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Editoriale

Una vita migliore per tutte e tutti
Tutto cambia. O almeno questo è quanto profetizzano i fautori
del progresso digitale. Espressioni quali robotizzazione, smart
factory, internet delle cose, big data, cloud sourcing e click
working sono sulla bocca di tutti. Dicono che la digitalizzazione
del lavoro e del consumo rivoluzionerà tutto e che noi – i lavoratori e le lavoratrici, i loro sindacati e di fatto l’intera società
– dovremo inevitabilmente tenere il passo con questa evoluzione.
Come in tutti i tormentoni mediatici, anche qui è d’obbligo una
buona dose di scetticismo. Tanto più che anche in questo caso
sono in ballo forti interessi economici. Nessuno sa come si
presenterà il mondo del lavoro tra 10 o 15 anni. Ma è inutile
negarlo: stiamo attraversando una fase di profondi e rapidi
cambiamenti.
L’attenzione ai grandi cambiamenti non deve tuttavia far perdere di vista un dato obiettivo: non è la tecnologia a dettare le
proprie conseguenze, quanto piuttosto le nostre istituzioni
economiche e politiche. L’ideologia neoliberista chiede che
queste ultime obbediscano ciecamente al principio della massimizzazione del profitto. Se questa concezione di digitalizzazione riuscirà a prendere il sopravvento, assisteremo a un aumento dell’ingiustizia sociale, dello sfruttamento, della
disoccupazione e dell’insicurezza. Dobbiamo impedire che si
arrivi a questo punto. Di per sé il progresso delle forze produttive è auspicabile e presenta un elevato potenziale di liberazione. La trasformazione del mondo del lavoro e l’incremento
della produttività che essa comporta possono essere strutturati e regolati in modo da consentire il progresso economico,
sociale e umano, ovvero una vita migliore per tutte e tutti. A tal
fine i lavoratori devono essere coinvolti in misura maggiore
nelle decisioni aziendali, le persone che rischiano di perdere il
posto di lavoro devono ottenere il sostegno necessario, il lavoro esistente deve essere ripartito fra tutti e, in caso di bisogno
sociale, devono essere creati nuovi posti di lavoro.

Le scelte strategiche da adottare cambiano, ma la direzione
che porta al progresso sociale resta la stessa. Non è la società
a doversi adeguare all’economia, ma viceversa. Spetta a noi
lavoratori e lavoratrici garantire che le nostre istituzioni prendano le decisioni giuste. Al fine di vincere le lotte sociali necessarie, dobbiamo creare un fronte solidale all’interno di un sindacato come Unia.
Il presente rapporto illustra le principali attività di Unia dell’ultimo quadriennio fino alla chiusura redazionale nel giugno
2016. Grazie allo straordinario impegno di migliaia di affiliati
attivi e al generoso sostegno delle collaboratrici e dei collaboratori di Unia abbiamo raggiunto importanti traguardi. Il rapporto non intende tuttavia semplicemente passare in rassegna i successi ottenuti da Unia, ma vuole anche fungere da
base per una riflessione critica e per lo sviluppo della nostra
attività. Ci attendono grandi compiti e nuove sfide. Se vogliamo affrontarli con successo, dobbiamo avere cura dei nostri
punti di forza e nel contempo saperci reinventare continuamente.
Sono fiduciosa, insieme ce la faremo. Vi ringrazio di cuore anche del prezioso contributo che darete in futuro.

Per il Comitato direttore
Vania Alleva

Presidente Unia
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1. Solidali nella
società – forti
nelle aziende

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

Bilancio degli obiettivi strategici 2013–2016

Verso il sindacato partecipativo
Adottando la «Strategia di Unia 2013−2016», il Congresso del 2012 aveva for
mulato nove obiettivi strategici ambiziosi. All’interno di tali obiettivi, le
regioni, i quattro settori e i gruppi d’interesse hanno definito le loro strate
gie di rafforzamento sindacale e attuato le misure corrispondenti.
strategici sono stati inquadrati in tale orientamento di fondo e integrati da 55 obiettivi congressuali e
misure di attuazione dettagliate. Nell’estate 2016
il Comitato direttore ha sottoposto all’Assemblea
dei/delle delegati/e un resoconto approfondito sul
loro raggiungimento.

1. Influenza esercitata tramite
gli affiliati attivi (Unia Forte)

Il bilancio stilato alla vigilia dell’ultimo Congresso
Unia di Zurigo del dicembre 2012 presentava luci
e ombre. Al termine dell’intensa fase di creazione
e consolidamento, dopo il Congresso del 2008
l’organizzazione aveva avviato l’inversione di tendenza in materia di evoluzione dell’effettivo degli
iscritti, professionalizzazione dei processi di lavoro,
gestione individuale degli iscritti e rafforzamento
strategico del lavoro con i fiduciari. Per l’intera legislatura Unia non era cresciuta e rafforzamento
delle reti dei fiduciari aveva registrato solo timidi
progressi. Anche lo sviluppo del personale, la promozione delle giovani leve e la cultura della gestione presentavano una serie di lacune. Ma come si è
evoluta da allora l’organizzazione?

Una visione comune
Il Congresso 2012 ha inserito nuovi obiettivi strategici in una visione a lungo termine. Con le cosiddette «stelle fisse», le delegate e i delegati hanno
tracciato l’orientamento di fondo di Unia, definendo il sindacato come organizzazione dei salariati
che cerca di modificare a vantaggio dei lavoratori
e delle lavoratrici il rapporto di forza tra capitale e
lavoro, di garantire una distribuzione più equa nel
mondo e di assicurare il rispetto dei diritti umani
e dei diritti fondamentali. I seguenti nove obiettivi

6 giugno 2012 350 commesse
e commessi manifestano nel
centro di Zurigo contro l’estensione degli orari di apertura
dei negozi. Si oppongono a un’iniziativa che vuole autorizzare
aperture 24 ore su 24.
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7 giugno 2012 Nel cantiere
di Novartis Campus (Basilea) gli
operai di e-therm SA, un’affiliata
di Frutiger, scioperano perché
l’azienda non rispetta il CCL.
Due giorni di sciopero portano
l’azienda a più miti consigli.

Obiettivo strategico: nelle principali imprese di
rilevanza sovraregionale o nazionale Unia è presente con una rete di 3000 militanti. Inoltre,
2000 attivisti opportunamente formati promuovono attività sindacali in collaborazione con le
segretarie e i segretari sindacali.
Uno dei pilastri centrali della strategia di Unia è
fornire ai fiduciari gli strumenti per partecipare in
modo autonomo al rafforzamento sindacale. Questo cambiamento di prospettiva, già avviato nella
scorsa legislatura sotto il titolo «Unia Forte», punta
a rafforzare gli iscritti attivi nelle aziende.
n Il numero totale dei fiduciari censiti nel sistema
di gestione degli iscritti di Unia «Stella» ha visto un
aumento consistente, in parte anche grazie a una
maggiore disciplina in materia di registrazione.
n Il numero dei gruppi di fiduciari è rimasto pressoché costante.
n Riguardo alla partecipazione dei fiduciari ai processi decisionali non sussistono parametri di riferimento per un confronto obiettivo. L’organizzazione
ha comunque potenziato le opportunità di partecipazione formali, soprattutto nei rami professionali,
e rafforzato i processi democratici all’interno degli
organi. Permane tuttavia il problema della composizione squilibrata nell’ottica della rappresentanza
degli iscritti e delle professioni.
n Nel quadro del «dibattito sul futuro» lanciato nel
2015, un elevato numero di fiduciari ha partecipato alla discussione su una visione comune della
politica sindacale.

12 giugno 2012 I dipendenti del gruppo
farmaceutico Merck Serono di Ginevra
organizzano uno sciopero d’avvertimento. Chiedono un serio esame delle
proposte presentate dal personale per
il mantenimento dei posti di lavoro.

«Il partenariato sociale sta perdendo terreno e il mondo del
lavoro è sempre più deregolamentato. Il sindacato è lo
strumento migliore per difendere le nostre condizioni di lavoro
e ottenere CCL degni di tale nome! Anche per i giovani.»
Daniel Heizmann, 64 anni,
Moutier (BE), presidente dell’industria MEM

Il bilancio della partecipazione dei fiduciari alle
campagne è mediocre e presenta grandi differenze a seconda delle regioni e dei temi. Nella campagna sui salari minimi e in altri conflitti politico-sociali non è stato possibile eguagliare il dinamismo
che aveva caratterizzato la campagna sul furto delle rendite. Decisi miglioramenti sono invece stati
realizzati in alcune campagne settoriali nazionali e
regionali.
n L’introduzione di nuovi strumenti ha consentito
di realizzare miglioramenti metodologici, seppur
non ancora a livello capillare. Oltre a un utilizzo
più sistematico di Stella, degni di nota sono l’introduzione di canali d’informazione speciali per i
fiduciari, l’introduzione di moduli di formazione e
istruzione adeguati alle esigenze dei fiduciari e
dei segretari sindacali, la creazione di team per
le campagne con un’attività focalizzata sul lavoro
nelle aziende o nei rami professionali e sul rafforzamento dei fiduciari e infine la designazione di responsabili regionali dei fiduciari e l’introduzione di
un loro coordinamento nazionale.
Complessivamente il rafforzamento della rete dei
fiduciari ha realizzato progressi. Il maggiore radicamento nelle aziende e nei rami professionali
resta tuttavia una grande sfida, che riusciremo a
fronteggiare solo sviluppando un’idea comune di
lavoro con i fiduciari.
n

2. Miglioramento del rapporto
di forza grazie alla mobilitazione
e allo sciopero

il 2015 Unia ha più che raddoppiato il numero
delle misure di lotta adottate. L’aumento interessa
gli scioperi (da 5 a 9 l’anno), gli scioperi di avvertimento (da 2 a 9 l’anno) e le altre azioni di protesta
(da 6 a 11 l’anno).
n Nell’autunno 2015, l’efficace mobilitazione per
il rinnovo del CNM ha dimostrato ancora una volta
che Unia è in grado di condurre importanti campagne settoriali in un’ottica interprofessionale. La
capacità di mobilitazione varia tuttavia da regione
a regione.
n Il miglioramento della capacità di mobilitazione
è consistente nell’industria MEM (campagna contrattuale, giornate dell’industria). In vari altri rami
professionali, segnatamente nel giardinaggio e in
quello delle cure, le azioni di protesta e gli scioperi
regionali organizzati nel quadro di conflitti contrattuali e aziendali hanno raggiunto un elevato livello
qualitativo.
n Le differenze regionali nella capacità di mobilitazione sono emerse con chiarezza nelle lotte contro
i tagli salariali e gli aumenti degli orari di lavoro condotte a seguito dell’abolizione del tasso di cambio
minimo con l’euro all’inizio del 2015. Gli scioperi
hanno avuto successo in Ticino e nella Svizzera romanda, soprattutto a Ginevra.
Il timore di rappresaglie resta un grande ostacolo
alla mobilitazione dei fiduciari in caso di conflitto.
Al fine di migliorare la protezione dei diritti sindacali, Unia ha quindi sostenuto la denuncia presentata
contro la Svizzera per violazione delle convenzioni OIL. Nel 2013 una manifestazione organizzata

Obiettivo strategico: abbiamo aumentato la capacità di mobilitazione e di sciopero nei principali
rami professionali e nelle principali aziende di
tutti e quattro i settori. I/Le fiduciari/e attivi/e
nella loro azienda svolgono il loro ruolo senza rischio di rappresaglie (introduzione di una protezione efficace contro il licenziamento).
Onde imporre un rapporto di forza favorevole, che
consenta di migliorare i rapporti di lavoro o d’impedire peggioramenti, il sindacato deve mobilitare
nelle aziende e nei rami professionali e all’occorrenza deve saper indire scioperi. In tale contesto
Unia ha realizzato progressi, senza tuttavia raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.
n Rispetto al periodo precedente, tra il 2013 e

COMMERCIO AL DETTAGLIO

12 giugno 2012 Un nuovo CCL
per il Cantone di Neuchâtel
migliora le condizioni di lavoro nel
commercio al dettaglio e aumenta
la protezione contro il dumping
salariale. 7000 dipendenti
beneficiano dei miglioramenti.

17 giugno 2012 Anche grazie
all’intensa campagna di voto
condotta da Unia, nei Cantoni di
Zurigo e Lucerna l’elettorato
respinge un’estensione degli
orari di apertura dei negozi.

27 giugno 2012 Il Ticino
ospita la Conferenza
delle donne di Unia. Le
sindacaliste adottano
una risoluzione contro i
tagli alle rendite e per
un rafforzamento dell’AVS.
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a Ginevra in favore dei diritti sindacali ha riunito
2500 persone. Inoltre, grazie a una vittoria sindacale di fronte al Tribunale federale, il Consiglio federale e il Parlamento devono finalmente adeguare il CO al diritto internazionale e recepire il diritto
al reintegro delle vittime di licenziamenti abusivi.

3. Tutela grazie all’ulteriore sviluppo
dei CCL, al rafforzamento delle
misure di accompagnamento e alla
difesa delle nostre conquiste
nella legge sul lavoro
Obiettivo strategico: Unia estende progressivamente gli ambiti di applicazione dei CCL e integra nuove fasce di lavoratori reclutando anche
nuovi affiliati tra di loro, soprattutto nei rami professionali in crescita. Unia ha ottenuto miglioramenti nei CCL, nella loro attuazione e nelle misure di accompagnamento. Abbiamo scongiurato
le deregolamentazioni nella legge sul lavoro. La
politica contrattuale recepisce le esigenze degli
iscritti interessati e trova soluzioni a loro favore.
Nonostante il difficile contesto economico e politico dovuto alla crisi cronica dei mercati finanziari
internazionali, Unia è riuscita a ottenere importanti

6 luglio 2012 Gli occupati dell’
industria non vogliono pagare il
conto della crisi. In occasione
della Landsgemeinde a
Winterthur chiedono salari
minimi vincolanti e una limitazione rigorosa dell’«articolo di crisi».
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9 luglio 2012 Unia Svizzera
nordoccidentale e il Comitato
contro l’estensione degli
orari di apertura dei negozi
lanciano il referendum a
Basilea-Città raccogliendo
24 000 firme in tempi record.

successi in singoli conflitti contrattuali. I salari ancorati nei CCL hanno registrato un aumento superiore ai salari dell’economia globale e nel periodo
in rassegna gli aumenti salariali effettivi hanno
superato leggermente anche gli incrementi della
produttività. Anche il lavoro più sistematico per
l’attuazione delle disposizioni contrattuali ha avuto
un ruolo di rilievo. Solo timidi progressi sono invece stati realizzati nella parità salariale a vantaggio
delle donne e nell’auspicata riduzione dell’orario di
lavoro.
n Il numero dei lavoratori che sottostanno ai CCL
siglati da Unia è leggermente aumentato grazie
alla conclusione di alcuni nuovi CCL. A fronte
dell’aumento dell’occupazione, il grado di copertura è tuttavia rimasto praticamente invariato.
n Con il nuovo CCL dei negozi delle stazioni di servizio, per la prima volta Unia ha negoziato un CCL
nazionale nel commercio al dettaglio. Anche il CCL
per il commercio al dettaglio del Cantone di Neuchâtel è stato rinnovato.
n A dispetto della continua resistenza di Gastrosuisse, Unia è riuscita a prorogare il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, il CCL più
importante in termini di lavoratori assoggettati. Il

11 luglio 2012 Le commesse
dell’Aperto Shop di Thun indicono
uno sciopero di protesta contro
il lavoro gratuito e gli straordinari
non retribuiti. Forti del sostegno di
Unia, al termine di dure trattative
ottengono un buon accordo.

CCL per l’assistenza privata agli anziani negoziato per la Svizzera tedesca non è entrato in vigore,
dato che l’associazione padronale competente è
confluita all’interno di Swissstaffing.
n Grazie alla sua campagna sui salari minimi, Unia
ha conquistato miglioramenti in numerose aziende
e rami professionali: i salari minimi sono ad esempio stati introdotti per la prima volta nel CCL dell’industria MEM e la prima proroga del CCL per il settore del prestito di personale ha recepito aumenti
consistenti dei salari minimi.
n Il lungo impegno di Unia a favore dell’introduzione di un prepensionamento parziale o totale nel
ramo della pittura e della gessatura della Svizzera
tedesca, del Giura e del Ticino è stato coronato da
successo. Il sindacato è inoltre riuscito ad ancorare
in vari CCL un aumento del diritto alle vacanze.
n Grazie all’introduzione della responsabilità solidale per i subappaltatori e all’inasprimento delle
sanzioni a carico delle aziende inadempienti, Unia
è riuscita a rafforzare le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Unia
ha inoltre professionalizzato il suo impegno per
l’esecuzione dei CCL. A Ginevra ha ottenuto un si
gnificativo aumento dei controlli dei cantieri. Le
spettacolari azioni di protesta organizzate a Zurigo
e in altri Cantoni hanno sensibilizzato l’opinione
pubblica sul problema del dumping salariale. Nessun progresso è stato tuttavia realizzato in materia
di conferimento dell’obbligatorietà generale.
n Come rivendicato dal Congresso 2012, le trattative contrattuali sono state focalizzate in misura
maggiore sugli aspetti di una vera politica industriale ed economica.
Il successo di varie lotte difensive ha contribuito al
bilancio complessivamente positivo in materia di
CCL. Soprattutto la difesa del pensionamento a 60
anni nell’edilizia ha avuto un’importanza simbolica
ben oltre i confini del ramo: ha consolidato l’immagine di Unia quale legittima rappresentante
degli interessi dei lavoratori ridimensionando le
speranze padronali di uno pseudo-partenariato sociale senza Unia.

9 agosto 2012 Grazie a proteste e
scioperi, il personale di Merck
Serono ottiene un miglioramento
del piano sociale. Si tratta di
una delle mobilitazioni più grandi
nella storia recente dell’industria
svizzera.

4. Forza grazie alla crescita
dell’effettivo degli iscritti
Obiettivo strategico: alla fine del 2016 Unia conta
nuovamente 200 000 affiliati con una quota femminile superiore al 25%.
Nell’ambito dell’evoluzione dell’effettivo degli iscritti
Unia è riuscita a invertire la tendenza raggiungendo quasi integralmente gli ambiziosi obiettivi di crescita adottati dal Congresso 2012. L’unico rammarico è dato dal tasso di dimissioni ancora elevato
e dalle battute di arresto subìte da singole regioni.
n Con la crescita di oltre 5000 iscritti registrata tra
il 2013 e il 2015, Unia ha superato la soglia dei
200 000 affiliati, raggiungendo l’obiettivo formulato dal Congresso.
n Il terziario ha accelerato la sua crescita ed è diventato il primo settore del sindacato, superando
l’edilizia. L’artigianato ha registrato un leggero aumento degli iscritti, mentre l’edilizia ha evidenziato un andamento stabile. L’emorragia di iscritti si
è invece intensificata nell’industria, colpita dalle
conseguenze del franco forte.
n Sei regioni hanno registrato una crescita più o
meno forte. Grazie a un aumento del 16% (oltre
28 000 iscritti), Zurigo è ormai la prima regione
del sindacato. Quattro regioni evidenziano un andamento stabile, mentre due regioni hanno subìto
forti emorragie di iscritti.
n La quota femminile è progredita dal 22% al 24%,
mancando di poco l’obiettivo congressuale.

22 agosto 2012 Gli operai di
un cantiere di Armasuisse
guadagnano appena 10,50 euro
all’ora. Solo grazie a un intervento
di Unia, il dipartimento federale
di Ueli Maurer pone fine al grave
dumping salariale.

Azione nel commercio al det
taglio nel giorno dell’Epifania,
6 gennaio 2015.

27 agosto 2012 Gli edili
chiedono che venga finalmente
introdotta una responsabilità
solidale per impedire il dumping
salariale e tutelare le condizioni
di lavoro. Unia li sostiene con una
raccolta di firme nei cantieri.
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Il reclutamento professionale e sistematico ha da
to i suoi frutti. Dovrà pertanto essere proseguito e
integrato da misure di fidelizzazione e riacquisizione più efficaci.

5. Progressi grazie a un’attiva
politica sociale ed economica

Azione per AVSplus.

Obiettivo strategico: Unia rafforza la propria posizione ed esercita una maggiore influenza nella
politica sociale ed economica della Svizzera. Il li
vello dei salari e delle rendite come pure i posti
di lavoro vengono difesi. I lavoratori hanno voce
in capitolo sulle decisioni relative a come e dove
lavorare, cosa fare e quanto lavorare.
Anche nel periodo in rassegna Unia ha svolto un
ruolo politico di primo piano negli scontri politico
sociali. Il sindacato ha organizzato un’ampia gamma di azioni e campagne per difendere anche sul
piano politico gli interessi dei suoi affiliati e dei lavoratori in generale. Il sindacato ha sostenuto un
elevato numero di iniziative e referendum, si è opposto ai progetti ostili ai lavoratori e si è battuto per
ottenere miglioramenti sul piano legislativo.
n Benché nella votazione popolare l’elettorato svizzero abbia bocciato l’introduzione di un salario minimo legale di 4000 franchi al mese o 22 franchi
all’ora, l’iniziativa è comunque servita ad aumentare i salari bassi in numerosi rami professionali e in
numerose aziende. Forte del sostegno di Unia, alla
prova delle urne l’iniziativa popolare «1:12 – Per
salari equi» ha ottenuto un risultato onorevole.

n Nel settembre 2013 più di 15 000 persone hanno partecipato alla manifestazione sindacale «contro il dumping salariale e il furto delle rendite» organizzata a Berna. Gli iscritti di Unia hanno raccolto
quasi la metà delle 120 000 firme per l’iniziativa
sindacale AVSplus.
n La mobilitazione su larga scala organizzata da
Unia nel marzo 2015 contro la discriminazione salariale delle donne ha riunito 12 000 persone. Successivamente il Consiglio federale ha presentato
una revisione, seppur ancora troppo timida, della
Legge sulla parità dei sessi.
n Benché Unia abbia vinto la maggior parte delle
votazioni cantonali sull’estensione degli orari di
apertura dei negozi, nel 2013 per una manciata
di voti il sindacato ha perso la votazione nazionale
«No alla giornata lavorativa di 24 ore» sul divieto del
lavoro notturno per i negozi delle stazioni di servizio. Anche due iniziative popolari per una maggiore
equità fiscale sostenute da Unia sono state sconfitte alle urne.
L’ulteriore spostamento a destra del quadro politico non ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi formulati dal Congresso. Il bilancio positivo nella
difesa delle assicurazioni sociali e delle misure di
accompagnamento a tutela dei salari si contrappone a una stagnazione o addirittura a battute d’arresto, ad esempio nella riconversione ecologica
dell’economia o nella promozione delle cooperative di costruzione di alloggi.

6. Miglioramento della posizione
delle migranti e dei migranti
Obiettivo strategico: La posizione delle migranti e
dei migranti nel mondo del lavoro e nella società
è migliorata.
Nella questione migratoria le pressioni politiche
della destra si sono fatte sentire in maniera particolarmente pronunciata. Unia si è battuta contro
vari progetti che minacciavano i diritti dei migranti,
purtroppo non sempre con il successo auspicato.
Il sindacato non è riuscito a raggiungere gli obiettivi congressuali in materia di regolarizzazione dei
sans-papiers, introduzione di articoli antidiscriminazione nei CCL e miglioramento della posizione
generale dei migranti.
n L’inasprimento della legge sull’asilo nel 2013 e

17 settembre 2012 Il produttore
di macchine utensili Tornos
annuncia il licenziamento di 225
dipendenti. Più di 500 persone
reagiscono manifestando a
Moutier (BE) per una politica
industriale forte.
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20 settembre 2012 A dispetto
degli utili record, la multinazionale
Siemens annuncia il taglio di
220 posti di lavoro nelle sedi di
Zugo e Volketswil. Unia si oppone
con determinazione a questo
insensato smantellamento.

