Una campagna di Unia,
Solidar, LAC e SACOM

Editorial

Renzo Ambrosetti,
co-presidente Unia

Il nostro interesse internazionale
per il Regno di mezzo è nato ben prima della sigla dell’accordo di libero
scambio tra Cina e Svizzera. La Cina
è una delle principali potenze economiche mondiali, presto sarà la prima
economia del mondo e già oggi praticamente la totalità delle multinazionali svizzere ha uno stabilimento
produttivo in Cina.
L’accordo di libero scambio spingerà ulteriormente verso l’alto gli investimenti svizzeri in Cina, senza
alcuna garanzia ufficiale di rispetto
o tutela dei diritti dell’uomo o dei diritti dei lavoratori. In collaborazione
con alcuni sindacati e ONG europei,
con la nostra campagna «Il tuo collega Li» cerchiamo di colmare almeno
puntualmente questa grave lacuna e
mettere in moto una reazione a catena virtuosa.
Nel contempo ci preme che i nostri
affiliati, i fiduciari e il personale di
Unia imparino a conoscere più da vicino la situazione che regna in Cina.
In tal modo potranno forse contribuire a garantire il rispetto dei diritti
fondamentali per tutti i lavoratori e
tutte le lavoratrici della Cina.

Il collega Li vive in un villaggio cinese. La sua storia è emblematica della
condizione in cui vive la classe operaria cinese. Unia e Solidar hanno scelto
il suo nome per la campagna finalizzata al rafforzamento sindacale in Cina.
Se da un lato grazie all’accordo di libero scambio in vigore dal 2014 i rappresen
tanti del capitale svizzero e del capitale cinese possono contare su solide basi
commerciali per realizzare profitti, dall’altro, nel quadro della presente campa
gna, sindacati svizzeri e ONG cinesi collaborano con attivisti locali per dare
vita a rappresentanze collettive di lavoratrici e lavoratori.

La Cina è il terzo Paese per esten
sione geografica dopo Russia e
Canada. Quasi la metà della popola
zione vive nelle metropoli.

Di norma gli investimen
ti in imprese cinesi sono
sinonimo di investimenti
nello Stato cinese.
La maggior parte delle
grandi società anonime
cinesi è infatti controllata
dallo Stato.
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La Cina confina con 14
Paesi, tra cui Russia,
Mongolia, Afghanistan e
India.
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Nessun altro Paese ha un consumo di cemento
così elevato. Secondo Michael Pettis, sinologo ed
economista dell’Università di Pechino, il 53%
della domanda mondiale di cemento proviene
dalla Cina.
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Un progetto di solidarietà
Il tuo collega Li è un tipico lavoratore migrante cinese, che ha lasciato il suo villaggio per
andare a cercare lavoro e ha finito per essere sfruttato e discriminato. Alla fine si è ammalato
gravemente. Si è battuto con successo per far valere i suoi diritti, soprattutto a vantaggio di sua
figlia, perché Li morirà presto per le conseguenze della grave malattia che ha contratto sul posto
di lavoro. La sua storia rispecchia in modo emblematico la sorte della classe operaia cinese.
Ecco perché «Il tuo collega Li» è anche una campagna comune lanciata dal sindacato Unia,
dall’organizzazione per la cooperazione allo sviluppo Solidar Suisse e dalle due ONG con sede
a Hong Kong Labour Action China (LAC) e SACOM.

Dal 2009 la Cina è
«campione mondiale di
esportazioni» e nel 2013
ha superato gli USA
diventando la «prima
potenza commerciale
del mondo».

Un progetto concreto organizzato sul posto in
Cina mira a sostenere gli sforzi intrapresi dalle
lavoratrici e dai lavoratori per difendere i loro
legittimi interessi nel quadro di una lotta collettiva. L’attenzione è focalizzata sul rispetto
del diritto cinese in materia di condizioni di
lavoro, legislazione sociale nonché sicurezza
sul lavoro e protezione della salute. In singole imprese e regioni il progetto mira a creare
le premesse per un vero dialogo sociale tra le
lavoratrici e i lavoratori da una parte e la direzione aziendale dall’altra. Solidar e Unia lavorano a stretto contatto con organizzazioni non
governative cinesi, che già da anni si battono
per promuovere e sostenere gli sforzi intrapresi in tal senso. Il progetto comune di Solidar
e Unia beneficia del sostegno finanziario della
Direzione dello sviluppo e della cooperazione
(DSC) della Confederazione.
I tre pilastri della campagna:
❚ Un programma mirato «Train the trainer»
mira a formare continuamente nuovi organizzatori, che a loro volta creeranno le prime
strutture parasindacali nelle imprese. L’obiettivo è organizzare potenziali attivisti nelle imprese della Cina continentale e nel contempo

Con i suoi 1,3 miliardi di abitanti, la Cina
è il Paese più popolato del mondo.
Quasi una persona su cinque vive in
questo Paese immenso, benché esistano
solo 200 diversi cognomi cinesi.

formare e rafforzare i rappresentanti delle ONG
che li sostengono. Tale strategia punta a migliorare l’accesso al diritto cinese in vigore per
tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici e fondare
le prime strutture in vista della creazione e del
mantenimento di un dialogo sociale duraturo.
❚ In una rosa selezionata di multinazionali
svizzere lanceremo progetti pilota per creare
reti di contatto tra le rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici dei due Paesi, allo scopo di realizzare progressi su temi concreti quali
la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
❚ La campagna d’informazione attuale mira a
dare ai fiduciari e al personale di Unia la possibilità di approfondire la problematica delle relazioni economiche tra Svizzera e Cina nonché
il tema dei diritti dell’uomo e delle condizioni
di lavoro nel Regno di mezzo. Sulla base di tali
premesse e con l’ausilio di strumenti di monitoraggio, tutte le persone interessate potranno
informarsi regolarmente sulle attività e sugli
sviluppi che interessano la Cina.

