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Nationale Demonstration der Bauarbeiter  
25. Juni 2022, Zürich 
 
Beitrag von Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia 

 

Cari compagni, 

 

siamo tanti! Questa piazza è impressionante! La vostra determinazione la vostra forza è 

impressionante! 

 

Quest’anno è un anno importante per voi i lavoratori della costruzione. È l’anno del rinnovo 

contrattuale del vostro contratto nazionale mantello. E voi sapete come questo contratto sia 

importante. Sapete che con il rinnovo ci sono dei problemi urgenti che devono essere risolti:  

l’eccessiva flessibilizzazione, le giornate di lavoro interminabili, e con essi l’affronto alla vostra salute, 

alla vostra vita. Avete bisogno di un contratto collettivo che vi protegga! 

 

Sì, avete bisogno di un contratto che vi protegga, perché cari compagni, siete voi che costruite la 

Svizzera. Fate un lavoro duro, giorno dopo giorno. Siete sottoposti a una pressione brutale. Sempre 

meno lavoratori devono costruire sempre di più. Ogni anno un lavoratore su sei ha un incidente, negli 

ultimi 5 anni quasi 100 colleghi sono morti sui cantieri svizzeri.  

 

Ma invece di risolvere i problemi esistenti gli impresari-costruttori cercano mille scuse e cercano 

perfino di peggiorare il contratto attuale.  

 
◼ Negli ultimi anni ci sono stati profitti. Ma voi non ne avete visti. I vostri salari, negli ultimi due anni 

sono rimasti fermi. Anche se l'inflazione, i costi di cassa malati e gli affitti sono in costante 
aumento.  

◼ Gli impresari-costruttori vogliono che il capo possa dettare gli orari di lavoro da un giorno all'altro. 
Ciò significa ancora più flessibilizzazione!  

◼ Inoltre, gli impresari-costruttori vogliono ridurre i salari degli edili più anziani e poterli licenziare più 
rapidamente. Si tratta di un attacco alla dignità di tutti i lavoratori edili! È questa la giusta 
ricompensa per i lavoratori più anziani dopo anni di duro lavoro? Abbassare i loro salari? È 
semplicemente scandaloso! 

 

Cari compagni, le vostre rivendicazioni sono giuste. Senza SE e senza MA è l’ora di…   

… un aumento salariale reale per tutti! Il rincaro dev’essere compensato. E aldilà del rincaro c’è 

bisogno di un ulteriore aumento. E ciò vi spetta! Perché non solo l’avete guadagnato, ma anche 

perché ce n’è bisogno. Senza un aumento sostanziale per tutti, una famiglia di quattro persone 

concretamente si troverà con 3000 franchi in meno nel portafoglio. Il che, alla luce del vostro duro 

lavoro, è inaccettabile! 

… dire NO alla flessibilizzazione, che vi rende malati. 

 

Il segnale che date oggi, con questa piazza piena, è un segnale forte. La vostra determinazione è 

grande e necessaria. Gli impresari-costruttori devono capirlo. So che se necessario siete pronti a 
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lottare per le vostre condizioni di lavoro e per i salari che vi spettano, so che siete pronti a lottare per 

il vostro contratto.  

 

Uniti siamo forti! Viva i lavoratori della costruzione! Viva Unia! 
 