22 settembre 2012 Oltre 5000
occupati dell’industria MEM indicono
la più grande manifestazione
dell’industria degli ultimi decenni a
Berna: chiedono un buon CCL e
una politica industriale basata sulla
riconversione eco-sociale.

«Per me far parte di Unia significa proteggere e sostenere i diritti
dei lavoratori contro ogni tipo di sopruso e sfruttamento.
Mi impegno soprattutto al fianco delle lavoratrici, fortemente di
scriminate nel mondo del lavoro, per raggiungere una parità con
creta degna di una vera democrazia.» Eleonora Failla, 31, Lugano,
giuslavorista, formatrice di adulti SVEA, GI Donne, delegata Unia

soprattutto l’approvazione di misura dell’iniziati
va UDC «contro l’immigrazione di massa» nel 2014
sono stati un duro colpo. A posteriori Unia è stata
criticata, insieme ad altri partiti e associazioni, per
aver sottovalutato il progetto.
n Dopo il responso delle urne, nel quadro dell’Alleanza per una Svizzera aperta e solidale, Unia ha
sostenuto due manifestazioni nazionali riuscite,
che hanno riunito complessivamente 20 000 partecipanti. Con la sua mostra itinerante dedicata
alla storia dello statuto dello stagionale, il sindacato ha inoltre svolto un ruolo di primo piano nella
lotta contro l’introduzione di nuovi contingenti e
permessi di soggiorno di breve durata a carattere
discriminatorio.
n Fortunatamente l’elettorato ha respinto in modo
chiaro due iniziative xenofobe che Unia ha combattuto con determinazione: Ecopop e la cosiddetta
«iniziativa per l’attuazione» (2016).
Il sì all’iniziativa contro l’immigrazione di massa ha
avuto gravi conseguenze rafforzando le posizioni
apertamente xenofobe. Ha inoltre rischiato di compromettere la libera circolazione con l’UE e le misure di accompagnamento a tutela dei salari e delle
condizioni di lavoro e ha ridotto il margine di manovra per la definizione di soluzioni tra le parti sociali.
Tanto più importante e promettente è stata pertanto la forte mobilitazione della società civile contro
l’«iniziativa per l’attuazione» dell’UDC: una chiara
maggioranza si è opposta a una simile limitazione
dei diritti fondamentali e a un regime arbitrario che
avrebbe consentito di espellere addirittura persone
nate e cresciute in Svizzera. Unia ha colto la palla
al balzo lanciando un’offensiva contro le discriminazioni e a favore di una prassi più aperta in materia di naturalizzazioni.

lotta delle colleghe e dei colleghi stranieri per far
valere i loro diritti.
n D’intesa con l’USS, alcuni rappresentanti di Unia
si sono attivati a favore di un ruolo più attivo della
Confederazione europea dei sindacati (CES) nella lotta contro la politica di austerità neoliberista
dell’UE.
n Con il sostegno fornito all’iniziativa per multinazionali responsabili a tutela dell’essere umano e
dell’ambiente, Unia si è battuta affinché le multinazionali con sede in Svizzera debbano rendere
debitamente conto dei loro standard sociali ed
ecologici.
n Insieme a Solidar e Solifonds, Unia si è battuta
attivamente a favore dei diritti sindacali e dei diritti
dei lavoratori in Cina nonché in Qatar in vista dei
Mondiali di calcio.
n Nel quadro della fusione dei due giganti del cemento Holcim e Lafarge, Unia ha intensificato il
proprio impegno all’interno del comitato aziendale
europeo Holcim nell’intento di tutelare i diritti dei
lavoratori. Nel 2013 il sindacato ha organizzato
una manifestazione internazionale in occasione
dell’assemblea generale Holcim a Dübendorf.
n All’interno dell’OIL ci siamo battuti con successo per la difesa del diritto di sciopero internazionale e per l’adozione della Convenzione sul lavoro
domestico, che migliora le condizioni di lavoro di
52 milioni di donne; nel quadro dell’Agenda 2030
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile abbiamo lavorato per promuovere il lavoro decente per tutti.
Nonostante questi esempi positivi, le carenze nella
costruzione delle reti di contatto aziendali transnazionali restano un punto debole della collaborazione sindacale internazionale.

7. Impegno sindacale internazionale

8. Funzionamento professionale
e utilizzo sostenibile delle risorse

Obiettivo strategico: Unia ha intensificato il proprio impegno al servizio del movimento sindacale internazionale, con una particolare attenzione
alle multinazionali con sede in Svizzera.
Unia ha collaborato attivamente con altri sindacati e all’interno di organizzazioni sindacali mantello, lavorando a stretto contatto con i sindacati dei
Paesi di provenienza dei suoi iscritti. Nel quadro di
campagne internazionali ha inoltre sostenuto la

Obiettivo strategico: utilizziamo le nostre risorse
in modo efficiente e mirato. Nell’utilizzo e nella
ripartizione delle risorse finanziarie abbiamo sta
bilito una chiara priorità a favore dei compiti sindacali centrali.
Quattro anni or sono, pronunciandosi a favore di
un utilizzo mirato delle risorse, le delegate e i delegati hanno voluto liberare i mezzi necessari al
rafforzamento del movimento. Nel periodo in ras-

25 settembre 2012 Sentenza
contro la ditta vonRoll Infratec
nel Canton Giura: agganciare i
salari dei frontalieri all’euro è
illecito. La sentenza rappresenta
un successo nella difesa dei
diritti dei lavoratori interessati.

9 ottobre 2012 Assoluzione
di una sindacalista: il tribunale
distrettuale di Bülach tutela
il diritto di accesso dei sindacati
ai cantieri respingendo una
denuncia per presunta violazione
di domicilio.

11 ottobre 2012 Unia denuncia
un nuovo scandalo salariale in
un cantiere di Salmsach TG: responsabile del cantiere è un’impresa generale di costruzione
di San Gallo, già coinvolta in un
caso di dumping salariale.
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segna Unia ha realizzato consistenti miglioramenti
in tale ambito.
n Varie regioni della Svizzera tedesca hanno sistematizzato la gestione individuale degli iscritti,
raggruppandola in parte all’interno di centri servizi
sovraregionali. Un servizio di stato maggiore nazio
nale ha coadiuvato lo sviluppo dei processi di gestione individuale degli iscritti.
n Varie regioni hanno creato team specializzati nel
reclutamento di affiliati, maturando esperienze positive.
n Il profilo professionale dei «segretari sindacali» è
in piena evoluzione ed è stato esaminato e chiarito
all’interno di un processo ampiamente condiviso.
Nel 2016 è stato introdotto un nuovo piano di formazione mirato.
I processi di specializzazione menzionati consentono alle segretarie e ai segretari sindacali di dedicare più tempo al lavoro con i fiduciari. Nel contempo,
come testimonia anche il miglioramento del grado
di soddisfazione emerso dai sondaggi tra gli iscritti, Unia è riuscita a mantenere un elevato livello
qualitativo delle prestazioni. Le differenze regiona-

19 ottobre 2012 Viene depositata
l’iniziativa popolare «Basta ai
privilegi fiscali dei milionari». Unia
ha fornito un contributo decisivo
alla raccolta firme per l’abolizione
dell’imposizione forfettaria.
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li riscontrate in termini di approcci e ritmi restano
una sfida ai fini dell’efficienza del coordinamento
e dell’integrazione dei processi.

9. Promozione del personale
Obiettivo strategico: abbiamo aumentato la quota femminile e la quota dei migranti tra i quadri
sindacali. Abbiamo tracciato le possibilità di promozione per tutto il personale.
Il successo di Unia è in gran parte merito del suo
personale. L’obiettivo del miglioramento dello sviluppo del personale, della promozione delle giovani leve e della cultura gestionale ha quindi svolto
un ruolo di primo piano nell’ultimo quadriennio. In
tale ottica Unia ha realizzato importanti progressi.
n Rispetto al 2012 l’organico di Unia (CD Unia in
clusa) è aumentato di un buon 10%, salendo a
1100 collaboratori e collaboratrici. Le donne rappresentano il 56% del personale. Tra i quadri superiori la presenza delle donne ha registrato un nuovo
e consistente aumento passando dal 23% al 29%,
mentre tra i quadri medi la quota rosa è passata
dal 30% al 38%. Nel 2016 è stato introdotto il rile-

25 ottobre 2012 Le parti so
ciali dell’industria alberghiera
prorogano il Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) fino al
2015. Date le tensioni economiche nel ramo, un buon contratto
riveste un’importanza decisiva.

30 ottobre 2012 I circa 1000
dipendenti dell’azienda gastronomica elvetino beneficiano di un
nuovo CCL negoziato dai sindacati
Unia e SEV. Il nuovo contratto
garantisce miglioramenti soprattutto
al personale retribuito a ore.

vamento sistematico del contesto migratorio delle
collaboratrici e dei collaboratori di Unia, affinché in
futuro sia possibile tracciarne l’andamento.
n Il dibattito sull’attività direttiva all’interno di Unia
è stato intensificato. Il piano di formazione per i
nuovi quadri dirigenti introdotto in modo capillare
nel 2015 e il «modello delle aspettative», valido
per tutti i quadri dirigenti dal 2016, hanno creato
le premesse per lo sviluppo di una cultura della gestione comune.
n I sondaggi periodici tra il personale introdotti
nel 2013 rappresentano un nuovo strumento di
gestione. I risultati sono confluiti nell’elaborazione
di misure di miglioramento.
n I processi strategici centrali nonché gli appuntamenti annuali quali le Conferenze dei/delle segretari/e, le giornate dei quadri, gli incontri di Olten
e Uni(a) estiva mirano ad approfondire lo scambio
sovraregionale e intersettoriale e a migliorare i processi di apprendimento in tutta l’organizzazione.
Unia ha compiuto importanti passi avanti verso
l’«organizzazione che autoapprende». La riduzione
della fluttuazione del personale riflette l’impatto
positivo che tale processo ha sul clima lavorativo
all’interno di Unia.

fiduciari. Al fine di fornire la risposta appropriata
su tutti i fronti aperti, Unia deve mettere a frutto
le esperienze passate e trarre le giuste conclusioni
per l’intera organizzazione. In tale ottica deve definire obiettivi comuni per tutta l’organizzazione.
Deve inoltre stabilire priorità nel rafforzamento sindacale e attuarle in modo efficace.
In breve, Unia ha bisogno di una strategia che funzioni. I membri del Comitato direttore e le segretarie
e i segretari regionali hanno speso grandi energie
nella formulazione di un’apposita proposta di strategia all’attenzione del Congresso. Quest’ultima
è stata ulteriormente migliorata nel quadro di un
ampio processo di consultazione interno. Dal 27
al 29 ottobre, le delegate e i delegati al Congresso
di Ginevra avranno il compito di esaminare questa
proposta e definire le giuste priorità strategiche
dei prossimi quattro anni. Se riusciranno a portare a termine con successo questo compito, Unia
raggiungerà altri traguardi: rafforzerà il suo radicamento nelle aziende, nei rami professionali e nella
società, aumenterà la sua capacità di mobilitazione e riuscirà a tutelare gli interessi dei lavoratori e
a proseguire la sua crescita.

Una strategia comune
per i prossimi quattro anni
Negli ultimi anni Unia ha raggiunto numerosi traguardi. Ha registrato una crescita consistente, difeso i CCL e respinto i numerosi attacchi sferrati contro le conquiste sociali e le condizioni di lavoro. Il
sindacato ha proseguito lo sviluppo dinamico delle
sue capacità, dei suoi metodi e dei suoi processi e
può essere fiero della sua stabilità finanziaria. Sul
versante opposto, Unia ha dovuto anche far fronte
a dolorose battute di arresto, ad esempio nell’ambito della politica migratoria. L’indebolimento delle
forze sociali ed ecologiche all’interno del Parlamento porrà grandi sfide all’impegno politico-sociale di
Unia nei prossimi anni. L’evoluzione del mondo del
lavoro e del contesto sociale impone a Unia grandi
sforzi di adattamento. Nel contempo il sindacato
deve continuare a far fronte alla grande sfida dello sviluppo e dell’aggiustamento dei suoi processi
interni. Infine, nonostante i progressi già realizzati,
molto resta da fare in termini di rafforzamento dei

31 ottobre 2012
Unia e Coop negoziano un
aumento medio dei salari reali
dell’1,5%. I salari minimi
aumentano in media di 100
franchi al mese.

Dal 1° al 14 novembre 2012
Il sindacato tedesco ver.di, il sindacato austriaco GPA-djp e Unia
organizzano una settimana di
azione nei 3 Paesi all’insegna dello
slogan «Il denaro non manca.
È tempo di equità (fiscale)».

14 novembre 2012
In occasione della più grande
assemblea dell’edilizia degli ultimi
decenni, centinaia di lavoratori
edili chiedono con veemenza una
maggiore protezione della loro salute e condizioni di lavoro migliori.
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Crisi, populismo di destra
e resistenza sindacale
La crisi del capitalismo neoliberista è diventata cronica con il crollo dei mer
cati finanziari nell’autunno 2008. A farne le spese è la gente normale.
In Svizzera i sindacati sono tuttavia riusciti a respingere un attacco su larga
scala alle assicurazioni sociali e ai contratti collettivi di lavoro. Un’alter
nativa progressista che è però solo agli inizi.

Azione di protesta contro
la decisione della Banca
nazionale di abbandonare
il tasso di cambio minimo,
18 marzo 2015.

Il capitalismo globale barcolla da una crisi all’altra.
La gestione delle crisi da parte dei governi, delle
banche centrali e degli istituti finanziari internazionali diventa sempre più concitata. Ma la medicina
somministrata alla cagionevole economia mondiale non produce effetti.

Crisi permanente
In questi ultimi quattro anni, benché le banche
nazionali abbiano inondato il mercato di denaro
a basso costo e nonostante tutti i programmi con
giunturali e i tassi d’interesse negativi, la cresci-

20 novembre 2012 27 318 edili
e occupati dell’edilizia secondaria
sottoscrivono una petizione in
cui chiedono al Consiglio nazionale
di approvare l’introduzione di
una responsabilità solidale. 400
lavoratori consegnano le firme.
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ta non è mai riuscita a tornare ai livelli che avevano
preceduto il crollo del 2009. Al contrario, la pioggia
di denaro ha aumentato ulteriormente l’instabilità:
le monete e le quotazioni di borsa hanno registrato
oscillazioni indipendenti dalle evoluzioni dell’economia reale, mentre i prezzi delle materie prime
hanno subìto variazioni vertiginose. Il denaro a buon
mercato non ha alimentato investimenti produttivi,
ma è stato utilizzato a fini speculativi.
Nel contempo l’indebitamento è salito alle stelle
ovunque. Il debito pubblico globale corrisponde
oggi alla performance economica di tre interi anni.
Il debito degli Stati, delle aziende, degli istituti finanziari e delle famiglie supera i 200 000 miliardi
di dollari, un importo più che raddoppiato rispetto
all’anno 2000. Numerosi Paesi sono letteralmente
prigionieri della trappola del debito.
Le disuguaglianze hanno raggiunto proporzioni ancora più estreme nella distribuzione della ricchezza. Uno studio della confederazione internazionale
specializzata in aiuto allo sviluppo Oxfam ha stimato che, nel 2014, 70 milioni di superricchi – ovvero
l’1% più ricco della popolazione mondiale – possedevano una ricchezza superiore a quella dei restanti 7 miliardi di persone del mondo. La forbice
si è allargata ulteriormente: negli ultimi 5 anni la
ricchezza delle 62 persone più ricche del mondo,
che ormai corrisponde a quella della metà più povera della popolazione del pianeta, è cresciuta del
44%. Nello stesso periodo, la ricchezza della metà
più povera della popolazione si è ridotta del 41%.
Questa gigantesca ridistribuzione a favore dei più
ricchi è dovuta alla tassazione assolutamente insufficiente dei grandi patrimoni e dei redditi da capitale nonché al massiccio trasferimento dei profitti nei paradisi fiscali. Il processo è inoltre stato
aggravato dalla minore incidenza della quota dei

22 novembre 2012 I giardinieri
di Sciaffusa non sono più disposti
a sopportare condizioni di lavoro
pessime e salari bassissimi. Con
una manifestazione nel capoluogo
rivendicano un contratto collettivo
di lavoro con JardinSuisse.

28 novembre 2012 Unia e
l’associazione «Zu Hause leben»
avviano le trattative per un
contratto collettivo di lavoro
settoriale per l’assistenza
privata non medica alle persone
anziane nella Svizzera tedesca.

«Ho ottenuto il permesso di lavoro grazie a Unia. Da allora
mi impegno all’interno del sindacato per aiutare gli altri, proprio
come Unia ha aiutato me. Perché uniti siamo più forti!»
Rafal Przenioslo, 40 anni, Ginevra, attacchino, GI Migrazione

salari: una parte crescente della ricchezza creata
viene percepita sotto forma di redditi da capitale,
mentre i salari ristagnano.

tramite il ricorso a tribunali non statali che proteggano gli interessi degli investitori contro le regolamentazioni statali.

Il mondo diventa ingovernabile

La grande depressione europea

La crisi economica è stata affiancata da una crisi
ecologica. L’aumento esponenziale dell’utilizzo di
materie prime ed energia, il crescente inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria nonché l’accelerazione del cambiamento climatico hanno acuito i
conflitti sulla ripartizione delle risorse sempre più
scarse sia all’interno della società che a livello interstatale. Di conseguenza sono nate nuove forme
di colonialismo quali la corsa cinese all’accaparramento delle terre in Africa, i conflitti sull’acqua, il
greggio e altre risorse nonché le gravi siccità dei
granai del mondo. Questi processi comportano costi molto elevati.
Le minacce esistenziali che impongono una risposta globale, ad esempio il riscaldamento climatico,
nonché le interconnessioni sempre più forti tra la
dimensione economica, tecnologica e culturale
hanno reso sempre più urgente l’adozione di regolamentazioni politiche ed economiche a livello globale. Tuttavia, se la necessità di un nuovo ordine
mondiale si è intensificata, nel contempo è diminui
ta la capacità di soddisfare tale necessità. Guerre,
terrorismo, fame e popolazioni in fuga dai loro
Paesi: un problema ha scalzato l’altro nell’attenzione dell’opinione pubblica, nell’assenza totale di soluzioni. Il mondo rischia di diventare ingovernabile.
Il rafforzamento delle istituzioni transnazionali sotto l’egida del diritto internazionale è stato soppiantato da una concorrenza sempre più agguerrita tra
grandi e medie potenze regionali, multinazionali e
oligarchie petrolifere e finanziarie. Secondo uno
studio recentemente condotto dal Politecnico di
Zurigo, oggi l’economia mondiale è guidata da un
gruppo di 147 multinazionali. Grazie alle parte
cipazioni reciproche, questi gruppi, in gran parte
appartenenti all’economia finanziaria, non esercitano solo un controllo quasi totale su sé stessi,
ma possiedono anche circa il 40% della restante
economia. I trattati di libero scambio negoziati
in segreto – il TTIP e il CETA per fare due esempi
eloquenti – sono destinati a sigillare in modo definitivo l’egemonia di queste aziende, ad esempio

Il clima politico ha subìto un profondo cambiamento in Europa. Indebolite da un difetto di legittimazione democratica, le istituzioni dell’UE rischiano
di affondare sotto il peso della loro stessa politica
neoliberista. A posteriori si constata che il cambia
mento di rotta risale al 2011, quando l’UE ha rinunciato al breve esperimento della politica di
rilancio congiunturale per superare la crisi, preferendo adottare una dura politica di austerità. L’unica giornata di mobilitazione e sciopero indetta nel
novembre 2012 dalla Confederazione europea dei
sindacati, seppur riuscita, non è bastata a invertire
la rotta.
Nel 2013 è fallito anche l’ultimo tentativo del governo Hollande di fermare la politica di austerità
dell’UE. Successivamente si sono arenate le iniziative per un approfondimento dell’unione politica.
Nel 2015 la «troika» (Commissione europea, Banca centrale europea e FMI) ha gettato nella miseria
11 milioni di greci, dimostrando che avrebbe imposto ad ogni costo il suo devastante cocktail anticrisi
a base di servizio del debito, smantellamento sociale e programmi di risparmio. Il messaggio è stato

30 novembre 2012 Il Congresso
Unia di Zurigo elegge la nuova
co-presidenza: riconferma Renzo
Ambrosetti e designa Vania Alleva.
Per la prima volta una donna e
una rappresentante dei
«secondos» è alla testa di Unia.

1° dicembre 2012 Le delegate e i
delegati di Unia definiscono le
priorità dei prossimi quattro anni:
protezione e rafforzamento
degli affiliati attivi, miglioramento
dei CCL e lotta per una politica
economica e sociale solidale.

4 dicembre 2012 Nuovi casi
di dumping salariale alla HRS
Real Estate SA nel cantiere
della fiera di Basilea: Unia scende
in campo al fianco degli edili,
dei vicini e dei politici protestando
contro queste pratiche inique.
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chiaro: sarebbero stati i lavoratori, i pensionati e le
persone socialmente svantaggiate a dover pagare
il conto dei costosissimi salvataggi delle banche.
Neanche le elezioni democratiche e le votazioni po
polari sono riuscite a cambiare le cose.

L’ascesa del populismo di destra

Consegna della risoluzione
contro l’espulsione di
stranieri cresciuti in Svizzera,
10 marzo 2015

Parallelamente, i ricchi Stati europei sono stati raggiunti da un’ondata migratoria senza precedenti,
provocata da popolazioni in fuga dalla miseria, dalle
conseguenze disastrose del cambiamento climatico e dalle guerre. Già tra il 2012 e il 2014 a livello
mondiale il numero dei rifugiati è salito da 45 a 60
milioni di persone. Le immagini dei bambini senza vita sulle spiagge turistiche del Mediterraneo e
di colonne umane di rifugiati intirizziti dal freddo
davanti alle barriere di filo spinato degli Stati balcanici ricordano senza mezzi termini chi deve pagare
il prezzo dell’illusione della «Fortezza Europa». Ma
invece di iniziare finalmente a combattere le cause
di questo esodo, i capi di Stato dell’UE hanno preferito concentrare le discussioni sulla ripartizione
dei costi di ulteriori misure di dissuasione.
La stagnazione economica, un tasso di disoccupa
zione a due cifre, i programmi di risparmio e lo
smantellamento sociale a scapito dei più deboli,
la crescente disuguaglianza sociale e l’illusione

5 dicembre 2012 Il Consiglio nazionale ha deciso: la responsabilità
solidale diventa finalmente realtà.
Unia si è battuta intensamente
per molti mesi per l’introduzione
di questo strumento contro il
dumping salariale.
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dell’efficacia delle misure dissuasive nella politica
migratoria sono un mix esplosivo. Questa situa
zione ha offerto un terreno fertile per l’ascesa di
partiti della destra populista o addirittura a connotazione etnico-nazionalista, che hanno alimentato
l’odio nei confronti dei migranti e si sono autoproclamati difensori della «gente normale» contro le
élite. Dal Front National francese all’AfD tedesca e
dal regime autoritario di Orban in Ungheria a quello
di Kaszynski in Polonia: l’ascesa dell’estrema destra ha spostato il panorama politico dell’Europa.
Il nuovo scenario ha provocato una pericolosa ricaduta in una politica basata sugli interessi nazionalisti, una politica che non sembrava più possibile
in Europa.

