
 

 

 

 

 

 

 

Risoluzione sullo sciopero per il clima – Giovani Unia: 

 

Unia è solidale con il movimento per il clima e sostiene la 
manifestazione a favore del clima del 28 settembre 2019 

 

Unia esprime la propria solidarietà al movimento per il clima, che dalla fine del 2018 ha 
innescato un’incredibile dinamica in Svizzera e nel mondo intero. Per Unia e per il 
movimento sindacale è ovvio che l’ecologia e le buone condizioni di lavoro vanno di pari 
passo. In altre parole, le modalità di produzione, costruzione e trasporto della nostra 
società sono all’origine del cambiamento climatico. La crescita sfrenata e una 
sovrapproduzione che non tiene conto delle esigenze delle persone non solo nuocciono 
al nostro pianeta ma anche a tutti i lavoratori e le lavoratrici, gli apprendisti e le 
apprendiste e gli stagisti e le stagiste. Per vincere la lotta contro il cambiamento 
climatico e per salvaguardare le basi della nostra esistenza è quindi indispensabile che 
la popolazione attiva sia solidale con il movimento di protesta a favore del clima. È 
compito dei sindacati portare la resistenza contro la distruzione del pianeta dalle scuole 
e dalle strade anche nelle aziende.  

Nella nostra veste di sindacato abbiamo il dovere di adoperarci affinché, sia nelle 
aziende che nella società, sia chiaro a tutti che una società sostenibile deve garantire 
sia la sicurezza sociale che quella ecologica. La questione della sostenibilità non deve 
escludere altri importanti aspetti. Unia deve adoperarsi per elaborare soluzioni che 
mostrino che una società sostenibile può funzionare unicamente con un ampliamento 
delle prestazioni sociali e non con il loro smantellamento. Un possibile approccio è ad 
esempio la riduzione dell’orario di lavoro che s’impone con urgenza: una società 
sostenibile può funzionare unicamente se affiancata da più libertà e meno stress. Salari 
minimi, beni sostenibili alla portata di tutti e la lotta contro un’estrema flessibilizzazione 
degli orari di lavoro sono ulteriori aspetti su cui Unia deve insistere nella sua lotta per 
una società sostenibile. 

I giovani che lottano a favore del clima hanno ragione: il tempo stringe! La battaglia dei 
giovani deve diventare la battaglia di tutta la sinistra, in Svizzera e nel mondo intero. Il 
sindacato Unia esprime pertanto la propria generale solidarietà al movimento per il 
clima e sostiene in particolare la grande manifestazione a favore del clima prevista per il 
28 settembre 2019. Battiamoci insieme per una società sostenibile ed equa e per la 
salvaguardia del nostro pianeta! 