La Cina non è solo il primo produttore
tessile, ma è anche il principale fabbri
cante mondiale di alberi di Natale
artificiali. Secondo il National Geogra
phic, l’85% di tutti gli alberi di Natale
artificiali proviene dalla Cina.

Lavoratrici e lavoratori cinesi privati dei
loro diritti
❚ La Cina ha rifiutato quattro delle otto norme
fondamentali del lavoro dell’OIL, ovvero la libertà sindacale, la negoziazione collettiva, il
lavoro forzato e il lavoro obbligatorio. Benché
la Cina abbia ratificato le norme fondamentali
contro il lavoro minorile, sull’uguaglianza di
retribuzione e contro la discriminazione, le ha
recepite solo in misura insufficiente nella legislazione nazionale.
❚ Le lavoratrici e i lavoratori non hanno il diritto di costituire sindacati o di aderirvi. Un’unica organizzazione di «lavoratori» è riconosciuta dalla legge: la All-China Federation of Trade
Unions (ACFTU). L’organizzazione fa parte del
Partito comunista e del Governo e ne difende
gli interessi. Le lavoratrici e i lavoratori cinesi
la accusano spesso di non tutelare i loro interessi.
❚ Il diritto di sciopero è stato abrogato dalla
Costituzione cinese nel 1982. Le manifestazioni e le proteste sono duramente represse.
❚ Benché la Costituzione cinese sancisca la parità retributiva per lavori uguali, le violazioni
di tale principio sono molto numerose: nel-

❚ Fai attenzione ai prodotti cinesi che acquisti. Eventualmente chiedi al produttore se può garantirti che l’articolo sia stato realizzato nel rispetto di condizioni di
lavoro eque.
❚ Cerca di acquistare
de»: garantiscono al
sufficienti a coprire i
la tutela della salute
dei lavoratori.

prodotti «fair traproduttore prezzi
costi e assicurano
delle lavoratrici e

❚ Chiedi nella tua azienda se avete fornitori cinesi ed eventualmente che tipo di
contratto è stato concluso. È garantito
che la produzione in Cina rispetti le stesse condizioni in vigore in Svizzera?
❚ Parla con le tue colleghe e i tuoi colleghi della Cina e di cosa potete fare per
migliorare le condizioni di lavoro delle
lavoratrici e dei lavoratori del Regno di
mezzo.
❚ In veste di opera di soccorso dei sindacati, Solidar Suisse tematizza le condizioni di lavoro nel mercato mondiale globalizzato e contribuisce a far rispettare i
diritti dell’uomo e i diritti dei lavoratori
e delle lavoratrici. In collaborazione con
Unia, Solidar Suisse si batte concretamente per migliorare le condizioni di lavoro in Cina. Se fai una donazione a Solidar Suisse, puoi aiutare il tuo collega Li e
tante altre persone come lui.

le città le donne guadagnano il 67% rispetto
agli uomini e in campagna addirittura solo il
50%. Il sistema di certificazione della residenza (hukou) discrimina più di cento milioni di
lavoratrici e lavoratori migranti provenienti
dalla campagna. Non potendo spostare il loro
domicilio nelle città, spesso sono costretti a
lavorare per una paga misera, senza contratto e senza copertura sanitaria. Molto frequenti
sono anche i casi di decurtazioni salariali indebite. Inoltre i loro figli non hanno accesso alle
scuole e alle università locali. Non tutti i cinesi
hanno dunque gli stessi diritti.

La scrittura cinese è formata da più di 40’000
ideogrammi. Un adulto istruito ne conosce appena 5000.
Per leggere un giornale cinese occorre conoscere
circa 3000 ideogrammi.
Il mandarino è la lingua più parlata al mondo.
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Come posso
aiutare Li
e i suoi
colleghi?

❚ In Cina i casi di malattie contratte sul posto
di lavoro crescono in modo esponenziale. Nel
2010 ogni 10 minuti veniva diagnosticato un
nuovo caso di malattia professionale. Nel 90%
dei casi si tratta di pneumoconiosi (silicosi).
❚ Benché il diritto del lavoro cinese preveda un
orario di lavoro normale di otto ore al giorno,
la realtà è ben diversa. Le giornate di 12, 13 o
addirittura 15 ore di lavoro sono la normalità
e spesso non vengono retribuite.

Il ketchup è stato inven
tato in Cina. ll ke tsiap
indicava infatti una salsa
piccante, tuttavia a
base di pesce e non di
pomodoro.

Approfondimenti:
Tutte le informazioni di rilievo
sulla nostra campagna:
www.brother-li.org
Cos’è Solidar e quali sono
le sue attività?
www.solidar.ch
Sindacato Unia:
www.unia.ch
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