L’isola nella fortezza
Negli ultimi quattro anni anche in Svizzera la destra
nazionalista è riuscita a trarre un vantaggio politico dalla crisi. Nelle elezioni del Consiglio nazionale
dell’autunno 2015, ancora una volta l’UDC ha raccolto i frutti della sua decennale campagna xenofoba, che fa dei migranti i capri espiatori. Grazie
alla campagna elettorale permanente finanziata
da Christoph Blocher e altri miliardari, il partito ha
ottenuto un successo elettorale record di quasi il
30%. Anche il PLR neoliberista è riuscito a fermare
un declino durato decenni, tornando a crescere.
Da allora il «centro» decimato intorno al PPD si è riposizionato più a destra, aiutando l’UDC a ottenere
un secondo seggio nel Consiglio federale.
L’UDC ha abbinato la sua demagogia xenofoba a
una propaganda sempre più aggressiva contro «lo
Stato» e contro l’equità sociale. Alle vittime sempre più frustrate della politica di austerità – ovvero
i salariati e le persone socialmente più svantaggiate – ha proposto, quale sostituto della sicurezza sociale, un’ideologia isolazionista d’ispirazione
populista. In tal modo ha ripreso l’idea del «caso
particolare della Svizzera», fortemente ancorata
nell’immaginario collettivo elvetico: l’immagine di
un’isola felice che deve essere difesa dai pericoli
della storia mondiale.
Quest’isola intende tuttavia essere anche un «porto sicuro» per i superricchi di tutto il mondo. I dibattiti relativi alla Riforma III dell’imposizione delle
imprese lo hanno reso particolarmente evidente:

5 dicembre 2012 Il Parlamento
vuole introdurre la giornata lavorativa
di 24 ore nel commercio al
dettaglio. Ma il lavoro notturno
e domenicale nuoce alla salute degli
occupati e Unia annuncia il lancio
di un referendum.

6 dicembre 2012 Un sondaggio
condotto nell’industria MEM
dimostra che il rafforzamento
della protezione della salute sta
molto a cuore agli occupati. Unia
intensifica il suo impegno a favore
di posti di lavoro sicuri e sani.

dato che in risposta alle pressioni estere è stato
necessario aumentare la regolamentazione del
mercato finanziario svizzero ed eliminare le scappatoie fiscali, i partiti borghesi si sono affrettati a
preparare sostanziali riduzioni della pressione fiscale sulle imprese. E quando nella primavera
2016 i «Panama Papers» hanno mostrato ancora
una volta quanto i potenti del mondo siano implicati in una rete globale di evasione fiscale, il ministro
delle finanze (UDC) si è precipitato a difendere il
ruolo guida della Svizzera in questi intrighi.
Questa politica ha avvantaggiato i ricchi e soprattutto l’1% superiore della piramide dei redditi e dei
patrimoni, che già nel 2011 deteneva un buon
40% della ricchezza imponibile. Tra il 2011 e il
2015, le 300 persone più facoltose hanno incrementato il loro patrimonio da 481 a 596 miliardi
di franchi. In questo arco di tempo il clan Blocher
si è arricchito in modo vergognoso e ha più che
raddoppiato il suo patrimonio, raggiungendo i 5,5
miliardi di franchi. Il risultato di questa politica dei
privilegi è eloquente: oggi la Svizzera amministra
un quarto dei patrimoni finanziari privati di tutto il
mondo. E nessun altro Paese ha un numero di miliardari per abitante così elevato come la Svizzera.

riori deregolamentazioni e riduzioni fiscali e degli
oneri sociali. Dopo le elezioni del 2015 hanno intensificato gli attacchi alla legge sul lavoro e chiesto un’ulteriore flessibilizzazione della disciplina in
materia di orario di lavoro.
Questo clima antisociale è stato all’origine di una
serie di regressi sociali e decisioni politiche errate.
Ha inoltre inasprito la concorrenza fiscale e provocato dolorosi tagli nell’assistenza sociale e nell’AI
e all’inizio del 2015 è culminato nella disastrosa
decisione della Banca nazionale di abolire il tasso
di cambio minimo tra l’euro e il franco. Questa inutile capitolazione di fronte ai mercati finanziari ha
spalancato le porte al rafforzamento speculativo
del franco svizzero, ha distrutto più di 20 000 posti
di lavoro soprattutto nell’industria di esportazione
e nell’industria alberghiera e causato un aumento
consistente della disoccupazione. La Svizzera ha rischiato di provocare una recessione «fatta in casa».
Azione contro l’iniziativa
isolazionista dell’UDC,
18.12.2013.

Lotta di classe dall’alto d’ispirazione
nazionalista
La svolta a destra nelle elezioni dell’autunno 2015
è quindi il riflesso di un’agguerrita lotta di classe
dall’alto d’ispirazione nazionalista. Il nuovo vento si
era già fatto sentire nelle votazioni popolari: con un
inasprimento della legge sull’asilo e un peggioramento della disciplina in materia di orario di lavoro
nella legislazione sul lavoro (negozi delle stazioni di
servizio) e soprattutto all’inizio del 2014 con l’adozione di misura dell’iniziativa contro l’immigrazione
di massa.
Successivamente ha iniziato a sgretolarsi il sostegno delle associazioni economiche alla libera circolazione delle persone e alle misure di accompagnamento a protezione dei salari e delle condizioni
di lavoro. Un numero crescente di associazioni padronali si è allineato alle posizioni UDC apertamente ostili ai lavoratori e ai sindacati. Hanno iniziato
a mettere sempre più in discussione le misure di
accompagnamento e a chiedere a gran voce ulte-

7 dicembre 2012 In futuro i
giovani sans-papiers potranno
seguire un tirocinio in Svizzera.
Il Consiglio federale accoglie
così una rivendicazione di lunga
data dei sindacati e dei collettivi
di sans-papiers.

10 dicembre 2012 Buon accordo
salariale nel ramo della sicurezza:
i salari minimi aumentano di
almeno l’1%. Il personale retribuito
su base mensile riceve inoltre
aumenti automatici compresi tra
lo 0,6% e il 3,2%.

21 dicembre 2012 Lotta contro i
licenziamenti alla Lonza: 4456
persone sottoscrivono una petizione
di Unia e Syna per l’insediamento
di una task force. La petizione viene
consegnata dai sindacati e dalla
commissione aziendale.
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Contesto economico e politico tra il 2012 e il 2016

sionamento a 60 anni si è infine conclusa con una
vittoria simbolica anche sul piano politico-sociale.
Ma in questi ultimi quattro anni la sinistra e i sindacati sono riusciti soprattutto a respingere gli attacchi su larga scala sferrati contro le conquiste
nell’ambito delle assicurazioni sociali e dei contratti collettivi di lavoro. L’estensione delle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI, passata quasi inosservata, ha migliorato sensibilmente la condizione
delle persone socialmente più svantaggiate. Le
votazioni sull’offensiva sindacale AVSplus e sulla
riforma delle rendite devono ancora tenersi.

Le alternative esistono

Attacchi su larga scala respinti
I controprogetti sociali lanciati dalla sinistra e dai
sindacati non sono stati premiati alle urne. Le sconfitte nell’iniziativa 1:12 volta a limitare la forbice salariale e soprattutto nell’iniziativa sui salari minimi
sono state più nette di quanto previsto. Anche le iniziative a favore di una cassa malati pubblica, dell’abolizione dell’imposizione forfettaria per i miliardari
stranieri e della tassazione di eredità milionarie
sono state bocciate a larga maggioranza.
Sul versante opposto, il sì all’iniziativa contro le
retribuzioni abusive, il no all’iniziativa xenofoba
Ecopop e soprattutto l’opposizione della società
civile alla cosiddetta «iniziativa per l’attuazione»
dell’UDC lanciano un promettente segnale progressista. Grazie a un’accorta politica delle alleanze e
al lancio di iniziative popolari cantonali, i sindacati
sono inoltre riusciti a imporre miglioramenti nelle
misure di accompagnamento. Sulla scia dell’iniziativa sui salari minimi hanno anche conquistato un
aumento dei salari minimi in rami caratterizzati da
posti di lavoro malpagati. Nell’autunno 2015 la mobilitazione dei lavoratori edili per la difesa del pen-

7 gennaio 2013 Unia e l’Alleanza
per la domenica lanciano il
referendum contro il peggioramento della Legge sul lavoro con
cui il Parlamento vuole introdurre
la giornata lavorativa di 24 ore
nei negozi delle stazioni di servizio.
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Nell’ottica delle prospettive a lungo termine delle
forze sociali, risulterà decisiva la volontà dei sindacati europei di tornare a concentrarsi sulla capacità
di mobilitazione e di spingere l’UE verso la democrazia e l’equità sociale. I primi segnali di una rinascita della forza sindacale giungono da vari Paesi.
Le parole chiave sono: stabilizzazione dell’effettivo
degli iscritti e del tasso di copertura dei contratti
collettivi di lavoro, abilità di reclutamento tra nuove
categorie di lavoratori, miglioramento della capacità di sciopero e maggiore indipendenza politica.
Anche l’evoluzione del contesto politico potrebbe
offrire nuove opportunità ai sindacati. La «nuova
sinistra» nata in Grecia e in Spagna come reazione alla politica antisociale di gestione della crisi ha
ottenuto successi inattesi. Nel contempo in Portogallo, in Gran Bretagna e in altri Paesi, i tradizionali partiti di sinistra hanno scosso l’egemonia del
blocco neoliberista. Addirittura negli USA il socialista democratico e indipendente Bernie Sanders è
riuscito a profilarsi come candidato credibile alla
presidenza.
L’Accordo di Parigi sul clima e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati nell’autunno 2015 dall’Assemblea generale dell’ONU offrono importanti
punti di appoggio: per la prima volta è stata fissata
un’agenda coerente per uno sviluppo ecologico e
sociale della «politica interna» del mondo. Le alternative ci sono. Se i sindacati sapranno liberarsi dai
loro legami tradizionali con gli apparati statali e i
cartelli e riconosceranno le opportunità offerte da
questi movimenti, queste alternative potranno anche concretizzarsi.

16 gennaio 2013 Il personale della
società EP Systems di Neuchâtel
indice uno sciopero per rivendicare
un piano sociale migliore. Tre
giorni di agitazione consentono di
raddoppiare il pacchetto di
misure a favore del personale.

24 gennaio 2013 Nel 2012 Unia ha
registrato una crescita vigorosa,
chiudendo l’anno con un aumento
netto di 2440 affiliati, pari a un
aumento superiore all’1,3%. L’evoluzione positiva interessa soprattutto
le donne e il terziario.

Sviluppo della strategia e dibattito sul futuro

Sviluppo della strategia
e dibattito sul futuro
Ogni Congresso di Unia definisce la strategia organizzativa e gli obiettivi
del quadriennio successivo. In vista del Congresso 2016, Unia ha
lanciato un dibattito aperto allo scopo di elaborare una visione condivisa di
società e di portare avanti un lavoro sindacale proiettato verso il futuro.

Le seguenti condizioni quadro erano state definite in via preliminare ai fini dell’elaborazione della
strategia organizzativa per il periodo 2016–2020
(Strategia 2020):
n sviluppiamo la nostra strategia collettivamente e
con la partecipazione delle regioni, al fine di garantire un ampio sostegno;
n la visione che avevamo elaborato quattro anni fa
(le cosiddette «stelle fisse») funge tuttora da quadro di riferimento;
n ci basiamo sulla strategia esistente e laddove
necessario la correggiamo;
n definiamo chiare priorità: identifichiamo gli orientamenti condivisi dalla maggioranza e ci concentriamo sugli aspetti essenziali;
n procediamo a una vasta consultazione sulla
Strategia 2020 e concludiamo il processo decisionale in occasione del Congresso. Successivamente

26 gennaio 2013 I delegati
del parlamento dei lavoratori
edili di Unia chiedono che la
responsabilità solidale adottata
dal Parlamento in dicembre sia
oggetto di una regolamentazione vincolante.

i vertici operativi del sindacato Unia definiranno le
misure per raggiungere gli obiettivi fissati.
Una prima bozza della strategia organizzativa
2020 è stata elaborata a partire dallo scorso maggio nel quadro di un processo collettivo. Nell’ottobre 2016 i delegati al Congresso saranno chiamati
a discutere e adottare tale strategia. In occasione
di vari workshop e con il sostegno di un gruppo di
progetto in cui erano rappresentati i settori e i gruppi d’interesse, il Comitato direttore e le segretarie e
i segretari regionali hanno identificato i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione e individuato
le opportunità e i rischi che si presenteranno per
Unia nel quadro delle probabili tendenze future. Su
tale base hanno elaborato la bozza della strategia
organizzativa 2016–2020.

5 febbraio 2013 I discount di calzature «Halles aux chaussures et
aux vêtements» e «Maxi Bazar» di
Delémont versano salari inferiori a
17 franchi all’ora. Unia manifesta
di fronte ai negozi per denunciare
questo scandalo.

16 febbraio 2013 Imponente
manifestazione di solidarietà
organizzata a Neuchâtel per i 22
dipendenti licenziati dall’ospedale
«La Providence». Oltre 2000
persone partecipano alla manifestazione sostenuta anche da Unia.
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Sviluppo della strategia e dibattito sul futuro

La strategia organizzativa intende stabilire soprattutto quali saranno i punti chiave dell’assetto di
Unia e come dovremo lavorare per avvicinarci alle
nostre stelle fisse (visione). Le delegate e i delegati al Congresso saranno poi chiamati a discutere
quattro documenti di posizione per definire le priorità e le posizioni politiche di Unia.

Anticipare il futuro
In vista del Congresso dell’ottobre 2016, all’inizio
del 2015 Unia ha lanciato un «dibattito sul futuro»,
teso a dare vita a una discussione aperta tra gli
affiliati attivi su una visione condivisa di società e
un’idea comune di lavoro sindacale proiettato verso il futuro. Concretamente, le aspettative formulate dal Comitato centrale chiedevano che il dibattito
sul futuro contribuisse a:
n dare vita a discussioni vivaci per vivere la solidarietà tra di noi,
n definire un orientamento comune,
n mettere in moto una riflessione su nuove condizioni quadro e informazioni.

«Solidali nella società – forti nelle
aziende»
Nel quadro di un «Café Avenir», organizzato secondo il metodo del World Café in occasione dell’incontro di Olten del 14 febbraio 2015, oltre 100

fiduciari e segretari sindacali di Unia hanno selezionato i temi rilevanti per il futuro. Nei mesi successivi, circa 800 affiliati attivi hanno partecipato
a una ventina di riunioni, incontri e workshop organizzati in 11 regioni, nei gruppi d’interesse e a livello nazionale. L’obiettivo era identificare le principali
sfide che il movimento sindacale sarà chiamato a
fronteggiare nel futuro e gli obiettivi visionari che
Unia deve formulare per dare risposte convincenti.
Le regioni hanno organizzato una parte di queste
discussioni decentralizzate in modo autonomo o
con un sostegno marginale del team di progetto.
Gli altri workshop sono stati organizzati sotto la
direzione dei responsabili del processo Hans Hartmann (Svizzera tedesca e gruppi d’interesse) e
Achille Renaud (Svizzera romanda).
Il dibattito sul futuro ha conosciuto un primo momento forte con il workshop organizzato in occasione dell’Assemblea dei/delle delegati/e dello
scorso 5 dicembre 2015. I fiduciari e i rappresentanti delle regioni e dei GI hanno proposto in modo
attivo e fantasioso una rosa di temi, organizzando
stand espositivi e una presentazione in seduta
plenaria. I delegati hanno discusso tali temi all’interno di gruppi di lavoro, prima di scegliere il tema
faro per il Congresso Unia 2016. I temi più gettonati erano: «lavoro non retribuito», «alternative al
sistema», «protezione dei fiduciari» e «solidali nella
società – forti nelle aziende». Alla fine ha prevalso
l’ultimo tema.

Progetti legati al tema faro
per il Congresso
Il dibattito approfondito sul tema faro prescelto è
iniziato in occasione dell’incontro di Olten del 13
febbraio 2016. Alle discussioni hanno partecipato
anche una rappresentante del sindacato tedesco
IG Metall e un rappresentante dell’unione sindacale francese SUD. Successivamente le regioni, i
gruppi d’interesse e altri fiduciari interessati hanno
avuto la possibilità di sottoporre al Congresso proposte legate al tema faro. In sede congressuale i
delegati sceglieranno tre progetti da sviluppare e
attuare nel prossimo quadriennio.

22 febbraio 2013 200 delegati
alla Conferenza MEM ribadiscono
le rivendicazioni per il nuovo CCL:
salari minimi, abolizione dell’articolo
di crisi e migliore protezione contro
il licenziamento per i fiduciari e le
commissioni del personale.
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27 febbraio 2013 Unia
Ginevra ottiene un grande
successo conquistando il
pensionamento a 61 anni
per tutti gli occupati dell’artigianato del metallo.

3 marzo 2013 L’elettorato del
Canton Giura approva l’introduzione di un salario minimo cantonale
con una maggioranza superiore al
54%. Unia ha sostenuto attivamente l’iniziativa allo scopo di fermare
il dumping salariale.

2. Contratti
collettivi
di lavoro
e politica
sindacale

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

Contratti collettivi di lavoro e politica sindacale

Successi duramente conquistati
nella politica contrattuale
Negli ultimi quattro anni la politica contrattuale è stata focalizzata sulla
lotta per l’introduzione e l’aumento dei salari minimi e sul mantenimento del
livello delle prestazioni nel pensionamento anticipato nell’edilizia PEAN.
Due nuovi CCL sono inoltre stati siglati nel commercio al dettaglio.
glio, entrato in vigore nell’aprile 2014. Il nuovo CCL
per l’assistenza privata agli anziani nella Svizzera
tedesca non è invece mai entrato in vigore, dato
che la SECO ha insistito sull’assoggettamento del
ramo alla Legge sul collocamento. Ecco perché dal
1° maggio l’assistenza privata agli anziani sottostà
al CCL Personale a prestito, concluso per la prima
volta nel 2012 e prorogato di due anni nel 2016
con un aumento dei salari minimi.
Complessivamente, tra il 2003 e il 2014 il numero
degli occupati che sottostanno a un CCL è aumentato da 1,4 milioni a 2 milioni, con un incremento
di 50 000 occupati tra il 2012 e il 2014. I CCL sottoscritti da Unia garantiscono le condizioni di lavoro di circa un milione di occupati.
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Nuovi contratti collettivi di lavoro

Fonte: UST

Contratti collettivi di lavoro (CCL) di qualità sono
l’asse portante della politica sindacale. Con il nuo
vo CCL dei negozi delle stazioni di servizio, nel
2016 per la prima volta Unia è riuscita a negoziare
un CCL nazionale nel commercio al dettaglio. Anche nel Cantone di Neuchâtel le parti sociali hanno
negoziato un nuovo CCL del commercio al detta-

La copertura dei CCL tende a essere più elevata
laddove i CCL sono più necessari: nei rami professionali con salari bassi e condizioni di lavoro fisicamente dure. È relativamente alta nell’artigianato,
nell’edilizia e nell’industria e ancora lacunosa nel
terziario (commercio al dettaglio, case di cura e per

3 marzo 2013 Basilea dice
no all’estensione degli orari
di apertura dei negozi il
sabato fino alle ore 20.00.
Simili iniziative erano già
state bocciate alle urne a
San Gallo, Ginevra e Zurigo.
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Evoluzione del numero dei lavoratori
assoggettati a un CCL

582

Nell’ultimo quadriennio la situazione economica
ha registrato un’evoluzione favorevole. L’economia
interna è stata trainata dalla forte immigrazione,
dagli interessi bassi e da una buona evoluzione salariale. La popolazione attiva occupata ha registrato un incremento costante, toccando la soglia dei 5
milioni. La tendenza positiva si è tuttavia interrotta
il 15 gennaio 2015, quando la Banca nazionale
svizzera ha abolito il tasso di cambio minimo tra il
franco e l’euro. Di colpo il valore del franco è fortemente aumentato, facendo piombare l’economia
in uno stato di shock. A farne le spese sono soprattutto l’industria delle esportazioni, il turismo e
il commercio al dettaglio.

6 marzo 2013 Unia organizza
un’azione di fronte alla sede di
Tesa a Renens (VD) per protestare
contro il licenziamento abusivo di
due fiduciari, «colpevoli» di essersi
opposti a un aumento dell’orario
di lavoro a parità di salario.

«Grazie a Unia conosco i miei diritti. Il sindacato non si limita a
difendere i propri affiliati tramite le consulenze giuridiche,
ma si preoccupa anche di formarli. Personalmente ho avuto la
possibilità di seguire numerosi corsi molto utili.»
Yeanus Kartun, 51 anni, Colombier (NE),
addetta dell’industria orologiera

Evoluzione dei salari

Evoluzione dei salari
in Svizzera 2008–2016
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Il diritto a un salario equo e accettabile è stato al
centro della politica contrattuale in tutto il periodo
in rassegna. L’iniziativa sui salari minimi ha avuto
un impatto positivo sulla politica contrattuale, imponendo la soglia dei 4000 franchi come parametro di un salario decente. Le pressioni esercitate
dalla campagna sindacale hanno consentito di
realizzare progressi in numerose aziende e rami
professionali, ad esempio nel commercio al dettaglio, nel giardinaggio e nella sicurezza. Per la prima
volta Unia è inoltre riuscita ad ancorare i salari minimi nel CCL dell’industria MEM.
Se l’iniziativa nazionale è stata bocciata alle urne,
i cittadini di Neuchâtel (2011), del Giura (2013)
e del Ticino (2015) hanno approvato le iniziative
cantonali sui salari minimi. Dopo la votazione, a
Neuchâtel il Parlamento cantonale ha definito un
salario minimo orario di 20 franchi, corrispondente
a un reddito lordo di 3640 franchi al mese. Il Tribunale federale deve tuttavia ancora esprimersi sulla
liceità di questo salario minimo cantonale.

2006

Salari minimi, un tema sempre
di grande attualità

gativo dal 2012, i salari reali sono comunque aumentati tra lo 0,8% e l’1,5%. Benché in media il
potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori
sia cresciuto, l’aumento dei premi delle casse malati ne ha eroso una parte consistente.
Gli aumenti salariali sono stati più consistenti nei
rami professionali coperti da un CCL rispetto alla
media dell’economia globale. Quest’evoluzione
dimostra che i sindacati influenzano l’andamento
delle retribuzioni.

2005

anziani) e tra gli impiegati. Il numero dei lavoratori che sottostanno ai CCL siglati da Unia è leggermente aumentato grazie alla conclusione di alcuni
nuovi CCL. A fronte dell’aumento dell’occupazione,
il grado di copertura contrattuale è tuttavia rimasto
praticamente stabile.

Salari minimi CCL

Nel corso del 2015, più di 70 aziende hanno annun
ciato tagli salariali a seguito dell’abolizione del
tasso di cambio minimo con l’euro. Nella maggior
parte dei casi Unia è comunque riuscita a ottenere
una revoca dei provvedimenti e in tal modo a respingere forti pressioni al ribasso sui salari.

Dal 2013 l’evoluzione salariale è condizionata dal
rincaro negativo. Negli anni 2013 e 2014 i salari
nominali sono cresciuti rispettivamente dello 0,7%
e dello 0,8%, mentre nel 2015 e nel 2016 gli accordi salariali medi non sono riusciti a superare lo
0,4% e lo 0,3%. Tuttavia, dato che il rincaro è ne

Evoluzione dei salari in Svizzera 2008–2016
Rincaro rispetto all’anno precedente
Salari contrattuali
di tutti i rami con un CCL
Salari nominali dell’economia complessiva
Salari reali dell’economia complessiva
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7 marzo 2013 Con un’azione
organizzata in Piazza federale a
Berna, un gruppo di sindacaliste
lancia un messaggio chiaro: le
donne non intendono attendere
oltre la parità salariale e chiedono finalmente misure concrete.
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Calcoli basati sulle previsioni KOF del 2015

8 marzo 2013 Attiviste di Unia
celebrano la Giornata internazionale delle donne distribuendo
alle lavoratrici del commercio al
dettaglio e dell’industria un
piccolo omaggio come simbolo di
stima e dell’impegno comune.

Rafforziamo la nostra AVS!

iziativa

Firma l’in

11 marzo 2013 I sindacati
lanciano l’iniziativa popolare
«AVSplus: per un’AVS forte».
L’iniziativa punta a rafforzare la
nostra assicurazione sociale più
importante e chiede un aumento
del 10% delle rendite AVS.

