostrando chiaramente 

che il potere di acquisto della popolazione ha la massima priorità se vogliamo 

rafforzare l’economia nazionale. 

 

Potere d’acquisto e rendite 

L’inflazione in aumento e la minaccia incombente di un’impennata dei premi delle casse malati gravano 

anche sulle pensioni. Gli obiettivi della previdenza per la vecchiaia possono essere raggiunti solo 

adeguando le rendite all’andamento dell’economia. Se il Consiglio federale e le casse pensioni non 

intervengono subito, le pensionate e i pensionati dovranno affrontare dolorose rinunce. 

 

 

Chiediamo al Consiglio federale di accordare un aumento straordinario delle 

rendite AVS. Servono però anche misure a livello di casse pensioni per far fronte 

al rincaro. La Confederazione deve quindi mettere a disposizione le risorse 

necessarie.  
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