
  

Unia Segretariato centrale 
 

 Weltpoststrasse 20 
CH-3000 Berna 15 
T +41 31 350 21 11 
F +41 31 350 22 11 
http://www.unia.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Congresso d’Unia 2016 – Risoluzione «Edilizia secon daria della Svizzera romanda» 
 

Risoluzione di sostegno alle lavoratrici e ai 

lavoratori dell’edilizia secondaria della Svizzera 

romanda 
 
Care colleghe, cari colleghi, 

il Congresso di Unia è un evento importante per la nostra organizzazione. Per noi è anche 
un’occasione per fare appello alla vostra solidarietà chiedendovi di sostenere la risoluzione delle 
lavoratrici e dei lavoratori dell’edilizia secondaria della Svizzera romanda. 

Il padronato ha disdetto il nostro CCL 
Il padronato dell’edilizia secondaria della Svizzera romanda ha disdetto il nostro CCL. Dal 1° 
gennaio 2017 le condizioni di lavoro delle 25'000 persone occupate nella falegnameria, nella pittura, 
nella gessatura, nella posa delle piastrelle e nell’industria del vetro della Romandia non saranno più 
garantite. Gli effetti di questo atto irresponsabile non si faranno attendere: le nuove assunzioni 
introdurranno condizioni di lavoro al ribasso, le aziende straniere non esiteranno a versare paghe 
da fame e le agenzie di lavoro interinale sfrutteranno la situazione. 

Ostinazione del padronato 
La denuncia del contratto è il risultato di un atteggiamento rigido e ostinato del padronato. In 
occasione dell’ultima tornata di trattative abbiamo ribadito che vogliamo finalmente un aumento dei 
nostri salari. Si tratta di un aumento meritato, dato che negli ultimi anni gli incessanti incrementi dei 
premi delle casse malati hanno eroso progressivamente il nostro potere di acquisto. Per tutta 
risposta il padronato ha disdetto il nostro CCL.  

Una sola risposta: mobilitazione!  
Questo attacco contro le lavoratrici e i lavoratori dell’edilizia secondaria è un attacco contro tutto il 
sindacato Unia, perché il CCL dell’edilizia secondaria della Svizzera romanda è esemplare per le 
professioni artigianali dell’edilizia. Non accetteremo questa denuncia senza reagire. Abbiamo 
iniziato la mobilitazione in tutti i cantieri e in tutte le aziende dell’edilizia secondaria. Il 18 novembre 
si terrà una prima giornata di protesta per ricordare le nostre rivendicazioni: 

1. vogliamo un CCL. Il vuoto contrattuale spalanca le porte al dumping salariale con gravi 
conseguenze per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori nonché per i posti di lavoro;  

2. chiediamo alle associazioni padronali di tornare se nza condizioni al tavolo negoziale 
per trovare un accordo accettabile per tutti; 

3. come deciso della nostra conferenza professionale l e condizioni materiali del nostro 
CCL (salari, partecipazione alla cassa malati, spes e) devono essere migliorate per 
garantirci un migliore potere di acquisto e come riconoscimento del nostro lavoro. 

La denuncia del CCL è un affronto alla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’edilizia 
secondaria della Svizzera romanda. Non permetteremo al padronato di distruggere il nostro CCL. 

Chi lotta può perdere, chi rinuncia ha già perso…Noi non rinunceremo! 