Buone rendite per tutte e tutti
Un’assicurazione sicura e giusta

AHVplus_Plakat_A3_it.indd 1
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Progressi quasi inesistenti
in materia di parità salariale…
La campagna sindacale contro la discriminazione
salariale non ha ancora avuto l’impatto decisivo
auspicato. La discriminazione salariale delle donne
si è leggermente ridotta, ma a tutt’oggi la disparità salariale tra donne e uomini raggiunge quasi i
1000 franchi al mese (per un rapporto di lavoro a
tempo pieno). Poiché le donne sono sovrarappresentate nei lavori malpagati, beneficiano dell’aumento dei salari minimi contrattuali in misura superiore agli uomini.

… nonché di orari di lavoro e vacanze
Il bilancio è deludente anche nell’ambito della riduzione dell’orario di lavoro settimanale. Nell’ultimo
quadriennio il sindacato è tuttavia riuscito a respingere la maggior parte delle richieste di flessibilizzazione da parte del padronato. L’elettorato ha anche
bocciato buona parte delle iniziative cantonali per
un’estensione degli orari di apertura dei negozi e
quindi degli orari di lavoro del personale di vendita.

13 marzo 2013 Una petizione
lanciata con la collaborazione di
Unia chiede maggiori diritti
per il personale dell’economia
domestica. L’accesso alle
assicurazioni sociali per i migranti
non regolarizzati è cruciale.
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È tuttavia passata l’estensione del lavoro notturno
nei negozi delle stazioni di servizio. Nel nuovo CCL
per il commercio al dettaglio di Neuchâtel siamo
riusciti ad ancorare il diritto a un sabato libero al
mese. Ben più di 100 aziende hanno sfruttato il
franco forte come pretesto per prolungare gli orari
di lavoro, spesso senza informare la commissione aziendale o Unia. Le pressioni sindacali hanno
spinto alcune aziende a revocare il provvedimento.
Negli ultimi 10 anni Unia ha ottenuto un aumento
del diritto minimo alle vacanze in un terzo dei 36
CCL analizzati, soprattutto nell’artigianato e nell’industria. Vari CCL del terziario non superano il minimo legale delle 4 settimane. Se 10 anni fa nei
36 CCL analizzati il diritto minimo alle vacanze era
in media di 22,1 giorni, oggi è salito a 23,7 giorni.

Successo delle campagne
per il prepensionamento
L’esigenza di andare in pensione prima del compimento dell’età legale AVS è prioritaria soprattutto
nei rami caratterizzati da un lavoro usurante. Lo

3 aprile 2013 Un centinaio di
attivisti e attiviste depositano il
referendum contro la giornata
lavorativa di 24 ore. L’«Alleanza
per la domenica» ha raccolto
86 499 firme, di cui oltre la metà
grazie a Unia.

11 aprile 2013 I dipendenti del
Capitole di Ginevra indicono uno
sciopero di avvertimento contro
i licenziamenti dovuti al rilevamento dell’hotel: alcuni dipendenti vengono reintegrati e gli altri
ottengono un piano sociale.

aveva già dimostrato la determinazione con cui nel
2002 i lavoratori edili avevano lottato per il pen
sionamento a 60 anni. Il PEAN (pensionamento
anticipato) conquistato dai lavoratori nell’edilizia
principale ha egregiamente superato il banco di
prova, analogamente al RESOR dei rami affini
romandi, che prevede il prepensionamento a
partire da 62 anni. A seguito di un’evoluzione demografica transitoria (pensionamento della generazione del baby boom) da poco la Fondazione FAR
è incorsa in una sottocopertura. Grazie all’ampia
mobilitazione degli edili, in occasione delle trattative sul rinnovo del CNM il sindacato è tuttavia
riuscito a difendere il pensionamento a 60 anni e a
ovviare alla sottocopertura tramite un aumento dei
contributi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (rispettivamente +1,5% e +0,5%).
L’indefesso impegno per il modello di pensionamento anticipato nel ramo della pittura e della gessatura della Svizzera tedesca, del Giura e del Ticino è stato finalmente coronato da successo nelle
trattative contrattuali 2016: il modello prevede la
possibilità di pensionamento parziale a partire dai
60 anni per gli uomini e dai 59 anni per le donne e
di un pensionamento totale rispettivamente dai
63 e dai 62 anni. I beneficiari ricevono una rendita
transitoria pari al massimo al 70% del salario AVS,
finanziata da contributi dello 0,85% a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori.

Congedo parentale
In Svizzera l’assicurazione maternità legale, introdotta solo 12 anni or sono, prevede un congedo maternità minimo di 14 settimane, retribuito
all’80%. 83 dei 218 CCL analizzati garantiscono
tuttavia una regolamentazione più favorevole di 16
o addirittura 18 settimane. 58 CCL accordano un
congedo maternità retribuito al 100%. Ad oggi non
esistono invece disposizioni di diritto federale in
materia di congedo paternità o congedo parentale.
Nel frattempo il congedo di paternità è diventato
un importante biglietto da visita delle aziende e
dei CCL. 164 dei 218 CCL analizzati prevedono un
congedo paternità, per lo più con una durata da
uno a tre giorni e in alcuni casi più lungo. Nessun
CCL prevede un congedo parentale retribuito. Solo
il CCL dell’orologeria e della microtecnica della
Svizzera tedesca prevede un simile congedo non
retribuito.

10° anniversario del congedo
maternità, 1° luglio 2015.

Anche il modello di pensionamento anticipato
nell’involucro dell’edilizia ha registrato progressi.
Le donne possono ridurre progressivamente l’orario di lavoro a partire dai 59 anni e gli uomini dai 60
anni, mentre il pensionamento totale è consentito
già rispettivamente dai 61,5 e dai 62,5 anni. Le
prestazioni della rendita transitoria sono state migliorate, l’età di pensionamento è stata abbassata
di sei mesi e l’importo della rendita transitoria massima è stato aumentato del 2% salendo al 72%.

17 aprile 2013 180 dipendenti
Holcim provenienti da tutta l’Europa manifestano di fronte alla
sede dell’assemblea generale
annuale Holcim a Dübendorf (ZH):
protestano contro il massiccio
taglio ai posti di lavoro del gruppo.

19 aprile 2013 L’artigianato sarà
guidato da Aldo Ferrari (sinora
co-responsabile). Dopo le dimissioni di Franz Cahannes e Renzo Ambrosetti, l’AD elegge nella direzione
del settore Bruna Campanello e
Vincenzo Giovannelli.

24 aprile 2013 Rhodanus Watch
Factory (VS), fornitore di case
orologiere di lusso, paga i propri
dipendenti a malapena 3000
franchi al mese. Unia chiede che
questi salari scandalosi siano
messi al bando nell’orologeria.
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Perfezionamento professionale
Circa due terzi dei CCL regolano determinati aspetti del perfezionamento professionale, ad esempio
i giorni di congedo retribuiti o i contributi per la
formazione. Oltre la metà dei CCL stabilisce un
numero concreto di giorni di perfezionamento retribuiti. Le regolamentazioni sono particolarmente
favorevoli nell’artigianato, dove il diritto a tre giorni
di perfezionamento retribuiti all’anno rappresenta
la regola e non l’eccezione. Il CCL dell’industria alberghiera e della ristorazione prevede una generosa partecipazione ai costi dei corsi e un’indennità
per perdita di guadagno per le formazioni di ogni
livello. Il perfezionamento incide sul salario: i lavoratori che seguono la formazione di 5 settimane
«Progresso» vengono inquadrati in una categoria
salariale più alta con un salario minimo di 200 franchi in più.

Importanza prioritaria
della protezione della salute

il progetto «Optibau» introduce misure per l’alleggerimento del lavoro nei cantieri. Grazie al miglioramento della pianificazione e del coordinamento,
soprattutto i lavoratori dei rami affini all’edilizia
beneficiano di buoni mezzi di trasporto, messi a
disposizione per tutta la durata dei lavori. Il provvedimento diminuisce le sollecitazioni fisiche.
n Unia ha svolto un ruolo di primo piano nell’elaborazione di materiale di prevenzione per l’individuazione precoce dell’amianto e per la sua rimozione
e nella tavola rotonda si è battuta per il miglioramento del risarcimento delle vittime dell’amianto.
n All’interno dei suoi vari settori Unia si è impegnata attivamente per migliorare le soluzioni settoriali
sovraziendali in materia di sicurezza sul lavoro e
protezione della salute. Molte di queste soluzioni
settoriali sono state aggiornate e ricertificate nel
periodo in rassegna. Unia ha anche proposto nuovi
temi quali i rischi e le sollecitazioni psicosociali sul
posto di lavoro.
n

La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
(SL-PS) restano una preoccupazione centrale dei
lavoratori. Unia è scesa in campo al fianco delle
colleghe e dei colleghi nelle aziende, conquistando
importanti miglioramenti:

29 aprile 2013 Dopo lo sciopero
di avvertimento indetto dal
personale di vendita di Basilea,
Metro Boutique SA e Unia siglano
un accordo che garantisce un
aumento salariale, l’abolizione del
lavoro gratuito e più diritti.
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1° maggio 2013 Festa del lavoro:
decine di migliaia di persone par
tecipano alle manifestazioni indette
in tutta la Svizzera. Unia si batte per
conquistare salari minimi e rendite
decenti e per fermare il dumping sala
riale e i profittatori.
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Esecuzione dei CCL:
un compito centrale di Unia
Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro (CCL) è fondamentale per la lotta con
tro il dumping salariale e sociale. Nell’ultimo quadriennio Unia si è impegnata
per un’estensione del grado di copertura dei CCL, per controlli più ampi e incisi
vi e contro gli attacchi della destra.

Negli ultimi anni il ruolo centrale dei CCL si è ancora accentuato. Per questo Unia ha intensificato il
suo impegno per un’applicazione corretta e per una
maggiore copertura in un contesto politico ed economico che dà la priorità ai profitti degli azionisti.
Per tali ragioni nel 2013 l’applicazione dei CCL è
stata bersaglio di attacchi nei media vicini all’UDC:
le organizzazioni sindacali e padronali sono state
ingiustamente accusate di trarre indebiti profitti
grazie ai dispositivi di esecuzione dei CCL.

Attacchi mirati alle misure
di accompagnamento
Gli attacchi contro l’applicazione dei CCL perseguono in realtà un obiettivo di portata più ampia:
nuocere all’azione dei sindacati in generale e a
quella di Unia in particolare. Gli ambienti politici
che li sferrano cercano di silurare le misure di accompagnamento che garantiscono condizioni di
lavoro regolamentate per tutte le lavoratrici e tutti i
lavoratori, svizzeri o stranieri. La rimessa in questione dell’applicazione dei CCL compromette anche
il rispetto generale delle condizioni di lavoro, con
tutte le conseguenze negative che ciò presuppone
in termini di dumping salariale e regolamentazione
della concorrenza tra le imprese. Le associazioni
padronali hanno reagito passivamente a questi attacchi. Questo atteggiamento del «laissez faire» si
spiega con la linea politica adottata dalle loro organizzazioni mantello, che hanno preferito allinearsi
agli oppositori della via bilaterale, piuttosto che allearsi con le parti sociali per rafforzare le relazioni
con l’Europa basate sul rispetto delle condizioni di
lavoro.
In tale contesto, una buona esecuzione e un’applicazione coerente dei CCL esistenti svolgono un
ruolo di primaria importanza nella garanzia e nel
miglioramento delle condizioni di lavoro degli oc-

4 maggio 2013 La Conferenza
professionale dell’edilizia approva
il piano delle campagne per il
2013. L’attività è focalizzata sul
rafforzamento delle reti di fiduciari
e sulla campagna per una maggiore protezione sul lavoro.

2012
2014

Numero totale
di CCL
(con disposizioni
normative)
592
588

Occupati assog
gettati a un CCL
(con disposizioni
normative)
1 742 100
1 788 500

Numero di CCL
con DOG
(con disposizioni
normative)
63
62

Occupati
Tasso di
assoggettati copertura dei
a un CCL
CCL con DOG
con DOG
754 700
43,3 %
817 900
45,7 %

Fonte: UST, rilevazione di contratti collettivi di lavoro in Svizzera

cupati in Svizzera. Tanto più in considerazione del
fatto che il numero dei lavoratori assoggettati a un
CCL è in lento ma costante aumento rispetto al numero dei CCL in vigore.

Per un aumento dei CCL dichiarati
di obbligatorietà generale
Una delle sfide legate all’esecuzione dei CCL è il
conferimento dell’obbligatorietà generale (DOG) a
un numero crescente di contratti di cui Unia è parte contraente. Ecco perché Unia si batte per una
procedura facilitata di conferimento del carattere
obbligatorio generale. Tale aspetto è particolarmente rilevante nei rami professionali in cui il quorum dei datori di lavoro da raggiungere per ottenere l’obbligatorietà generale costituisce un ostacolo,
ovvero nei rami in cui la precarietà delle condizioni
di lavoro procede di pari passo con lo sviluppo di
micro-imprese, spesso mal organizzate e mal rappresentate sul versante dei datori di lavoro.

Applicare e migliorare i CCL
Per definizione l’esecuzione dei CCL è paritetica e
poggia su una responsabilità comune delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni padro
nali. Il fatto di essere in grado di garantire congiuntamente il rispetto e l’esecuzione fedele delle
disposizioni normative dei CCL fonda la legittimità
del partenariato sociale e il principio della negoziazione collettiva. In tale ottica l’esecuzione dei
CCL è indispensabile ai fini del miglioramento dei

7 maggio 2013 Gli autisti di
un’impresa di trasporto di Ginevra
guadagnano 1300 euro al mese per
un lavoro a tempo pieno. Unia denuncia pubblicamente lo scandalo,
rivendicando controlli più efficaci
delle condizioni di lavoro.

26 maggio 2013 Nuovo CCL per
il ramo dei parrucchieri: i salari minimi aumentano progressivamente a 3800 franchi entro il 2015
(aumenti fino al 12%), migliora la
disciplina sulle vacanze e aumentano i controlli nell’esecuzione.
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CCL esistenti e della sigla di nuovi CCL. La buona
esecuzione dei CCL presuppone strumenti e organi
di esecuzione che lavorino in modo efficiente con
mezzi adeguati a loro disposizione. Per tale ragione Unia non sigla CCL che non prevedano organi
incaricati di applicarli e si assicura che sia previsto
anche il contributo volto a finanziare tale attività.
Unia garantisce anche una chiara definizione dei
compiti e delle prerogative di tali organi.

Intensificare la lotta e adeguarsi
alle evoluzioni
Il crescente ricorso al subappalto e la maggiore mobilità delle imprese svizzere ed estere che distac
cano lavoratori pongono requisiti più elevati all’esecuzione dei CCL. A tal fine sono stati intensificati
gli sforzi di professionalizzazione delle commissioni paritetiche, soprattutto laddove Unia ha ricevuto
il mandato di gestire il segretariato e organizzare i
controlli.
Nell’applicazione dei CCL, nel rispetto delle peculiarità dei rami professionali e delle regioni, Unia
persegue i seguenti obiettivi qualitativi:
I controlli mirati delle condi
zioni di lavoro devono essere
rafforzati.

1° giugno 2013 2500 persone manifestano a Ginevra per rivendicare
una protezione efficace contro il
licenziamento per i rappresentanti
dei lavoratori, la garanzia del diritto
allo sciopero, il rispetto dei CCL
e salari minimi equi.
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sviluppare una visione comune dei compiti e favorire lo scambio tra i professionisti dell’esecuzione nel quadro di un coordinamento con le commissioni tripartite cantonali;
n formare i rappresentanti sindacali nelle commissioni paritetiche in collaborazione con le autorità
amministrative cantonali e federali incaricate della
sorveglianza del mercato del lavoro e di compiti di
controllo;
n introdurre e sviluppare controlli mirati nei rami
professionali e nelle imprese a rischio. In tale ottica
risultano decisivi la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra i vari organi di esecuzione;
n applicare in modo uniforme le multe contrattuali
e le sanzioni amministrative inflitte in uno stesso
ramo professionale e migliorare la circolazione di
tali informazioni tra i vari organi di esecuzione.
n

Uniformazione in corso
In tale contesto Unia ha anche avuto cura di dare
attuazione alle nuove direttive finanziarie della
SECO in materia di contributi. Queste chiedono
in particolare di strutturare i conti in funzione di
una ripartizione delle uscite tra costi amministrativi, spese di esecuzione e spese destinate a scopi
di formazione. L’attuazione di tali direttive contribuisce a garantire un quadro d’insieme più chiaro
dei costi effettivi legati all’esecuzione e delle altre
spese sostenute dalle commissioni paritetiche, in
primo luogo nell’ambito della formazione. Unia è
favorevole a tale uniformazione, dato che consentirà di dimostrare ancora una volta il carattere infondato e preminentemente politico degli attacchi
sferrati contro l’applicazione dei CCL. Risulteranno
inoltre evidenti gli sforzi finanziari supplementari
che dovranno essere intrapresi per rendere ancora
più efficaci i controlli e l’esecuzione dei CCL.
Unia è un attore riconosciuto e di primo piano
nell’esecuzione dei CCL e intende restarlo, soprattutto in un contesto in cui l’assenza di una visione
politica del Dipartimento federale dell’economia
in materia di difesa del partenariato sociale lascia
presagire l’arrivo di tempi difficili.

3 giugno 2013 Il CCL dell’industria MEM viene rinnovato. Unia
riesce a far introdurre i salari
minimi. Il contratto recepisce
anche miglioramenti del congedo paternità e dell’applicazione
dell’«articolo di crisi».

3 giugno 2013 Il personale del
negozio della stazione di servizio
SPAR a Dättwil (AG) proclama uno
sciopero a oltranza. I dipendenti
rivendicano un aumento dell’organico, salari sufficienti a vivere
e in generale più rispetto.
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Settore Edilizia:
la lotta paga!
Il settore Edilizia ha trascorso quattro anni difficili e movimentati, ma la nostra
lotta ha dato i suoi frutti. Grazie alla più grande mobilitazione degli ultimi anni,
a dispetto di un contesto ostico siamo riusciti a rinnovare il Contratto nazionale
mantello e a difendere il pensionamento a 60 anni nell’edilizia senza tagli
alle prestazioni. Il settore vanta inoltre una crescita dell’effettivo degli iscritti,
soprattutto nel ramo delle pulizie di edifici e nel giardinaggio.
Per anni l’edilizia ha conosciuto un’espansione
ininterrotta. Benché la crescita abbia registrato
un rallentamento a fine legislatura (e dopo i livelli record toccati nel 2014) e la cifra d’affari abbia
subìto una contrazione, complessivamente negli
ultimi 10 anni il fatturato dell’edilizia principale è
comunque cresciuto di quasi il 30%. Neanche per i
prossimi anni si profila un crollo.
L’organico dell’edilizia principale ha avuto un’evoluzione di segno contrario. Alla fine del terzo trimestre 2015 l’edilizia occupava 78 100 persone a
fronte degli 80 817 occupati nello stesso trimestre
2012. Ciò significa che nell’edilizia la produttività
è in fortissimo aumento: un numero sempre più ristretto di dipendenti produce sempre di più. Anche
la struttura dell’economia edile è profondamente
cambiata negli ultimi anni. Un numero crescente di
attività viene esternalizzato nel quadro di forme
di subappalto a cascata. Di conseguenza il numero delle microimprese con meno di cinque dipendenti ha registrato un forte aumento. Il cantiere è
suddiviso sempre più in personale fisso, lavoratori
interinali e subappaltatori e questa eterogeneità os
tacola in modo consistente il lavoro sindacale.

Un settore in crescita
Dal gennaio 2013 al 2016, ancora una volta la
crescita del settore è stata trainata soprattutto
dal ramo delle pulizie (+33%) e dal giardinaggio
(+45%). Complessivamente l’effettivo degli iscritti del settore ha registrato una leggera crescita
dell’1% (+657 iscritti). Le perdite percentuali più
consistenti hanno interessato il ramo dell’estrazione della pietra (–31%) e l’industria dei laterizi
(–32%).

14 giugno 2013 La parità salariale resta un miraggio. Nella «Giornata dello sciopero delle donne»,
con un’azione simbolica sulla
Piazza federale, le sindacaliste
chiedono finalmente controlli
salariali efficaci e vincolanti.

Salari sotto pressione
nonostante il boom
Il contesto economico avrebbe senz’altro consentito di aumentare i salari e migliorare le condizioni di
lavoro nei cantieri. Purtroppo siamo riusciti a farlo
solo in parte, essenzialmente a causa del contesto
europeo. L’attività edilizia ha registrato una drammatica contrazione in Spagna, Portogallo e Italia
e di conseguenza un elevato numero di edili si è
riversato all’estero alla ricerca di un posto di lavoro.
Il compito dei sindacati è impedire che le aziende
– di norma svizzere – sfruttino la difficile situazione economica nei Paesi di provenienza per versare
paghe da fame agli edili senza passaporto svizzero. Il dumping salariale spinge infatti verso il basso
tutti i salari. I sindacati chiedono pertanto che in
Svizzera vengano versati salari svizzeri. Dobbiamo
difendere i salari, non le frontiere!

17 giugno 2013 Dopo i licenziamenti abusivi pronunciati da SPAR
contro gli scioperanti, Unia si
rivolge al Consiglio federale esortandolo a dare attuazione alla
Convenzione OIL sulla protezione
del diritto sindacale.

17 giugno 2013 Unia organizza
azioni in sette grandi stazioni
per rivendicare un miglioramento delle condizioni di lavoro del
personale addetto alle pulizie. Le
azioni rientrano nella campagna
«Senza di noi non c’è Svizzera».
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Lotta al dumping salariale

Manifestazione degli edili
a Zurigo, 27 giugno 2015.

Avarizia padronale
Negli anni 2013 e 2014 Unia e i lavoratori edili
conducono una delle più ampie campagne salariali degli ultimi dieci anni: lanciano una petizione
firmata da oltre 10 000 persone e nell’autunno
2014 organizzano azioni in tutte le regioni. Complessivamente più di 2500 lavoratori edili aderiscono alle azioni, in parte organizzate durante gli
orari di lavoro.
Il risultato è tuttavia modesto. Nel 2013 le delega
zioni alle trattative raggiungono un’intesa che garantisce un aumento salariale dello 0,8% (0,4% a
titolo generale e 0,4% a titolo individuale) nonché
un aumento dell’indennità per il pranzo a 15 franchi. Nel 2014 la Società svizzera degli impresari
costruttori (SSIC) interrompe le trattative salariali
adducendo motivazioni ridicole. L’allora presidente
degli impresari costruttori Werner Messmer dichiara che nella questione salariale occorre «una pausa di riflessione». Il rifiuto della SSIC è uno schiaffo
in faccia ai lavoratori edili; nel successivo conflitto
non nuoce tuttavia alla causa dei lavoratori: gli edili
sono consapevoli del grande lavoro prestato negli
ultimi anni e sanno di meritare questo aumento salariale. Questa convinzione li motiva a battersi e nel
2014 numerose regioni migliorano la loro capacità
di mobilitare i lavoratori e organizzare campagne.

17 giugno 2013 Unia organizza una
conferenza stampa a Zurigo per
inaugurare la campagna di voto
sull’iniziativa 1:12. Un recente studio
dimostra che nei principali gruppi
aziendali svizzeri la forbice salariale
arriva a 1:135.
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Nel 2014 gli impresari costruttori motivano il loro
rifiuto di negoziare con le attività organizzate da
Unia contro il dumping salariale. Oggi in Svizzera
manca un centro d’informazione interprofessionale che attesti quali imprese sono state sottoposte a
un controllo delle Commissioni paritetiche e rispettano le condizioni minime di lavoro. Un tale centro
sarebbe molto utile alle imprese generali, agli enti
pubblici e ai committenti edili privati. Nel 2013, la
SSIC e i sindacati Unia e Syna elaborano congiuntamente una proposta per un registro delle imprese del ramo professionale. Purtroppo la SSIC interrompe i lavori a più riprese. In tale contesto, al fine
di ridurre il rischio di dumping salariale, l’impresa
generale Allreal e la regione Unia Zurigo-Sciaffusa
decidono di dare vita a una collaborazione: nasce
il Servizio specializzato di analisi del rischio. Nel
2014 i vertici della Società svizzera degli impresari costruttori sfruttano l’attività di questo servizio
come pretesto per interrompere le trattative fino
all’autunno 2015. Quando nel novembre 2015 si
profila una situazione di vuoto contrattuale, improvvisamente l’esistenza del Servizio specializzato di analisi del rischio diventa irrilevante e le parti
raggiungono un risultato negoziale.

Giù le mani dal pensionamento
a 60 anni
Il conflitto più importante degli ultimi anni ha come
oggetto la garanzia del pensionamento a 60 anni
nell’edilizia. La Fondazione FAR, che finanzia il pensionamento anticipato, potrebbe avere tempora
neamente problemi di copertura. Nell’arco dei
prossimi anni andrà in pensione la generazione del
baby boom. Le parti sociali lo sanno da tempo. Già
nella perizia attuariale del 2012 gli esperti avevano consigliato di aumentare leggermente i contributi per garantire il futuro del pensionamento a 60
anni. Dal 2024 il numero delle persone occupate
nell’edilizia e quindi dei pensionamenti anticipati
tornerà a diminuire rapidamente e potranno essere ripristinati i contributi odierni. I sindacati, ma
anche i rappresentanti degli impresari costruttori
all’interno della Fondazione FAR, sono d’accordo
su tale punto. I vertici della SSIC non vogliono tuttavia aumentare i contributi e premono invece per

28 giugno 2013 Coop, Unia e altre
4 organizzazioni dei lavoratori sottoscrivono un nuovo CCL. Il contratto recepisce un miglioramento
del congedo parentale e della
protezione contro il licenziamento
per gli attivisti sindacali.

29 giugno 2013 10° anniversario del PEAN: 10 anni fa, grazie
a imponenti scioperi e al blocco
della galleria del Baregg, i lavoratori edili hanno conquistato il
pensionamento a 60 anni
nell’edilizia.

«Unia è diventata parte della mia vita. Grazie al sindacato ho
beneficiato del pensionamento a 60 anni e adesso ho più tempo
per la mia famiglia e naturalmente per Unia.» Fortunato Piraino,
63 anni, Schafisheim (AG), ex lavoratore edile, pensionato PEAN

un innalzamento dell’età di pensionamento. Per i
lavoratori edili una simile soluzione è inaccettabile.
Alla fine del 2015 scade inoltre il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale (CNM). Anche
su questo fronte i problemi sono numerosi: negli
ultimi anni nell’edilizia la pressione dei tempi di
consegna è salita alle stelle. Troppo spesso gli edili
devono continuare a lavorare anche in caso d’intemperie, quando la pioggia o la neve li espongono
a grandi pericoli. Ogni anno un lavoratore edile su
cinque subisce un infortunio, un’incidenza più di
tre volte superiore alla media svizzera. Negli ultimi
5 anni più di 100 colleghi hanno perso la vita nei
cantieri svizzeri. Di conseguenza gli edili rivendicano una maggiore protezione nel nuovo CNM. Con
un’importante mossa strategica Unia collega allora
il rinnovo del CNM alla rivendicazione di un aumento dei contributi per garantire il pensionamento a
60 anni. Questa decisione costringe gli impresari
costruttori ad affrontare i problemi in materia di finanziamento del pensionamento anticipato.

Mobilitazioni nazionali
Per quasi tutto il 2015 la Società svizzera degli impresari costruttori si rifiuta di negoziare il rinnovo
del CNM e il futuro del pensionamento a 60 anni.
Gli edili sono invece fortemente determinati a lottare. Già prima delle vacanze estive 2015 la campagna raggiunge un primo momento forte: alla fine
di giugno oltre 15 000 edili scendono in piazza a
Zurigo per le loro rivendicazioni. I risultati di una
votazione nazionale a cui partecipano ben oltre
10 000 edili dimostrano inoltre che all’occorrenza
i lavoratori sono disposti anche a scioperare per il
loro CNM e per il pensionamento a 60 anni.
Dal 9 all’11 novembre 2015 numerosi cantieri di
tutta la Svizzera si fermano. Circa 10 000 edili aderiscono alle tre giornate di protesta indette in Ticino,
nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda. Si
tratta della mobilitazione più grande nell’edilizia da
oltre 10 anni.

tici della SSIC le respingono in blocco. Alla fine del
2015, dopo le giornate di protesta, all’improvviso
le cose iniziano a muoversi. Unia e Syna riescono a
strappare un risultato che in vari punti corrisponde
agli obiettivi degli edili: il pensionamento a 60 anni
è salvo senza tagli alle prestazioni e senza innalzamento dell’età pensionabile. Gli edili riescono inoltre a spezzare la strategia di blocco delle trattative
degli impresari costruttori e a rinnovare il CNM.
I fattori decisivi per il successo sono la strategia
giusta, la determinazione degli edili e la compattezza dei sindacati. Gli impresari costruttori hanno
provato inutilmente a dividere i sindacati Unia e
Syna. Hanno addirittura creato un sindacato dei
capi (Novatrava) allo scopo di spezzare il fronte
delle organizzazioni dei lavoratori.

Ripresa del lavoro
con i capi muratori
Per lungo tempo sembra che il contratto unico per
capi muratori negoziato solo nel 2010 sia destinato a diventare presto carta straccia. Alla fine né i
Quadri dell’edilizia Svizzera né la Società svizzera
degli impresari costruttori si decidono a disdire il
contratto, anche grazie alla buona collaborazione
tra Unia e Syna. Nel periodo in rassegna Unia lavora
tuttavia alacremente per rafforzare la sua presenza
tra i capi muratori e i quadri edili. Il settore raccoglie
i primi frutti dei suoi sforzi durante la campagna per
la difesa del pensionamento a 60 anni.

Manifestazione a Bellinzona
per il nuovo CNM nell’edilizia,
9 novembre 2015.

Rinnovo del Contratto nazionale
mantello e difesa del PEAN
Gli impresari costruttori sembrano recepire il messaggio. Dal febbraio 2015 i sindacati propongono sette date per un incontro negoziale, ma i ver-

29 giugno 2013 Onde migliorare
la protezione delle condizioni lavorative e salariali svizzere, l’AD Unia
approva all’unanimità una risoluzione per il rafforzamento delle misure
di accompagnamento alla libera
circolazione delle persone.

6/7 luglio 2013 La solidarietà
internazionale e locale e la situazione degli apprendisti sono
i temi centrali della Conferenza dei
giovani Unia di Ginevra, che decide
di rilevare in modo sistematico la
realtà lavorativa degli apprendisti.

9 luglio 2013 Grazie a uno
sciopero i giardinieri di Sciaffusa ottengono un accordo che
prevede un aumento in due
tappe dei salari minimi, che registrano così un miglioramento
fino a 900 franchi al mese.
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Crescita costante nel ramo
delle pulizie di edifici
Le condizioni di lavoro del ramo delle pulizie di edifici sono disciplinate dai contratti per la Svizzera
tedesca, il Ticino, la Svizzera romanda e il Cantone
di Ginevra. Il ramo è riuscito ad aumentare l’effettivo degli iscritti in ogni singolo anno della legislatura
e nel 2015 ha totalizzato un saldo positivo di ben
389 persone. La crescita resta più marcata nella
Svizzera tedesca e più contenuta nella Svizzera
romanda.
Il Contratto collettivo di lavoro per la Svizzera tedesca, scaduto alla fine del 2015, è stato rinnovato per gli anni 2016/2017. Si tratta di un CCL di
transizione, che non recepisce grandi modifiche.
Le uniche novità sono l’aumento dei salari minimi
per tutte le categorie con effetto al 2017 e l’introduzione dell’obbligo esplicito di registrare la durata
del lavoro. Tale obbligo si è reso necessario perché
numerose aziende non registravano la durata del
lavoro o non la registravano in modo corretto.

Radicamento sindacale
in crescita nel giardinaggio

Sciopero dei giardinieri
a Sciaffusa, 2013

Il ramo del giardinaggio riveste grande importanza per il rafforzamento sindacale: manca infatti un
contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale e nel contempo gli occupati sono
molto disponibili a impegnarsi sindacalmente. Dal
2011 intraprendiamo sforzi sistematici per costru-

ire un rapporto di forze più favorevole al sindacato.
In tale ottica il successo principale resta lo sciope
ro di categoria di tre giorni a Sciaffusa con gli accordi aziendali che ne sono derivati. Oggi Unia è
il principale rappresentante delle lavoratrici e dei
lavoratori del giardinaggio.
Nella regione Zurigo-Sciaffusa è in corso un progetto di rafforzamento. Grazie a queste attività il radicamento nelle aziende prosegue a dispetto della
repressione padronale. Nell’Oberland bernese la
creazione di un gruppo del ramo e gli sforzi di reclutamento intrapresi dagli affiliati hanno consentito
di aumentare rapidamente l’effettivo degli iscritti.
Nella Svizzera romanda le trattative per un CCL sovraregionale sono ancora in corso, ma procedono
con difficoltà.

Altri rinnovi contrattuali
Il settore Edilizia gestisce altri contratti collettivi di
lavoro dichiarati di obbligatorietà generale ad
esempio nella posa di ponteggi, nell’industria dei
prodotti in calcestruzzo, nelle costruzioni ferroviarie e nell’industria dei laterizi. Questi CCL sono stati
rinnovati senza peggioramenti in un contesto a volte difficile. Nella posa di ponteggi gli aumenti
salariali sono stati addirittura superiori alla media.

17 luglio 2013 ll servizio di consegna a domicilio Domino’s Pizza
riconosce il diritto d’informazione
sindacale sul posto di lavoro.
Domino’s ribadisce che i dipendenti sindacalmente attivi
non possono essere discriminati.
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18 luglio 2013 Grazie allo
sciopero di avvertimento, 30 installatori elettrici attivi nel cantiere
dell’hotel di lusso di Sawiri
«The Chedi» ad Andermatt ottengono nuovi contratti di lavoro e salari
in linea con il CCL.
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19 luglio 2013 L’iniziativa AVSplus
viene depositata con oltre
121 000 firme valide, raccolte
in soli 100 giorni. Unia ha raccolto
45 000 firme e numerose regioni
hanno superato di gran lunga gli
obiettivi assegnati.
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Settore Artigianato: stabilità e progressi
grazie a un’efficace politica contrattuale
L’artigianato svizzero presenta un elevato numero di rami professionali
e contratti collettivi di lavoro. Unia ha sviluppato una serie di risposte per
fronteggiare i cambiamenti economici strutturali e ha lavorato per conquista
re progressi a beneficio dei lavoratori di tutti i rami professionali del settore.
L’artigianato svizzero occupa oltre 200 000 persone. Il tessuto economico del ramo è costituito da
circa 30 000 piccole e piccolissime imprese, attive
in più di 30 rami professionali diversi per orientamento e dimensioni. L’elevata frammentazione si
traduce anche in un numero molto alto di associazioni padronali, dotate di assetti organizzativi in
parte molto diversi e con una forte suddivisione
geografica. L’artigianato è quindi un settore molto
eterogeneo, caratterizzato da un elevato numero di
CCL con storie diverse e differenze anche all’interno di uno stesso ramo professionale.
La natura fortemente eterogenea del settore pone
grandi sfide al lavoro sindacale, anche e soprattutto in materia di esecuzione contrattuale. Complessivamente nel periodo in rassegna Unia era parte
contraente di 13 CCL sovraregionali e 23 CCL cantonali dichiarati di obbligatorietà generale. A questi si aggiungono altri CCL sovraregionali e cantonali senza carattere obbligatorio generale e contratti
aziendali locali.

Oltre 100 000 lavoratrici e lavoratori sottostanno ai
seguenti 7 CCL dichiarati di obbligatorietà generale:

CCL dichiarati di obbligatorietà gene
rale nel settore dell’artigianato
CCL del settore Artigianato con
oltre 10 000 occupati assoggettati
23

Occupati
attuali

13

CCL con DOG
nazionali e
sovraregionali
CCL con DOG
cantonali

13 agosto 2013 Per gli occupati
del commercio al dettaglio le
giornate di lavoro troppo lunghe
sono il problema principale.
Questo è quanto emerge da un
sondaggio condotto dall’istituto
di ricerca di mercato GfK.

Tecnica della costruzione
Installazione elettrica
Rami affini all’edilizia
Svizzera romanda
(«Second œuvre romand»)
Falegnameria
Pittura e gessatura
(Svizzera tedesca e Ticino)
Artigianato del metallo
Costruzioni in legno

19 617
17 881
ca. 17 000

Ultima
legisla
tura
17 499
16 946
15 400

16 300
15 895

16 310
12 860

15 020
ca. 13 000

14 630
10 877

18 agosto 2013 «Ho lavoro,
ho bisogno di soldi!»: un’originale
azione di volantinaggio organizzata da Unia Berna/Alta Argovia-
Emmental nel centro di Berna
richiama l’attenzione sui salari
bassi nel commercio al dettaglio.

18 agosto 2013 In pigiama,
il comitato basilese «contro
l’ulteriore aumento del lavoro
domenicale e notturno» protesta contro l’introduzione della
giornata lavorativa di 24 ore nei
negozi delle stazioni di servizio.
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restano intatte, soprattutto con riferimento allo
sviluppo e all’utilizzo di tecnologie ecologiche
sostenibili ad elevata efficienza energetica. La
svolta energetica avrà quindi un’importanza strategica per tutto il settore. Nel contempo, l’ulteriore aumento dei requisiti professionali registrato in
alcuni rami professionali evidenzia quanto siano
importanti la formazione e il perfezionamento professionale di tutti i lavoratori nonché la protezione
speciale dei lavoratori più giovani e più anziani.

Evoluzione dell’effettivo
degli iscritti, rete dei fiduciari,
Conferenze professionali
Lenti cambiamenti strutturali
I lenti cambiamenti strutturali in atto nel settore
hanno conseguenze diverse nei vari rami professionali. L’andamento economico dipende in primo
luogo dalla crescita interna e quindi dalla domanda nazionale. Anche il commercio estero svolge un
ruolo importante in alcuni rami professionali, che
dal 2015 sono esposti alle conseguenze della sopravvalutazione del franco.
A dispetto del rincaro negativo, vari rami professionali sono riusciti ad aumentare il volume degli
ordinativi realizzando profitti elevati. La crescente
importazione di componenti prefabbricati ha tuttavia modificato la struttura degli ordinativi. Nel contempo i tempi di consegna sono diventati più serrati e le pressioni sui prezzi si sono intensificate. Di
conseguenza sono aumentate le fusioni aziendali
e le agenzie di lavoro interinale. La categoria dei
lavoratori interinali ha registrato un ulteriore forte
aumento nel settore.
Anche la libera circolazione delle persone ha influenzato l’assegnazione delle commesse in determinati rami professionali, soprattutto in quelli affini
all’edilizia. Solo un’intensificazione dei controlli e
l’inasprimento delle misure di accompagnamento
possono garantire che le aziende che distaccano
lavoratori rispettino le disposizioni contrattuali e
i salari minimi definiti dalle parti sociali anche in
caso di impieghi di breve durata.
Nonostante i diversi contesti che caratterizzano i
vari rami professionali, complessivamente le prospettive economiche a lungo termine del settore

19 agosto 2013 Nell’industria alberghiera e della ristorazione parte la campagna informativa «CCNL
– buono per tutti». L’obiettivo è far
conoscere meglio il contratto e i
suoi vantaggi alla manodopera e
ai datori di lavoro.
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Anche l’evoluzione dell’effettivo degli iscritti pre
senta grandi differenze nei vari rami professionali. Benché complessivamente il settore non
sia riuscito a registrare la crescita prevista dagli obiettivi congressuali, il bilancio resta comunque positivo. Le dimissioni riguardano soprattutto
i pensionati e i giovani che cambiano professione
dopo alcuni anni.
Il settore ha proseguito la costruzione e il rafforzamento delle reti di fiduciari nelle aziende prioritarie
a livello regionale e nazionale dei rami professionali strategici. Questi ultimi comprendono il ramo
dell’installazione elettrica e dell’installazione delle
telecomunicazioni, la tecnica della costruzione, il
ramo della pittura e della gessatura nonché i rami
affini all’edilizia della Svizzera romanda («Second
œuvre romand»). In Ticino, a Friburgo e nella Svizzera orientale il settore ha inoltre lanciato con successo tre progetti regionali di rafforzamento sindacale in cosiddette «aziende chiuse». In queste ditte
la prefabbricazione rappresenta la parte essenziale dell’attività aziendale (falegnameria, costruzioni
in legno e artigianato del metallo).
La partecipazione alle Conferenze professionali
è caratterizzata da grandi differenze a seconda
del ramo professionale. Il numero dei partecipanti è basso soprattutto nel settore dell’isolazione,
nell’artigianato del metallo, nella falegnameria e
nelle costruzioni in legno della Svizzera tedesca e
del Ticino. Anche nel ramo dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni e
nella tecnica della costruzione la partecipazione è
tornata a diminuire. Ben frequentate sono invece

31 agosto 2013 Alcuni sindacalisti scalano simbolicamente
il Bishorn (4153 msm) e sulla
vetta piantano una bandiera con
la scritta «4000 sono possibili»
per dare visibilità all’iniziativa sui
salari minimi.

«Mi sono iscritta a Unia perché mi stanno molto a cuore le buone
condizioni di lavoro. I lavoratori sono esposti a pressioni
economiche crescenti e la protezione sindacale è più importante
che mai. La piazza economica svizzera deve essere rafforzata
senza peggioramenti delle condizioni di lavoro.» Lisi Dubler,
21 anni, Uettligen (BE), falegname

le Conferenze professionali dei rami affini all’edilizia della Svizzera romanda e del ramo della
pittura e della gessatura della Svizzera tedesca. Le
Assemblee dei/delle delegati/e del settore hanno
svolto i loro compiti regolamentari, trattando i temi
prioritari di politica sindacale e sociale. Bilancio: la
partecipazione degli affiliati ai processi decisionali
e la capacità di mobilitazione del settore devono
essere migliorate ulteriormente.

Pensionamento anticipato nel ramo
della pittura e della gessatura
Una sfida centrale del periodo in rassegna era l’introduzione di modelli di pensionamento anticipato,
soprattutto nel ramo della pittura e della gessatura
della Svizzera tedesca, del Giura e del Ticino. Le
trattative sono finalmente giunte a conclusione nel
febbraio 2016. Dopo una lunga esitazione, nel
mese di maggio anche l’assemblea dei delegati
dell’associazione padronale ha approvato il risultato negoziale. Il modello di pensionamento anticipato consente un pensionamento parziale a partire
dai 60 anni per gli uomini e dai 59 per le donne e un pensionamento completo rispettivamente dai 63 e dai 62 anni. Le prestazioni prevedono
una rendita transitoria pari al 70% del salario AVS
e sono finanziate da un contributo dello 0,85% a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il modello di prepensionamento rappresenta un traguardo
storico per gli occupati dell’artigianato.
In sede negoziale il settore ha inoltre cercato di ottenere l’assoggettamento di tutti gli apprendisti ai
CCL. La parziale realizzazione di questo obiettivo
lancia anche un segnale politico per la solidarietà
intergenerazionale. Il settore Artigianato è infine riuscito a realizzare progressi nella protezione della
salute e nella sicurezza del lavoro, lanciando progetti all’avanguardia. Numerosi occupati vedono
nel sollevamento e nello spostamento di carichi
pesanti lo sforzo principale del loro lavoro e proprio
per questo spesso abbandonano in modo prematuro l’attività nel ramo professionale. In tale contesto va menzionato il progetto «Rami affini all’edilizia
– carichi pesanti», finanziato congiuntamente dalle
associazioni padronali dell’edilizia secondaria, la
SECO, la SUVA, Unia e le Commissioni paritetiche.

9 settembre 2013 Dal 1° gennaio
2014 il nuovo CCL dell’industria
svizzera del décolletage prescrive
salari minimi vincolanti e recepisce
così l’accordo siglato dall’associazione padronale Swiss Precision e
dal sindacato Unia.

Esecuzione contrattuale –
responsabilità solidale
L’esecuzione contrattuale e l’attuazione delle misure di accompagnamento restano al centro delle
attività del settore. Al fine di prevenire il dumping
salariale, Unia ha continuato a promuovere l’introduzione di cauzioni nei CCL. Anche i datori di lavoro hanno riconosciuto l’importanza di una corretta
attuazione delle misure di accompagnamento; la
resistenza padronale si è praticamente dissolta.
Pacifica è ormai anche la necessità di aumentare
le multe convenzionali, affinché le aziende poco
serie smettano di basare i loro modelli aziendali
sugli abusi e sulle violazioni sistematiche dei CCL.
Anche l’introduzione delle certificazioni di conformità ai CCL rilasciate dalle Commissioni paritetiche
competenti rappresenta un importante traguardo.
Queste certificazioni forniscono ai committenti informazioni sui controlli eseguiti e sul rispetto dei
CCL da parte delle aziende appaltatrici. Rafforzano pertanto l’effetto preventivo delle disposizioni
contrattuali e della responsabilità solidale delle
imprese generali che assegnano commesse a sub
appaltatori.

Numerosi rinnovi contrattuali
Nel periodo in rassegna sono stati rinnovati importanti CCL, ad esempio nel ramo pittura e gessatura,
per i piastrellisti, nel ramo dell’installazione elettrica e delle telecomunicazioni, nell’involucro edilizio
e nella tecnica della costruzione. In quest’ultimo
ramo Unia ha conquistato l’assoggettamento di tutti gli apprendisti. Un assoggettamento parziale è
invece stato introdotto nel ramo dell’installazione
elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni e nell’artigianato del metallo.
Il settore Artigianato ha inoltre realizzato progressi
importanti nei salari minimi contrattuali: in tutti i
contratti rinegoziati sono stati aumentati in parte
anche in modo consistente. L’obiettivo generale
della cancellazione dei salari inferiori a 4000 franchi non è ancora una realtà ovunque, anche se il
personale qualificato con AFC non percepisce più
salari così bassi.

16 settembre 2013 Nonostante
l’azione variopinta organizzata da
Unia, purtroppo anche il Consiglio
degli Stati si lascia sfuggire l’occasione di redigere una legge
sulla cittadinanza equa che impedisca l’arbitrarietà.

18 settembre 2013 I Giovani
Unia consegnano il premio della
vergogna (A.S.I.-Award) all’impresa
Multicheck. Benché il suo test
attitudinale non soddisfi gli standard scientifici, assicura elevati
guadagni all’impresa.
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Trattative salariali e campagne
Negli anni 2012 e 2013 le trattative salariali si erano ancora concluse con un aumento dei salari reali
in tutti i rami professionali. Nel 2014 e soprattutto
nel 2015 il settore Artigianato ha ottenuto un aumento dei salari reali solo in alcuni rami. Oltre a pre
testi di natura ideologica, i datori di lavoro hanno
chiamato in causa soprattutto il rincaro negativo,
puntando anche a ottenere aumenti salariali individuali. Unia ha invece messo in campo il continuo
aumento degli affitti e dei premi delle casse malati,
che anno dopo anno riducono il reddito disponibile
e incidono pesantemente sui bilanci familiari. Dal
2012 l’aumento medio dei premi delle casse malati è stato dell’ 8,9% o di 46,85 franchi (assicurati a partire da 26 anni) e 49,70 franchi al mese
(19–25 anni).
Premi mensili medi della cassa malati pro capite
(dai 26 anni)
2012
2013
2014
382,00 CHF
387,70 CHF
396,15 CHF

2015
411,85 CHF

2016
428,85 CHF

Premi mensili medi della cassa malati pro capite
(19–25 anni)
2012
2013
2014
343,05 CHF
353,05 CHF
363,55 CHF

2015
379,70 CHF

2016
393,20 CHF

Nel quadro dei rinnovi contrattuali e delle trattative
salariali il settore ha lanciato campagne settoriali
specifiche, focalizzate sulle rivendicazioni principali e basate sul ricorso a sondaggi, petizioni e azioni
di volantinaggio. Nel 2014 il settore ha ad esempio organizzato una campagna di raccolta firme
per il pensionamento anticipato nella falegnameria
e nelle costruzioni in legno. Il successo della campagna è tuttavia stato modesto. A livello generale
la partecipazione alle campagne varia a seconda
del ramo professionale ed è relativamente elevata
nel ramo della pittura e della gessatura e nei rami
affini all’edilizia della Svizzera romanda.

Fonte: Ufficio federale di statistica UFS

21 settembre 2013 Oltre
15 000 sindacalisti sfilano
per le strade di Berna per
rivendicare una maggiore
protezione contro il dumping salariale e il furto delle
rendite.
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22 settembre 2013 Sconfitta alle
urne: l’elettorato dice sì alla giornata lavorativa di 24 ore nei negozi
delle stazioni di servizio. Il 44,2%
di voti negativi dimostra tuttavia
che tante persone hanno a cuore le
condizioni di lavoro nella vendita.

24 settembre 2013 Il Consiglio
degli Stati respinge l’iniziativa
popolare per un salario minimo di
22 franchi all’ora o 4000 franchi
al mese, burlandosi delle centinaia
di migliaia di salariati che in Svizzera guadagnano poco.
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Settore Industria:
successi nella politica contrattuale
e sfide politico-economiche
Due eventi condizionano l’attività del settore Industria di Unia nel periodo in
rassegna: l’abolizione del tasso di cambio minimo da parte della Banca
nazionale e l’introduzione di salari minimi nel nuovo contratto collettivo di
lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica.
Dopo l’espansione economica degli anni 2004–
2008, la crisi economica mondiale del 2008/2009
colpisce anche l’industria svizzera. Già allora il padronato tenta di scaricare il costo della crisi sugli
occupati. Nei forti scontri sui tagli salariali e sugli aumenti degli orari di lavoro che seguono, Unia riesce
tuttavia a impedire una reazione a catena.
Solo nel 2011 l’industria torna a superare il 19% del
PIL svizzero. Anche le esportazioni, che durante la crisi hanno subìto una contrazione, tornano a crescere
fino al 2015, spingendo verso l’alto l’occupazione.

Decisione della Banca nazionale
dalle conseguenze catastrofiche
La decisione di abolire il tasso di cambio minimo di
1,20 franchi per euro che la Banca nazionale adotta il 15 gennaio 2015 ha effetti disastrosi per tutta
l’industria e in particolare per l’industria metalmeccanica ed elettrica (MEM): di colpo le esportazioni
diventano più costose. Il clima d’incertezza già introdotto dall’«iniziativa contro l’immigrazione di massa»
si aggrava. Nella primavera 2016 la decisione della
Banca nazionale ha già distrutto migliaia di posti di
lavoro. La Svizzera rischia di precipitare in un processo di deindustrializzazione dalle conseguenze
sociali ed economiche catastrofiche.
Diversamente dal 2011, le associazioni economiche
e le aziende non sono più disponibili a rivendicare
con i sindacati un nuovo tasso di cambio minimo. Alcuni azionisti e manager vedevano (e vedono) nella
crisi del franco un’opportunità per costringere i lavoratori ad accettare aumenti degli orari di lavoro, ore
di lavoro gratuite, salari in euro e tagli salariali. Unia
riesce tuttavia a proteggere i salari e a impedire un
effetto domino nell’aumento degli orari di lavoro, anche grazie all’indebolimento del cosiddetto «articolo
di crisi» e all’introduzione dei salari minimi nel nuovo
CCL dell’industria MEM.

3 ottobre 2013 Unia e l’Internazionale dei lavoratori dell’edilizia e del
legno (BWI) promuovono un’azione
di fronte alla sede della FIFA a
Zurigo. Protestano contro le condizioni schiavistiche nei cantieri dei
Mondiali 2022 in Qatar.

Traguardo storico nel CCL
dell’industria MEM
Con l’integrazione dei salari minimi nel CCL MEM,
nel 2013 Unia raggiunge un «traguardo storico»
(presidente USS Paul Rechsteiner). All’indomani
del 75° anniversario dell’accordo della pace del la
voro, Unia aspira a una nuova forma di contratto
sociale. Lo dicono a chiare lettere anche gli oltre
5000 occupati dell’industria che il 22 settembre
2012 manifestano sotto la pioggia battente di
fronte a Palazzo federale. In occasione della più
grande manifestazione dell’industria degli ultimi
decenni, all’insegna del motto «Noi siamo l’industria!» rivendicano una politica industriale forte,
orientata alla riconversione eco-sociale, e un nuovo CCL MEM con salari minimi, più protezione per
i fiduciari sindacali e una ridefinizione dell’articolo
di crisi.
L’associazione padronale Swissmem si oppone
categoricamente ai salari minimi. Ma la Conferenza professionale Unia non cede, ribadendo che
senza salari minimi non ci sarebbe stato alcun
CCL! Nell’aprile 2013, quando si sta profilando
una soluzione, gli Impiegati Svizzeri pugnalano i
sindacati alle spalle e le trattative falliscono. Unia

17 ottobre 2013 Unia blocca il
cantiere della stazione Löwenstrasse
di Zurigo per un caso di dumping
salariale e ottiene 700 000 franchi
di arretrati salariali. 10 656 persone
firmano una petizione contro il
dumping salariale.

Azione di protesta dei
delegati e delle delegate
dell’Industria davanti
alla Banca nazionale,
5 giugno 2015.

19 ottobre 2013 500 persone
protestano a Lugano contro
il dumping salariale, il degrado
delle condizioni di lavoro e la
violazione dei contratti collettivi
di lavoro: chiedendo un rafforzamento dei diritti dei lavoratori.
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abbandona il tavolo delle trattative e le altre parti
continuano a negoziare, ma invano. Una mediazione sembra l’unica strada percorribile. Nel giugno
2013 il mediatore Jean-Luc Nordmann presenta
finalmente un progetto di accordo con due categorie di salari minimi per il personale qualificato
e non qualificato e tre diverse regioni retributive.
Il 21 giugno 2013 la Conferenza professionale di
Unia approva la proposta nonché i miglioramenti
in materia di licenziamenti collettivi, work-life-balance, uguaglianza, parità di trattamento, politica
industriale e articolo di crisi.
Il nuovo CCL rimette la questione salariale al
centro delle relazioni tra lavoratori e datori di lavoro, spezzando l’egemonia assoluta del padronato
nella questione salariale e seppellendo l’accordo
di pace del 1937. Ma il CCL ha un’importanza storica soprattutto perché pone le basi per un nuovo

25 ottobre 2013
L’AD straordinaria del settore
Industria di Unia approva
una risoluzione che rivendica
il rafforzamento dei diritti
sindacali nei contratti collettivi
di lavoro e nella legislazione.
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partenariato sociale tra pari. Il nuovo CCL ha un seguito giudiziario: le trattative sulle regole per la sua
attuazione rivelano una mancanza di trasparenza
nei flussi finanziari relativi agli Impiegati Svizzeri.
Unia chiede pertanto alle parti sociali una revisione approfondita e completa. Le altre organizzazioni firmatarie del CCL MEM si oppongono. Unia si
vede dunque costretta a rivendicare la trasparenza
necessaria promuovendo una causa civile. Il processo è ancora in corso (giugno 2016).

Industria orologiera: esportazioni
in calo dopo anni di risultati record
Le conseguenze dell’abolizione del tasso di cambio minimo si fanno sentire anche nell’orologeria.
Dopo l’aumento pari quasi al 70% registrato tra il
2000 e il 2008 e il record di 20 miliardi di franchi toccato nel 2012, per la prima volta dalla

Tutto novembre 2013 Dumping
salariale: in tre cantieri a Davos
(GR), Mont Pélérin (VD) e
Altstätten (SG) i lavoratori ricevono
salari troppo bassi o non vengono
pagati. Unia ottiene il versamento
degli arretrati salariali.

«È molto importante che tutti ricevano salari equi e che il salario
minimo venga introdotto ovunque. Sono scesa in campo al
fianco di Unia per raggiungere questo obiettivo. È inammissibile
che nella ricca e costosa Svizzera esistano persone che pur
lavorando a tempo pieno non riescono ad arrivare a fine mese.»
Sarah Brändle, 27 anni, Basilea, audioprotesista, GI Donne

crisi economica degli anni 2008/09, nel 2015 il
ramo subisce una contrazione delle esportazioni. Il padronato reagisce all’abolizione del tasso
di cambio minimo già nel primo semestre 2015,
inizialmente ricorrendo al lavoro ridotto e ben presto pronunciando anche licenziamenti collettivi.
Nel febbraio 2016 Richemont annuncia ad esempio la cancellazione di 300 posti di lavoro. Unia interviene in tutte le aziende interessate riuscendo
a ridurre il numero dei licenziamenti e a ottenere
piani sociali accettabili.
Nonostante il contesto difficile, nell’estate 2016
si stipula un nuovo CCL che comprende miglioramenti nell’ambito del congedo maternità, dei salari minimi e dell’assoggettamento.
Onde preparare il rinnovo contrattuale, già tra il
2012 e il 2014 Unia lancia un’intensa campagna
sui salari minimi. Vengono inoltre adeguate le strut
ture interne del ramo professionale: per la prima
volta le delegate e i delegati del ramo eleggono
una presidenza. Nel settembre 2014 Unia lancia
inoltre un ampio sondaggio in materia di stress sul
posto di lavoro tra gli occupati dell’orologeria. Oltre
1000 lavoratrici e lavoratori del ramo partecipano
al sondaggio online. I risultati vengono pubblicati
nell’autunno 2016 (dopo la chiusura redazionale
del presente rapporto).

Industria chimico-farmaceutica:
un ramo professionale
in trasformazione
Lo spostamento del ramo dalla chimica verso la
farmaceutica e le biotecnologie prosegue. Acquisti
e fusioni cambiano la struttura internazionale del
ramo professionale. La trasformazione di Novartis
annunciata nel 2014 si situa in tale contesto.
Un altro esempio è Syngenta. Dopo che già nel
2014 il gruppo agrochimico ha reso nota una riduzione dell’organico mondiale, nella primavera
2015 annuncia un nuovo taglio di oltre 100 posti
di lavoro a Monthey (VS). Unia e i suoi iscritti indicono una grande manifestazione di solidarietà
per esercitare pressioni sull’azienda. Nel febbraio
2016 viene annunciata l’acquisizione di Syngenta
da parte dell’azienda di stato cinese ChemChina.
Il sindacato Unia chiede alla Confederazione e ai

11 novembre 2013 Il tribunale
cantonale bernese accoglie
la richiesta di Unia: ha diritto a
diventare parte contraente nell’accordo nazionale tra l’Associazione
svizzera dei trasportatori stradali
ASTAG e Les Routiers Suisses.

Cantoni in cui ha sede l’azienda di esigere vere garanzie dei posti di lavoro in Svizzera nel quadro di
una politica industriale attiva.
Unia riesce a migliorare vari CCL aziendali del
ramo, ad esempio quelli di Firmenich, Givaudan
e Syngenta Monthey. Il sindacato riesce inoltre a
estendere il contratto unico BASF a tutte le sedi
svizzere. Degno di nota è il rinnovo del contratto unico Cilag (Johnson&Johnson), probabilmente il contratto aziendale del settore più importante
accanto al CCL Stadler Rail. Nel contratto Cilag
nel 2015 riusciamo a negoziare miglioramenti
all’avanguardia. Come già nel CCL Stadler Rail,
viene ad esempio introdotta una nuova categoria
di salari minimi per i diplomati delle scuole universitarie professionali. La parità salariale tra donne
e uomini deve inoltre essere sottoposta a verifiche
periodiche. Varie misure consentono inoltre di limitare il numero degli interinali e importanti disposizioni contrattuali valgono ora anche per loro.

Industria alimentare: un pilastro
affidabile dell’economia svizzera
L’eterogenea industria alimentare registra un’evoluzione meno dinamica degli altri rami professionali, ma è più resistente alle crisi e rappresenta un
pilastro affidabile dell’economia svizzera.
La stessa considerazione vale anche per l’evoluzione dell’effettivo degli iscritti di Unia. Nell’ultimo
quadriennio siamo inoltre riusciti a migliorare in mi
sura considerevole importanti contratti collettivi di
lavoro, ad esempio quelli del gruppo Fenaco-Landi, dell’Associazione svizzera delle birrerie nonché
di Feldschlösschen, Salines de Bex o Schweizer
Salinen a Pratteln e Philip Morris. Una parte di tali
contratti non è più stata rinnovata da anni. Avviamo infine le trattative per un contratto quadro nazionale con Nestlé, un complemento necessario ai
contratti collettivi di lavoro locali siglati con aziende del gruppo.

Numerose sfide
Dal 15 gennaio 2015 Unia e soprattutto il suo
settore Industria esercitano pressioni sulla Banca
nazionale svizzera affinché corregga la sua errata
politica monetaria e torni a garantire un tasso di

15 novembre 2013 Le parti
sociali siglano un nuovo CCL per
il personale di vendita di Ginevra.
L’unico CCL cantonale per il
commercio al dettaglio prevede un
aumento a tappe dei salari minimi
fino a 4000 franchi.

18 novembre 2013 Il Congresso
delle donne USS rivendica controlli
e sanzioni statali per realizzare la
parità salariale. Il principio costituzionale del «salario uguale per
un lavoro uguale» deve finalmente
diventare realtà.
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qualificato. Il taglio ai posti di lavoro presso GE/Alstom, annunciato nel 2016, dimostra quanto sia
difficile lottare per la piazza industriale svizzera e i
suoi posti di lavoro con una manodopera con una
qualifica elevata o molto elevata, in gran parte non
organizzata sindacalmente o militante nei ranghi
di organizzazioni concorrenti.

Lavoro con i fiduciari

Delegati e delegate
dell’industria davanti
alla Banca nazionale,
5 giugno 2015.

cambio equo con l’euro. La giornata dell’industria
Unia 2015 alla presenza dei due industriali Nick
Hayek (Swatch) e Peter Spuhler (Stadler Rail) svolge un ruolo di grande rilievo in questa campagna;
anche l’intenso lavoro d’informazione nelle aziende è cruciale. Nel 2015 la campagna culmina nella
consegna pubblica di una risoluzione al vice-presidente della BNS.
Le rivendicazioni di politica monetaria sono integrate nell’agenda politico-industriale del settore,
che viene aggiornata costantemente. L’agenda
contiene strumenti quali il «Patto per una Svizzera
produttiva» o posizioni sulle tematiche della digitalizzazione e della formazione. La giornata dell’indu
stria 2016 redige un manifesto sul tema, che
viene consegnato al Dipartimento federale dell’economia. La Svizzera è il Paese occidentale con la
quota industriale più elevata. Il Consiglio federale
è quindi chiamato a sviluppare urgentemente una
politica industriale attiva, che tenga conto delle sfide future (digitalizzazione, riconversione eco-sociale) e crei posti di lavoro sostenibili.
Con questi approcci il settore Industria tenta di
dare anche una risposta alla crescente qualifica
dei lavoratori e al trasferimento delle loro attività
dall’officina all’ufficio. Se vuole scongiurare una
perdita d’influenza, Unia deve riuscire ad acquisire un numero crescente di personale altamente

23 novembre 2013 Il parlamento
dei lavoratori edili di Unia
approva una risoluzione sulla libera
circolazione delle persone:
il Consiglio federale e il Parlamento
devono rafforzare in modo
consistente la protezione dei salari.
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Nel periodo in rassegna il settore ha prestato grande attenzione anche al perfezionamento dei membri delle commissioni del personale e dei fiduciari.
Ha ad esempio rivisto completamente il manuale
delle CoPe, istruendo le colleghe e i colleghi in occasione di appositi corsi.
Anche il lavoro negli organi statutari dei rami professionali dell’industria e il loro sviluppo sono stati
al centro delle attività del settore. Il settore ha anche monitorato le elezioni e le campagne elettorali
di organi aziendali quali le commissioni del personale, i consigli di fondazione delle casse pensioni o
i comitati aziendali europei. In tale ottica il settore
ha redatto una guida per la preparazione e l’organizzazione di apposite campagne.
Le varie attività sono focalizzate da una parte su
temi specifici delle aziende e sulle esigenze degli
affiliati e dall’altra su questioni politico-industriali e sulla politica contrattuale. Il settore Industria
sviluppa le sue posizioni e il suo lavoro con i fiduciari in tale contesto tematico. Uno dei principi
chiave è che le trattative di ogni tipo, ma soprattutto le trattative contrattuali, devono essere condotte insieme ai fiduciari. Nell’ultimo quadriennio
il settore ha lavorato soprattutto per migliorare la
protezione contro il licenziamento dei fiduciari, ottenendo vari successi.

24 novembre 2013 Il popolo
svizzero non accoglie l’iniziativa 1:12. La campagna di
voto ha tuttavia consentito
di lanciare un ampio dibattito
sui salari giusti e sui salari
ingiustificati.

26/27 novembre 2013
Vari sindacati partecipano a
un’azione promossa da Unia in Piazza
federale per denunciare lo scandalo
dei salari bassi in Svizzera e invitare il
Consiglio nazionale a sostenere
l’iniziativa sui salari minimi.
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Settore Terziario:
per i CCL e i salari minimi, contro l’esten
sione degli orari di apertura dei negozi
Due grandi campagne sono state al centro delle attività del settore Terziario
nel periodo in rassegna: grazie all’iniziativa sui salari minimi abbiamo
ottenuto aumenti salariali in vari rami professionali con mestieri malpagati.
Anche la lotta contro l’estensione degli orari di apertura dei negozi ha
avuto un ruolo di grande rilievo lungo tutto il quadriennio. Grazie alla crescita
costante degli ultimi anni, il terziario è diventato il primo settore di Unia
in ordine di grandezza.
Il terziario ha dovuto affrontare un contesto economico molto difficile. Inizialmente si sono fatti sentire gli strascichi della crisi economica e finanziaria.
Successivamente la forza del franco, dovuta alla
politica monetaria della Banca nazionale, ha colpito con violenza anche rami quali l’industria alberghiera e della ristorazione nonché il commercio al
dettaglio.

CCL siglati da Unia nel terziario e
numero di occupati assoggettati nel
periodo 2013–2016 (selezione)
Commercio al dettaglio
Coop Svizzera
CCL quadro Ginevra (DOG)
Losanna (DOG)
Nyon (DOG)
Neuchâtel (DOG)
Naville

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

82 500
36 300
17 200
3 500
1000
7000
200

FoxTown-TI
Payot
Pharmacie du canton de Genève

ca.
ca.
ca.

1000
250
140

Negozi delle stazioni di servizio: SG (520),
LU (350), FR (230) (DOG)
CCL naz. dei negozi delle stazioni di servizio
(dal 2017, DOG in sospeso)
Distribuzione Svizzera

ca.

1 100

ca.

14 000

ca.

800

Industria alberghiera e della ristorazione ca.
(DOG)
CCNL dell’industria alberghiera
ca.
e della ristorazione
Elvetino
ca.

220 000

ca.

15 000

Sicurezza (DOG)

3 dicembre 2013 Nel quadro
della campagna «16 giorni contro la
violenza sulle donne», in varie città
della Svizzera le Donne Unia organizzano azioni per la parità salariale,
i salari equi e un salario minimo di
4000 franchi.

Trasporti
Autotrasporti TI
Spedizionieri Ginevra
Trasporti e traslochi Ginevra
Aeroporto Agno

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

2 120
420
600
1 000
100

Personale a prestito (DOG)
di cui nel terziario ca. 40 %

ca.
ca.

300 000
120 000

Parrucchieri (DOG)

ca.

11 000

Cultura e tempo libero
Teatri: Basilea, Berna, San Gallo, Zurigo,
Bienne-Soletta
Opernhaus di Zurigo
(personale tecnico del teatro)

ca.
ca.

1200
800

ca.

400

Sanità
Istituti medico-sociali per anziani Cantone GE
Croce Rossa ginevrina

ca.
ca.
ca.

4200
4000
200

Formazione per adulti
Scuola Club Migros GE
ECAP (dall’1.7.2016)

ca.
ca.
ca.

900
300
600

220 000
800

16 dicembre 2013 260 dipendenti di Bosch raggiungono la
sede principale di Stoccarda
per consegnare una petizione
(1300 firme) per il mantenimento della produzione a Zuchwil:
Bosch fa le prime concessioni.

17 dicembre 2013 Un gruppo di
sindacalisti di varie organizzazioni deposita l’iniziativa AVSplus.
Sono presenti anche numerosi
attivisti del «Club dei 100» di Unia,
che ha fornito un grande contributo alla raccolta delle firme.
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Estensione della copertura
contrattuale
Il gruppo padronale ostile ai contratti collettivi di
lavoro non si è assottigliato, ma siamo comunque
riusciti a difendere con successo i CCL esistenti e a
concluderne altri quali il CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Complessivamente abbiamo aumentato la copertura dei CCL nel settore.

Crescita costante dell’effettivo
degli iscritti
Grazie alla sua crescita costante, nel 2016 il terzia
rio è diventato il primo settore di Unia in ordine di
grandezza e rappresenta ormai il 26,3% di tutti
gli iscritti. Nel periodo in rassegna il settore ha
registrato un aumento di oltre 6000 affiliati, raggiungendo l’obiettivo congressuale. Un dato soddisfacente è che la crescita ha interessato quasi

18 dicembre 2013 Lancio della
campagna contro l’iniziativa
isolazionista dell’UDC: con un’azione
simbolica sulla Piazza federale, Unia
e gli occupati del ramo delle
pulizie protestano contro la xenofobia
e il dumping salariale.
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tutti i rami professionali: la progressione più vigorosa è quella della sanità privata (+2396 iscritti),
seguita dall’industria alberghiera e della ristora
zione (+1430 iscritti). Nel commercio al dettaglio,
fra i parrucchieri, nella sicurezza, nell’economia
domestica e nelle scuole private siamo riusciti a ottenere crescite comprese tra 200 e 500 iscritti.
La decisione strategica di lanciare progetti mirati
per promuovere il rafforzamento sindacale nella sanità – un settore in espansione da anni – ha
dato i suoi frutti. La quota femminile del terziario
ha continuato a crescere e alla fine del 2015 ha
raggiunto il 57%.

Industria alberghiera e della
ristorazione: siglato il CCNL 2017
Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) è stato al centro dell’attività sindacale
nell’industria alberghiera e della ristorazione. Il
contesto del rinnovo era tutt’altro che favorevole:
il franco forte continuava (e continua) a penalizzare il ramo. GastroSuisse, la principale associazione
padronale firmataria, voleva inoltre annullare importanti conquiste del CCNL quali la tredicesima
mensilità e a tal fine minacciava costantemente di
disdire il contratto.
Dopo una maratona protrattasi per oltre due anni
con più di 30 tornate di trattative, nel gennaio
2016 siamo finalmente riusciti a spingere il padronato a siglare il nuovo CCNL. Il nuovo contratto entrerà in vigore nel 2017 e sarà valido almeno sino
alla fine del 2020. Unia ha difeso con successo tutte le conquiste e ottenuto miglioramenti essenziali,
soprattutto in materia di strumenti per la corretta
applicazione del CCNL ed estensione del finanziamento del perfezionamento professionale.
Parallelamente alle trattative, Unia ha condotto
una campagna pluriennale per sensibilizzare le
occupate e gli occupati del ramo sulla grande importanza del CCNL. Tramite una serie di volantini,
la presenza costante nelle aziende e una forte attività nei social media, abbiamo illustrato le gravi
conseguenze di un’eventuale disdetta del CCNL.
Abbiamo inoltre dimostrato la nostra capacità di
mobilitazione, indicendo ad esempio uno sciopero
di avvertimento di un giorno nel quadro di un’acqui
sizione aziendale a Ginevra, organizzando azioni

10 gennaio 2014 Una perizia
indipendente giunge alla
conclusione che l’allentamento del divieto del lavoro
domenicale pianificato dal
Consiglio federale è illegale e
anticostituzionale.

«Grazie al sostegno professionale di Unia sono riuscita a far
valere i miei diritti sul posto di lavoro. Raccomando vivamente
Unia per tutte le questioni relative al diritto del lavoro
nell’assistenza alle persone anziane.»
Silvia Bischofberger, 55 anni, San Gallo, badante

per un aumento dei salari e dei controlli sempre a
Ginevra o contro i licenziamenti abusivi da McDonald’s a Burgdorf.
Il rinnovo del 2013 del CCL aziendale Elvetino (gastronomia ferroviaria) ha introdotto importanti miglioramenti: in particolare Unia e il SEV sono riusciti a ottenere aumenti dei salari reali di 50 franchi
(+1,3%) all’anno fino al 2017.

Commercio al dettaglio: salari
minimi più elevati e nuovi CCL
Negli ultimi anni la produttività del commercio al
dettaglio ha registrato una forte progressione. Il personale, spesso malpagato, è esposto a uno stress
crescente. Con un organico di oltre 300 000 occupati – tra cui 30 000 apprendisti –, il commercio
al dettaglio è chiamato ad affrontare grandi sfide
quali il franco forte, i processi di concentrazione
tramite acquisizioni successive, la diffusione del
commercio online e i modelli di franchising. Nel
ramo è inoltre molto diffuso il problema dei salari
bassi: circa 50 000 persone guadagnano meno di
22 franchi all’ora. La campagna per l’iniziativa sui
salari minimi rivestiva pertanto grande importanza nel ramo. Le azioni condotte hanno dimostrato
che i salari orari inferiori ai 17 franchi non sono un
caso isolato. Le pressioni esercitate hanno dato i
loro frutti: oltre ai giganti della distribuzione Coop e
Migros, anche le catene H&M, Tally Weijl, Bata, Aldi
e Lidl hanno aumentato i salari minimi.
Numerose azioni e scioperi di avvertimento organizzati nelle aziende hanno consentito di migliorare
le condizioni di lavoro o impedire peggioramenti
(p. es. da Metro, Spar, Denner, Lolipop, Crai, Logistik Group, Fly, Blackout).
Il padronato ha continuato a opporsi all’avvio di
trattative per un contratto settoriale nazionale del
commercio al dettaglio. Siamo tuttavia riusciti a rafforzare la protezione dei CCL a livello aziendale:
n il CCL Coop 2014–2017 è stato rinnovato con un
miglioramento dei salari minimi e della protezione
contro il licenziamento per i dipendenti sindacalmente attivi. Il nuovo contratto introduce un salario
minimo di almeno 3900 franchi (13 mensilità) per
la manodopera senza tirocinio e di almeno 4100
franchi (13 mensilità) per la manodopera con un
tirocinio triennale.

21 gennaio 2014 Accordo provvisorio sulla cancellazione di 330
posti di lavoro da Bosch Scintilla:
proroga dei termini di preavviso,
esame delle possibilità di mantenere gli impieghi e nessun licenziamento fino al 1° aprile 2015.

Abbiamo migliorato alcuni CCL regionali (p. es. commercio al dettaglio GE, farmacie GE, FoxTown TI,
Losanna e Nyon). Nel Cantone di Neuchâtel è entrato in vigore un nuovo CCL con carattere obbligatorio
generale, che tra l’altro garantisce sabati liberi.
n Nel 2016 è stato siglato il primo CCL settoriale
nazionale del commercio al dettaglio, valido per
circa 14 000 occupati nei negozi delle stazioni di
servizio.
Numerose azioni e scioperi di avvertimento in alcune aziende hanno permesso di ottenere dei miglioramenti delle condizioni di lavoro o per lo meno di
evitarne il peggioramento (p. es. presso Metro, Spar,
Denner, Lolipop, Crai, Logistik Group, Fly, Blackout).
n

Orari di apertura dei negozi: sempre
al centro delle attività del settore
Nel settembre 2013 i cittadini sono stati chiamati alle urne per esprimersi sul referendum contro
l’estensione del lavoro notturno e domenicale nei
negozi delle stazioni di servizio, lanciato da Unia
e dall’Alleanza per la domenica. Una maggioranza relativamente esigua del 55,8% si è espressa
a favore dell’estensione. La campagna ha tuttavia
spianato la strada ai negoziati sul CCL per i negozi
delle stazioni di servizio.
Nel 2014 il Tribunale federale ha inoltre accolto
varie azioni promosse da Unia contro le aperture
domenicali, ad esempio nell’Outlet Center Landquart. Subito dopo il Consiglio federale ha modificato, senza base legale e tramite ordinanza, la
disciplina in materia di aperture domenicali nei
centri commerciali vicini alle frontiere e destinati
al turismo degli acquisti (mozione Abate). Unia ha
protestato presso il Consiglio federale, finora invano. Unia ha invece avuto successo con la sua campagna contro la nuova Legge federale sugli orari di
apertura dei negozi (LANeg). Il Consiglio federale,
su pressione della grande distribuzione, voleva imporre a tutti cantoni orari di apertura minimi dalle
06:00 alle 20:00 nei giorni infrasettimanali e dalle
06:00 alle 18:00 il sabato. Unia ha combattuto fin
dall’inizio la legge, realizzando tra l’altro un’ampia
indagine tra il personale delle vendite, a cui hanno
partecipato oltre 2500 venditrici e venditori. Il 96%
di loro si è detto contrario alla nuova legge e all’estensione degli orari di lavoro. Mentre il Consiglio

23 gennaio 2014 Unia continua
a crescere e conta 199 453 iscritti,
con un aumento di 3495 affiliati
rispetto alla fine del 2012.
La crescita è particolarmente
vigorosa nel terziario (+4,54%) e
nell’artigianato (+3,1%).

9 febbraio 2014 L’elettorato
approva l’iniziativa «contro
l’immigrazione di massa». Il
CC avverte che Unia non accetterà contingenti discriminatori o la reintroduzione dello
statuto dello stagionale.

45

Contratti collettivi di lavoro e politica sindacale
Settore Terziario

nazionale ha approvato la legge, il Consiglio degli
Stati vi si è opposto sia in prima, sia in seconda
lettura. Il referendum che Unia stava preparando
si è così rivelato inutile. La forte mobilitazione delle
venditrici e dei venditori – alcuni di loro si sono persino rivolti direttamente ai parlamentari – è stata
determinante.
Anche in numerosi Cantoni siamo riusciti a impedire un’estensione degli orari di apertura dei negozi, mentre in altri i liberalizzatori hanno preso il
sopravvento (Soletta, Ticino, Basilea).

Cure di qualità richiedono buone
condizioni di lavoro
La sanità privata è il principale motore di crescita
di Unia. Gli affiliati del ramo lavorano soprattutto in
case di cura o come badanti di persone anziane.
Negli ultimi quattro anni siamo riusciti a dare vita
a strutture regionali e nazionali attive. Le Conferenze professionali nazionali organizzate nel 2015
sono riuscite a richiamare fino a 60 partecipanti.
Oltre a tali strutture, a livello nazionale sono attivi
un gruppo di giovani professionisti delle cure e un
gruppo di badanti provenienti dai Paesi dell’Europa
centro-orientale.
Unia è riuscita ad ottenere vari successi anche nel
quadro di conflitti aziendali. Le migranti dipendenti della Spitex privata Primula di Küsnacht hanno
scioperato con successo contro le pessime condi-

10 febbraio 2014 Caso di dumping
salariale nel cantiere dell’o
spedale universitario di Ginevra:
grazie all’intervento di Unia i
lavoratori interessati ottengono
il versamento di consistenti
arretrati salariali.
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zioni di lavoro. Il personale della fondazione Nathalie e della catena di case di cura WiA (entrambe
nel Canton Berna) ha ottenuto condizioni di lavoro
migliori grazie agli scioperi di avvertimento indetti. A Ginevra sono inoltre stati conclusi CCL con
la partecipazione di Unia e a Basilea il sindacato
partecipa ai colloqui fra le parti sociali del Bürger
spital, il maggiore gestore locale di case di cura.
Le agenzie attive nell’assistenza privata agli anziani sottostanno ora al CCL Personale a prestito. In
Ticino centinaia di badanti provenienti dall’Europa
dell’Est si battono per ottenere condizioni di vita e
di lavoro umane.
Le iscritte e gli iscritti del ramo di tutta la Svizzera hanno redatto un manifesto per far conoscere i
loro problemi – ad esempio lo stress e la carenza di
personale – e le loro rivendicazioni. Nel 2016 Unia
ha lanciato la prima campagna nazionale per migliorare le condizioni di lavoro nel ramo delle cure
e dell’assistenza.

Sicurezza, trasporti e ramo
dei parrucchieri
Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo CCL per
il ramo dei servizi di sicurezza privati. Il contratto,
dichiarato di obbligatorietà generale, ha introdotto
una formazione di base obbligatoria di almeno 20
ore per tutti, un miglioramento dei salari minimi,
un aumento del personale retribuito su base men-

17 febbraio 2014 Unia inaugura la
campagna di voto per l’iniziativa
sui salari minimi con un «Tour de
Suisse» accompagnato da una versione gonfiabile dei 4000 franchi
in formato gigante e un’affissione
di manifesti in tutta la Svizzera.

20 febbraio 2014 Due decisioni del
Tribunale federale accolgono i
ricorsi presentati da Unia: la filiale
Migros di Rapperswil e l’Outlet Village di Landquart (GR) non
soddisfano i requisiti turistici che
autorizzano le aperture domenicali.

sile e la regolamentazione dei costi di viaggio. Nel
2015 sono stati rafforzati i controlli sull’osservanza del CCL e nel 2016 sono entrati in vigore i miglioramenti della regolamentazione in materia di
costi di viaggio e i salari minimi più elevati.
Anche nel CCL per il mestiere di parrucchiere, in
vigore dal 2013, i salari minimi della manodopera qualificata hanno registrato un consistente aumento. Le condizioni di lavoro del ramo restano
tuttavia insoddisfacenti. I risultati di un sondaggio
condotto da Unia alla fine del 2015 dimostrano
che gli occupati desiderano soprattutto la tredicesima mensilità e giornate lavorative meno lunghe.
Le pressioni sui salari si sono aggravate ulteriormente, dato che i salari minimi non valgono per la
manodopera senza formazione riconosciuta e gli
pseudo-indipendenti (affitto di poltrone nei saloni)
sono in aumento.
Solo un CCL settoriale con carattere obbligatorio
generale riuscirà a fermare il dumping salariale nel
ramo dei trasporti: i trasportatori di Unia intervengono attivamente presso i loro datori di lavoro per
ottenerlo. Le rivendicazioni principali sono i salari
minimi, un tetto massimo agli orari di lavoro e una
migliore protezione della salute. In alcune regioni,
forti del sostegno di Unia i tassisti hanno protestato contro il peggioramento delle loro condizioni di
lavoro e la concorrenza sleale di Uber.

Migros Ticino:
aumento dei salari femminili grazie
a una vertenza salariale
Il 10 luglio 2015 un tribunale ticinese ha respinto
la vertenza salariale che Unia aveva promosso nel
2009 contro Migros per i divari salariali discriminatori. La perizia ordinata dal tribunale nel corso
dell’annosa vertenza dimostra tuttavia che tra il
2009 e il 2014, incalzata dalla vertenza, Migros
ha ridotto i divari salariali dall’11,4% al 7,4%. La ri
duzione dello scarto salariale è un successo della
vertenza salariale, anche se i divari retributivi restano inaccettabili.

Gestire la digitalizzazione
Assistenti robot, casse self-scanning, servizio di
taxi Uber e AirBnB: il progresso tecnologico sta
cambiando il mondo del lavoro in numerosi rami

24 febbraio 2014 Dumping
salariale nel cantiere Zara alla
Bahnhofstrasse di Zurigo: gli operai ricevono paghe da fame.
Le società responsabili si danno
la colpa a vicenda: gli operai decidono di astenersi dal lavoro.

professionali del terziario. Nel 2015 Unia ha organizzato un riuscitissimo incontro sulle conseguenze della digitalizzazione. Il sindacato intende acquisire peso nelle aziende e nei rami professionali
interessati per sfruttare al meglio le possibilità di
plasmare il mondo del lavoro e sviluppare una politica del lavoro innovativa.

Luce diurna nei centri commerciali
Al termine di un procedimento durato cinque anni,
la Corte cantonale di Ginevra ha statuito che Manor deve accordare 20 minuti di pausa supplementari per ogni mezza giornata di lavoro senza
luce diurna. Con questa decisione il tribunale ha
finalmente riconosciuto l’importanza della luce
diurna per la salute dei dipendenti. Si tratta di un
importante successo della campagna pluriennale
di Unia, anche se Manor ha presentato ricorso davanti al Tribunale federale. Già nel 2013 il tribunale amministrativo aveva ordinato alla Migros dello
Shopville di Zurigo di accordare «pause luce» non
retribuite al personale.

Rafforzamento delle strutture
Se nel ramo delle cure e dell’assistenza sono state
create nuove strutture sindacali, in altri rami abbiamo rafforzato quelle esistenti. Il commercio al dettaglio, l’industria alberghiera e il ramo dei servizi
di sicurezza nonché i gruppi professionali Coop e
Migros vantano Conferenze professionali guidate
da presidenti eletti. Si è inoltre riunita per la prima
volta la neocostituita Conferenza professionale dei
negozi delle stazioni di servizio.

Intensificazione della rete nazionale
Il settore Terziario di Unia è affiliato a varie federazioni sindacali internazionali e ha partecipato attivamente soprattutto a quelle attive nel commercio,
nella sanità, nei trasporti, nel ramo alberghiero e
nella sicurezza. L’obiettivo della collaborazione era
soprattutto imparare gli uni dagli altri, ma abbiamo anche partecipato a singole campagne sovranazionali. Abbiamo infine organizzato scambi di
esperienze nell’ambito del commercio e della sanità privata con il nostro omologo tedesco ver.di e il
sindacato austriaco GPA-djp.

Fine febbraio 2014 Dopo oltre
9 mesi di dialoghi infruttuosi, più
del 70% del personale Coop organizza un’assemblea a Lugano
e spinge la direzione ad avviare
le trattative e risolvere i problemi
esistenti.

1° marzo 2014 Oltre
12 000 persone manifestano per una Svizzera
aperta e solidale e lan
ciano un segnale forte e
variopinto per una politica
dell’asilo dignitosa.

47

3. Campagne
efficaci

48

Campagne efficaci

Campagne politiche
della legislatura in corso
Negli ultimi quattro anni il sindacato Unia ha organizzato azioni e campagne
per difendere anche sul piano politico gli interessi dei suoi affiliati e dei
lavoratori in generale. Il sindacato ha sostenuto un elevato numero di iniziati
ve e referendum, si è opposto ai progetti ostili ai lavoratori e si è battuto
per ottenere miglioramenti sul piano legislativo.

La principale campagna politica degli ultimi anni
ha avuto come oggetto i salari equi per tutti. In collaborazione con l’Unione sindacale svizzera (USS),
nel gennaio 2012 Unia ha depositato l’iniziativa
sui salari minimi. Il testo chiedeva un salario mini
mo legale di 22 franchi all’ora o 4000 franchi al
mese per un posto di lavoro a tempo pieno. Se le
retribuzioni dei top manager diventano sempre
più esorbitanti, in Svizzera centinaia di migliaia di
persone continuano a guadagnare meno di 4000
franchi al mese. Il problema colpisce soprattutto le
donne e il personale occupato in rami professionali
quali il commercio al dettaglio o i servizi personali.
I salari bassi sono tuttavia diffusi anche nelle aziende industriali in cui non esistono salari minimi previsti da un CCL.

6 marzo 2014 Nell’aeroporto internazionale di Ginevra i piloti e gli
assistenti di volo della società di
aviazione privata Sonnig SA sono
pagati 2000 franchi al mese. Con
l’aiuto di Unia protestano contro
questo scandalo.

Campagna sui salari minimi:
«Salari giusti in un Paese forte»

Il salario minimo fa il giro
della Svizzera; qui a Ginevra.

All’insegna dello slogan «Salari giusti in un Paese
for te», Unia e l’Unione sindacale svizzera hanno
lanciato un’ampia campagna a cui hanno parteci
pato attivamente anche numerosi fiduciari. La
«mascotte» di Unia era una versione gonfiabile dei
4000 franchi in formato gigante, che ha fatto il giro
della Svizzera. In numerose località il sindacato ha
organizzato azioni di fronte ad aziende che versano paghe da fame. Per la prima volta Unia ha inoltre realizzato un giornale dedicato alle votazioni in
lingua tedesca, francese e italiana con una tiratura
complessiva di quasi 2 milioni di esemplari. Un’altra novità della campagna è stata una presenza
senza precedenti nei canali online di Unia attra-

7/8 marzo 2014 In occasione
della Giornata internazionale delle
donne, le sindacaliste organizzano una serie di azioni: le donne
sono sovrarappresentate nelle
professioni malpagate e chiedono
l’introduzione di salari minimi.

24 marzo 2014 Un tirocinio
non protegge dai salari bassi!
In occasione della Conferenza
a Bellinzona, i Giovani Unia lo
dimostrano simbolicamente con
un preservativo gigante di 4 metri
e altri preservativi più piccoli.
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verso il sito internet www.proteggere-i-salari.ch, la
pagina Facebook «Salari giusti in un Paese forte»
(26 000 like) e una speciale newsletter.
La campagna ha consentito a Unia di lanciare un
dibattito pubblico sui salari bassi nella ricca Svizzera. Il sindacato non è tuttavia riuscito a convincere la maggioranza degli elettori dell’efficacia dello
strumento del salario minimo legale nella lotta
contro i salari bassi. Il 18 maggio 2014 solo il 24%
dei cittadini ha depositato un sì nelle urne.

La campagna sui salari minimi ha comunque contribuito alla realizzazione di grandi miglioramenti. Il
sindacato è infatti riuscito ad imporre i 4000 franchi come soglia di riferimento di un salario decente: i datori di lavoro che versano salari inferiori sono
ormai considerati sleali. Nel corso della campagna
un elevato numero di aziende e rami professionali
ha aumentato i salari o annunciato un incremento
delle retribuzioni. Per la prima volta i salari minimi
sono inoltre stati introdotti nel CCL MEM, migliorando la situazione di decine di migliaia di lavoratori.

Contro le retribuzioni abusive

UN SALARIO
12 VOLTE PIÙ
ELEVATO
PUÒ BASTARE.

La campagna sui salari minimi era parte integrante
di una campagna più ampia a favore di una ripartizione più equa dei redditi e contro le retribuzioni abusive. Nel quadro di tale campagna Unia ha
sostenuto l’iniziativa contro le retribuzioni abusive,
che nel marzo 2013 è stata approvata dal 68% dei
cittadini. Nel novembre dello stesso anno l’elettorato è stato chiamato a esprimersi sull’iniziativa
«1:12 – Per salari equi». Il testo chiedeva che in
una stessa impresa il salario più elevato non potesse superare di 12 volte quello più basso. Nella
votazione l’iniziativa è riuscita ad ottenere un risultato onorevole (quasi il 40% dei voti). Unia aveva
peraltro sostenuto l’iniziativa con una campagna di
manifesti di grande impatto. Entrambe le iniziative
hanno scatenato un ampio dibattito sulle retribuzioni eccessive e sulla mentalità dei manager che
puntano solo a riempirsi le tasche.

Sì!

No alla giornata lavorativa di 24 ore
Nel dicembre 2012 il Parlamento ha adottato la
revisione della legge sul lavoro, autorizzando per la
prima volta la giornata lavorativa di 24 ore in una
parte del commercio al dettaglio, ovvero nei negozi
delle stazioni di servizio. Parallelamente, una serie di interventi depositati in Parlamento puntava
a estendere gli orari di apertura dei negozi e ad
attenuare le regolamentazioni in materia di riposo domenicale.
Unia e l’Alleanza per la domenica – una rete costituita da 27 organizzazioni dei lavoratori, partiti e
Chiese – hanno lanciato il referendum contro la revisione della legge sul lavoro. Nell’arco di tre mesi
i promotori del referendum hanno raccolto più di

26 marzo 2014 Zurigo:
le persone occupate in locali
senza finestre e senza luce
naturale sottoscrivono una
petizione per chiedere il rispetto
delle pause supplementari
previste dalla Legge sul lavoro.
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26 marzo 2014 Nel quadro della campagna sui salari minimi,
51 commessi rendono pubblici i
loro salari: organizzano un’azione in cui scrivono i loro salari, in
parte scandalosamente bassi,
su un cartellino dei prezzi.

«Unia è parte della mia vita, proprio come la mia famiglia o il
mio lavoro. Insieme a Unia cerchiamo di ottenere un po’ più di
giustizia e condizioni di lavoro migliori.» Walter Eich, 62 anni,
Oftringen (AG), installatore di impianti sanitari e di riscaldamenti

86 000 firme, depositandone 67 000 autenticate.
La campagna di voto è stata condotta all’insegna
dello slogan «No alla giornata lavorativa di 24 ore».
Nonostante l’intensa campagna portata avanti da
Unia e dall’Alleanza per la domenica, la revisione
della legge è riuscita a ottenere una maggioranza
di misura (55,8%). Il referendum ha comunque da
to i suoi frutti: nel novembre 2015 l’Associazione
gestori di negozi delle stazioni di servizio (AGSS)
ha siglato con i sindacati Unia e Syna e la Società
svizzera degli impiegati di commercio un CCL che
a partire dal 2017 disciplinerà le condizioni di lavoro di tutti i 13 000 occupati dei 1300 negozi delle
stazioni di servizio.
Unia si è battuta con successo contro la legge federale che mirava a imporre a tutti i Cantoni orari
minimi di apertura dei negozi. In vista del dibattito
parlamentare, il sindacato ha condotto una campagna pubblica contro la legge, sottolineando che
essa avrebbe peggiorato ulteriormente le condizioni di lavoro nella vendita. Mentre il Consiglio nazionale ha approvato il progetto di legge, il Consiglio
degli Stati l’ha respinto in prima e in seconda lettura, affossandolo definitivamente nel giugno 2016.

Contro il dumping salariale –
più protezione per tutti!

l’ospedale cantonale e l’aeroporto di Ginevra, solo
per citare i casi più spettacolari.
Unia si è battuta per un inasprimento delle misure
di accompagnamento con vari interventi e azioni.
Nel settembre 2013 più di 15 000 persone hanno
partecipato alla manifestazione sindacale «contro
il dumping salariale e il furto delle rendite» organizzata a Berna. In alcuni Cantoni il sindacato è riu
scito a ottenere un rafforzamento della protezione
salariale. Ne è un esempio Ginevra, dove grazie
a un’iniziativa di Unia i controllori cantonali sono
affiancati dagli ispettori designati dai sindacati e
dai datori di lavoro, incaricati di controllare il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro e salari.
Nel Cantone di Vaud Unia e la Federazione vodese
degli impresari costruttori hanno messo a punto
un sistema di badge per i cantieri. A Zurigo Unia
ha attivato il «Servizio specializzato di analisi del
rischio», che su mandato di committenti edili e di
imprese generali verifica il rischio di dumping salariale di possibili appaltatori. Sempre a Zurigo Unia
ha inoltre lanciato un’iniziativa popolare cantonale,
volta a fornire al Cantone strumenti migliori per la
lotta al dumping salariale (interruzione dei lavori
edili in caso di fondato sospetto). Nella votazione
del febbraio 2016 gli avversari dell’iniziativa sono
tuttavia riusciti a imporsi.

Referendum contro
la giornata lavorativa
di 24 ore, 3.4.2013.

Nell’autunno 2012, 27 000 occupati dell’edilizia e
dell’artigianato hanno firmato una petizione di Unia
per l’introduzione della responsabilità solidale. Nel
mese di dicembre il Parlamento ha deciso d’integrare tale responsabilità nelle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. La
responsabilità solidale vale per l’edilizia principale
e secondaria e grazie ad essa l’appaltatore primario risponde delle violazioni delle condizioni lavorative e salariali valide in Svizzera commesse da un
subappaltatore. Questo miglioramento era senz’altro urgente, ma non basta a prevenire in modo efficace il dumping salariale. Lo dimostrano i numerosi casi denunciati da Unia: la torre Roche e la fiera
a Basilea, la stazione sotterranea e il flagship store
a Zurigo, il cantiere Coop a Schafisheim (AG), i posatori di ponteggi Tscharner a Domat-Ems (GR), gli
hotel di lusso Intercontinental a Davos e The Chedi
ad Andermatt, i ferraioli in Ticino, la Schanzenpost
a Berna, il cantiere FFS Massongex (VS) nonché

1° aprile 2014 Entra in vigore il
CCL per il commercio al dettaglio
di Neuchâtel (con DOG). Dopo
quello di Ginevra, è il secondo
CCL cantonale che disciplina
le condizioni di un ramo con salari bassi e orari di lavoro irregolari.

3 aprile 2014 Dopo 18 mesi
di trattative, l’associazione
«Zu Hause leben» e il sindacato
Unia siglano un CCL per il ramo
privato dell’assistenza domiciliare agli anziani nella Svizzera
tedesca.

4 aprile 2014 La Confederazione
europea dei sindacati (CES) indice
una manifestazione a Bruxelles
per rivendicare un’Europa sociale,
democratica e solidale. Anche
una delegazione di Unia partecipa
alla manifestazione.
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Per una maggiore equità fiscale
Unia ha sostenuto attivamente due iniziative popolari per una maggiore equità fiscale: per l’abolizione
della tassazione forfettaria dei ricchi stranieri (novembre 2014) e per un’imposta nazionale di successione nelle eredità milionarie (giugno 2015). Il
film che Unia ha realizzato per la seconda iniziativa
in collaborazione con l’Unione sindacale svizzera
e il comitato promotore ha totalizzato ben più di
100 000 visualizzazioni su YouTube e Facebook.
La campagna milionaria aggressiva condotta dalle
associazioni padronali e dai partiti borghesi è tuttavia riuscita ad affossare entrambe le iniziative.

Per un’AVS forte
L’iniziativa sindacale AVSplus è nata nell’estate
2013 nell’arco di soli quattro mesi. Gli iscritti di
Unia hanno raccolto quasi la metà delle 120 000
firme. L’iniziativa mira a rafforzare il pilastro più
importante, solido e solidale della previdenza per
la vecchiaia, aumentando del 10% le rendite AVS.
L’iniziativa è la risposta dei sindacati ai progetti di smantellamento del Consiglio federale, che
nell’ambito della Previdenza per la vecchiaia 2020
propone un innalzamento dell’età di pensionamento femminile e una drastica riduzione del tasso di conversione delle casse pensioni. La votazione si terrà nel settembre 2016, dopo il periodo in
rassegna. L’8 marzo (Giornata internazionale delle
donne) Unia ha organizzato una prima giornata di
azione, richiamando l’attenzione sulla particolare importanza che le rendite AVS rivestono per le donne.

Realizzare finalmente
la parità salariale!
Il principio del «salario uguale per un lavoro di uguale valore» è ancorato da 35 anni nella Costituzione
federale e da 25 anni nella Legge sulla parità dei
sessi. Eppure a tutt’oggi in Svizzera le donne continuano a guadagnare oltre il 15% in meno degli
uomini. Unia si batte contro questo scandalo insieme ad altri sindacati e organizzazioni femminili. Il
7 marzo 2015, più di 12 000 persone hanno mani
festato a Berna per rivendicare la parità salariale.
Hanno chiesto una verifica regolare dei salari e
sanzioni severe per le aziende che versano salari
più bassi alle donne.

9 aprile 2014 Quaranta dipendenti del produttore di cavi e
fili elettrici Bacab SA di Sainte
Croix (VD) indicono uno sciopero di quasi una settimana
e ottengono un netto miglioramento del piano sociale.
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Aprile/maggio 2014 Nel quadro
dell’azione «Cactus per i salari bassi
della settimana», l’USS
e Unia assegnano il premio della
vergogna alla catena Tally Weijl,
alla catena di arredamenti Casa e
alla macelleria industriale Meinen SA.

1° maggio 2014 Decine di mi
gliaia di persone partecipano alle
manifestazioni del 1° maggio.
Unia chiede salari minimi e la
parità salariale e si batte contro il
dumping salariale e la discriminazione dei lavoratori stranieri.

No alla xenofobia – stessi diritti
per tutti!
Negli ultimi quattro anni Unia ha organizzato varie
campagne contro la discriminazione e la denigrazione dei lavoratori senza passaporto svizzero. La
campagna di manifesti «Senza di noi non ci sono
cure» è stata sviluppata per contrastare la cosiddetta «iniziativa contro l’immigrazione di massa»
dell’UDC (febbraio 2014). In segno di protesta
contro l’iniziativa xenofoba Ecopop, nel novembre
2014 Unia e altre organizzazioni hanno dato vita
a una manifestazione con 8000 partecipanti.
Dall’autunno alla primavera 2015 una mostra itinerante sulle baracche ha fatto tappa in numerose località della Svizzera per ricordare il disumano
statuto dello stagionale e denunciare i progetti del
Consiglio federale volti a mettere in pratica l’«iniziativa contro l’immigrazione di massa» tramite la
reintroduzione di contingenti discriminatori e una
clausola di salvaguardia unilaterale. Unia ha inoltre
svolto un ruolo di primo piano nell’efficace campagna contro l’«iniziativa di attuazione» dell’UDC e
successivamente ha lanciato l’offensiva per la naturalizzazione.

vera 2016 Unia ha reso pubblica una decisione del
Tribunale federale che stabilisce che un licenziamento per motivi sindacali è chiaramente abusivo.
Adesso il Consiglio federale e il Parlamento devono
finalmente adeguare il CO al diritto internazionale
e recepire il diritto al reintegro delle vittime di licenziamenti abusivi.
Oltre alle campagne nazionali, Unia ha lanciato an
che un elevato numero di campagne regionali e
cantonali (cfr. cap. 4).

Statuto dello stagionale:
mai più! Mostra itinerante
«Baracche, xenofobia e
bambini clandestini» nella
stazione centrale di Zurigo.

Protezione dei diritti sindacali
In Svizzera i rappresentanti del personale e gli
attivisti sindacali non possono contare su una pro
tezione contro il licenziamento. Lo hanno dimostra
to ad esempio le repressioni contro gli scioperanti del punto di vendita Spar a Dättwil (2013) o
dell’ospedale La Providence di Neuchâtel (2013)
o il licenziamento di un’infermiera a Simmenthal
(2015). Nell’autunno 2015 uno studio condotto
dall’Università di Neuchâtel ha dimostrato in modo
inequivocabile che la debole protezione contro il licenziamento ancorata nel Codice delle obbligazioni non soddisfa le prescrizioni dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) né della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
(CEDU). Un secondo studio pubblicato nel giugno
2016 ha confermato questa lacuna.
Nel giugno 2013, in collaborazione con altri sindacati, Unia ha organizzato una manifestazione
per i diritti sindacali a Ginevra. Oltre 2500 persone hanno aderito al corteo. Il sindacato ha inoltre
sostenuto una causa presentata contro la Svizzera
per violazione delle Convenzioni OIL. Nella prima9 maggio 2014 Nel commercio
al dettaglio i salari inferiori a 4000
franchi al mese non sono una rarità. Sulla Bahnhofstrasse di Zurigo
un gruppo di commesse rivendica
salari equi formando la cifra 4000
in formato gigante.

12 maggio 2014 All’insegna
dello slogan «Buone cure richiedono
buone condizioni di lavoro», nella
Svizzera tedesca un gruppo di
attivisti di Unia richiama l’attenzione
sulla carenza di personale e sullo
stress nella sanità.

15 maggio 2014 Salari bassissimi
nonostante gli utili miliardari e
le sovvenzioni fiscali: a Zurigo e
Ginevra Unia organizza azioni
di solidarietà a sostegno dei dipendenti McDonald’s che scioperano
negli USA.
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L’impegno internazionale di Unia
Unia è attiva all’interno di varie federazioni sindacali europee e mondiali,
lancia progetti e campagne di solidarietà internazionali e sostiene i comitati
aziendali europei di multinazionali svizzere.

Azione di solidarietà con il
governo di Syriza in Grecia,
19 febbraio 2015.

Oggi la maggior parte dei settori economici opera
a livello transnazionale e spesso addirittura mondiale. Al fine di fornire una risposta sindacale a
quest’economia fortemente globalizzata, i sindacati – e con essi Unia – si raggruppano all’interno
di federazioni sindacali europee e globali.

Affiliazioni di Unia
nelle federazioni sindacali
Europa
FETBB (edilizia e legno)
IndustriALL Europa
EFFAT (ramo alimentare, alberghiero ecc.)
UNI Europa (commercio, sicurezza, cure ecc.)
ETF (trasporti)

Mondo
BWI (edilizia e legno)
IndustriALL Global Union
IUL (ramo alimentare, alberghiero ecc.)
UNI (commercio, sicurezza, cure ecc.)
ITF (trasporti, navigazione)

18 maggio 2014 L’elettorato
boccia l’iniziativa sui salari minimi. Nonostante la sconfitta,
alcune imprese e alcuni rami
professionali recepiscono i
livelli salariali chiesti dall’iniziativa.
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Collaborazione all’interno
di federazioni sindacali
Unia svolge un ruolo attivo all’interno di tali organizzazioni sindacali internazionali, assumendo anche
funzioni importanti. Fino al 2014 Vasco Pedrina è
ad esempio stato vice-presidente dell’Internazionale dei lavoratori dell’edilizia e del legno (BWI) e
fino al 2016 Renzo Ambrosetti ha ricoperto la carica di vice-presidente di IndustriALL Global Union.
Numerosi segretari di Unia svolgono inoltre compiti
specifici all’interno di comitati e commissioni delle
federazioni internazionali.

Confederazione europea
dei sindacati
La deriva politica a destra dell’Europa e la politica
antisociale adottata dall’UE per fronteggiare la crisi
hanno reso cruciale il lavoro della Confederazione

21 maggio 2014 Unia Svizzera nordoccidentale lancia la
campagna «Buone condizioni
di lavoro nella vendita». La
campagna mira a sensibilizzare i clienti sulle condizioni
lavorative nel ramo.

«Unia mi ha aiutata a ottenere il riconoscimento del mio diploma
e mi ha consentito di seguire corsi di tedesco. Adesso faccio
parte del gruppo Unia delle badanti dell’Europa centro-orientale
e aiuto le mie colleghe e i miei colleghi. Diplomi riconosciuti
e buone conoscenze linguistiche sono importanti per riuscire a
esercitare l’agognata professione.»
Beata Olszewska-Szybadlin, 50, Wetzikon ZH,
infermiera diplomata

europea dei sindacati (CES), nel cui comitato esecutivo Andreas Rieger ha rappresentato l’USS. Le
iniziative progressiste lanciate dalla CES, ad esempio il suo «piano Marshall» volto a superare la crisi
europea, non sono tuttavia riuscite a decollare.
Unia ha aderito anche alle manifestazioni e alle
giornate di azione europee contro la crisi. Nell’autunno 2015 il Congresso della CES ha eletto una
nuova direzione da cui si attendono ulteriori impulsi.

Comitati aziendali europei
I comitati aziendali europei (CAE) sono l’unica rappresentanza transnazionale dei lavoratori che
poggia su una base legislativa. Benché non siano
organi decisionali e pertanto neanche strumenti di
co-decisione, le ampie disposizioni in materia d’informazione e consultazione della direttiva europea
consentono un certo grado di partecipazione delle
lavoratrici e dei lavoratori. I CAE potrebbero o dovrebbero inoltre fungere da punto d’informazione
e di coordinamento fra le strutture sindacali locali,
allo scopo di contrapporre strategie concertate
alle misure transnazionali dei vertici aziendali. Attualmente Unia gestisce i CAE di Rieter, Autoneum,
Forbo e Holcim o LafargeHolcim. Nell’ultimo caso
il processo di fusione dei due giganti del cemento
ha richiesto un grande impegno in termini di lavoro.
Gli sforzi intrapresi hanno dato i loro frutti: in alcuni
ambiti sono stati realizzati progressi notevoli quali
la conquista di estesi diritti di consultazione o di
garanzie d’impiego.
Il dialogo sociale transnazionale ha inoltre consentito di risolvere un annoso conflitto di lavoro tra Holcim India e il sindacato indiano dei lavoratori interinali PCSS. Grazie all’attivo sostegno di IndustriALL
Global Union e di Unia, nel quadro della procedura
di ricorso dell’OCSE il PCSS si era rivolto al Punto
di contatto nazionale svizzero presso la SECO. La
successiva procedura di mediazione a due livelli si
è conclusa con una soluzione consensuale a favore dei lavoratori interinali interessati approvata dalle parti sociali in India. Per il PCSS questo accordo
rappresenta un traguardo storico.

ha collaborato con Solidar a un progetto di cooperazione volto a sostenere i movimenti della società
civile (grassroots) nella Cina continentale. Vari
workshop sono stati organizzati a Hong Kong con
la puntuale partecipazione di rappresentanti di
Unia e di colleghi interessati della Cina. I workshop
realizzati in Cina nel quadro di un programma di
formazione di formatori («Train the Trainers») non
hanno avuto l’auspicato effetto moltiplicativo.
Oggi esistono ancora due centri di consulenza in
Cina che sostengono concretamente i lavoratori
nei conflitti di lavoro e li aiutano a creare strutture sindacali muovendosi fra le strette maglie della
legge. Purtroppo la campagna d’informazione sul
progetto cinese lanciata parallelamente in Svizzera
ha avuto solo una modesta risonanza nelle regioni
e nelle sezioni.
Maggiore eco, anche a livello mediatico, ha avuto
la campagna «No World Cup in Qatar Without Labor
Rights», lanciata dall’Internazionale dei lavoratori
dell’edilizia e del legno BWI e sostenuta da Unia.
La campagna mira a denunciare le condizioni di la
voro catastrofiche, quasi di schiavitù, nei cantieri
dei mondiali di calcio.
Alcune delegazioni di Unia hanno partecipato ai forum sociali mondiali di Tunisi (2013 e 2015). Unia
ha infine sostenuto anche l’iniziativa per multinazionali responsabili, che chiede regole vincolanti affinché le multinazionali svizzere e le loro affiliate
rispettino in tutto il mondo i diritti umani e l’ambiente. L’iniziativa viene depositata nell’autunno 2016.

Azione al congresso della
FIFA a Zurigo, 29 maggio 2015.

Campagne di solidarietà
Nel quadro delle periodiche campagne di solidarietà internazionali, nel periodo in rassegna Unia

22 maggio 2014 All’insegna
dello slogan «Aumento salariale.
Lo meritiamo!», più di 150 edili
aderiscono alla settimana di
azioni nei cantieri zurighesi e
discutono le rivendicazioni per
il CNM dell’edilizia principale.

6 giugno 2014 Dopo lo sciopero
indetto nel cantiere dell’area
Hunziker, gli elettricisti interessati ottengono il salario corretto:
l’impresa generale Steiner SA e il
subappaltatore inadempiente versano gli arretrati salariali dovuti.

6 giugno 2014 La Fondazione
RESOR compie 10 anni! Più
di 1000 persone attive in
3500 aziende dei rami affini
all’edilizia romandi hanno già
beneficiato del prepensionamento.
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4. Unia – vicina
alle lavoratrici e
ai lavoratori

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regioni forti, gruppi d’interesse
attivi e fiduciari impegnati
Unia trae la propria forza dai suoi affiliati e dai suoi fiduciari. Solo lottando
al loro fianco riesce a rafforzare i diritti e a migliorare le condizioni di
lavoro. Il radicamento del sindacato nelle aziende e la presenza sul posto
sono due fattori chiave per il successo del nostro lavoro. I gruppi aziendali,
professionali e locali, i gruppi d’interesse e gli altri gruppi di affiliati
attivi sono la linfa vitale di Unia.
Con una rete capillare di oltre 110 segretariati,
Unia è presente in tutta la Svizzera. Il sindacato gestisce inoltre la più grande cassa disoccupazione
del Paese, che vanta 68 uffici di pagamento dislocati in tutto il territorio nazionale.

Presenza sul posto: regioni e sezioni
Le 14 regioni, di cui una suddivisa in due subregioni, e le 40 sezioni sono le unità organizzative principali di Unia. Gli iscritti possono intervenire e partecipare attivamente alla vita sindacale nelle regioni
o nelle sezioni di appartenenza. Gran parte del personale di Unia lavora nelle regioni. Queste ultime
sono organizzate in sezioni più o meno autonome
o sono dotate solo di una struttura regionale, come
ad esempio la Svizzera nordoccidentale e Ginevra.

Partecipazione attiva: gruppi
professionali e gruppi d’interesse
Gli iscritti appartengono alla regione Unia in cui si
trova il loro luogo di lavoro e al ramo professionale
che corrisponde al mestiere che esercitano. A seconda del gruppo concreto di appartenenza, sono
invitati più o meno regolarmente a partecipare ad
attività concrete. In vari rami professionali Unia ha
inoltre definito aziende prioritarie, che svolgono un
ruolo chiave nelle campagne sindacali e nel rafforzamento della rete di fiduciari e attivisti. In occa
sione delle conferenze dei rami professionali e
dei settori, i fiduciari e i delegati definiscono le priorità in materia di politica contrattuale.

Segretariati Unia e CD Unia
Segretariati Unia
Uffici di pagamento
della CD Unia

14 giugno 2014 Un gruppo
di sindacaliste consegna
una gigantesca lettera aperta
indirizzata al presidente
della Confederazione Didier
Burkhalter: chiedono la realizzazione della parità salariale.

16 giugno 2014 Un
centinaio di cavatori e
scalpellini ticinesi lotta
per un nuovo contratto
collettivo di lavoro. Non
si raggiunge tuttavia
una soluzione.

20 giugno 2014 Convegno
«Noi siamo il commercio al
dettaglio»: i partecipanti
discutono le sfide attuali
del ramo nonché il franchising e le sue insidie per il
personale di vendita.
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Rivoluzionare il sindacato
L’attuazione di Unia Forte presuppone un cambiamento metodologico nel lavoro sindacale. I fidu
ciari devono ottenere maggiori opportunità di par
tecipazione e intensificare la loro presenza sui posti
di lavoro. In tal modo vedranno aumentare la responsabilità, l’autonomia e la partecipazione. Le
segretarie e i segretari sindacali sono chiamati ad
assumere in misura maggiore un ruolo di coach,
animatori e accompagnatori. Questi cambiamenti
richiedono un ripensamento dei vari ruoli. Esiste
pertanto anche una dimensione culturale: il passaggio da persone interessate a protagonisti attivi
richiede un aumento dell’attenzione e delle risorse
investite nei processi partecipativi.

Formazione e acquisizione
di competenze in primo piano

Gli iscritti hanno inoltre la possibilità d’impegnarsi
all’interno dei gruppi d’interesse (GI) per le donne,
i migranti, i giovani e i pensionati. Questi GI fanno
confluire nel lavoro sindacale gli interessi specifici
delle categorie di affiliati che rappresentano. A livello nazionale esistono commissioni formate da
affiliati che contribuiscono a definire le attività di
Unia verso l’interno e verso l’esterno.

«Unia Forte»: un obiettivo giusto,
ma ambizioso
Tra il 2012 e il 2016 è stato necessario consolida
re e sviluppare ulteriormente il lavoro avviato in occasione del Congresso 2008: la rete dei fiduciari
di Unia. L’obiettivo di «Unia Forte» è chiaro: rafforzando il radicamento nelle aziende e nei rami professionali riusciamo a migliorare il nostro rapporto
di forza. Fino al 2012 le attività volte a rafforzare
il lavoro con i fiduciari erano state condotte nel
quadro di una struttura di progetto specifica; dal
2012 rientrano nelle competenze delle regioni e
dei settori.

26 giugno 2014 Un apprendista
su sei è costretto a prestare
illegalmente ore di lavoro straordinario. I Giovani Unia lanciano
una petizione per rivendicare
una maggiore protezione delle
persone in formazione.
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La formazione svolge un ruolo centrale ai fini della
gestione dei nuovi requisiti. I segretari sindacali e i
fiduciari devono acquisire le competenze necessarie. Una simile strategia di attivazione richiede inoltre un aumento delle risorse. A tal fine, la maggior
parte delle regioni ha «alleggerito» le segretarie e i
segretari sindacali da altre attività, ad esempio la
gestione individuale degli iscritti, o introdotto team
di reclutamento specializzati.

I progressi realizzati negli ultimi anni
Negli ultimi anni il numero totale dei fiduciari censiti nei sistemi di gestione degli iscritti di Unia ha registrato un aumento costante. Se alla fine del 2012
i fiduciari erano 7000, alla fine del 2015 superavano le 8000 unità. Non sappiamo ancora in che
misura questo aumento rispecchi un’evoluzione
reale o sia il risultato della maggiore disciplina in
materia di registrazione. Negli ultimi anni il numero
dei gruppi di fiduciari è invece rimasto costante.
Negli scorsi anni varie regioni hanno dato vita a
team specializzati nelle campagne, che concentrano la loro attività su aziende o rami professionali
specifici e sul rafforzamento dei fiduciari, a volte
in combinazione con il reclutamento o la gestione
degli affiliati. Oggi nella grande maggioranza delle regioni tutti i segretari sindacali hanno obiettivi
chiari in materia di lavoro con i fiduciari. Anche tale
evoluzione rappresenta un progresso.

26 giugno 2014 450 edili par
tecipano alla Landsgemeinde
dell’edilizia a Berna. Rivendicano
un aumento salariale di 150 franchi al mese e discutono il rinnovo
del Contratto nazionale mantello
in programma nel 2015.

«Uomini o donne, Svizzeri o migranti: Unia aiuta in modo impar
ziale tutte le persone che ne hanno bisogno. Ma dobbiamo
anche sostenerci e aiutarci a vicenda. Solo così riusciremo a
migliorare le cose. Ecco perché mi impegno all’interno di Unia!»
Angela Thiele, 31 anni, Briga, impiegata di servizio,
presidente dell’industria alberghiera e della ristorazione Unia

Varie campagne lanciate negli scorsi anni nei rami
professionali erano focalizzate sull’estensione e
sul rafforzamento delle strutture dei fiduciari. Nella
campagna dell’edilizia le regioni hanno ad esempio
definito aziende prioritarie, all’interno delle quali
hanno costruito in modo mirato strutture dei fiduciari. Questa strategia è stata uno dei fattori chiave
del successo delle azioni di protesta nell’autunno
2015.

Nuovi metodi e strumenti
I cambiamenti metodologici introdotti nel quadro
di Unia Forte sono stati coadiuvati da una serie di
nuovi strumenti:
n la grande maggioranza delle regioni ha potenziato le informazioni trasmesse ai fiduciari con l’invio
regolare di una newsletter;
n l’introduzione di responsabili regionali della for
mazione ha consentito di migliorare l’offerta di
formazione per i fiduciari. L’obiettivo è riuscire ad
ampliare la formazione proposta a livello regionale
per i gruppi di fiduciari;
n negli ultimi anni il numero delle attività di forma
zione ha registrato un consistente aumento. Se nel
2013 erano state rilevate meno di 1000 giornate
di formazione per i fiduciari, nel 2016 ne sono già
state registrate circa 6000. Si tratta di un bel successo, anche se parte dell’aumento è dovuta all’attività di registrazione più sistematica;
n la formazione delle segretarie e dei segretari
sindacali è stata ripensata e focalizzata in misura
maggiore sulla costruzione sindacale;
n le campagne nazionali sono state concepite
sistematicamente in modo da favorire la parteci
pazione dei fiduciari. Il risultato è stato tuttavia
mediocre. Finora il successo della campagna contro il furto delle rendite del 2010 non è stato ripetuto. Nella campagna sui salari minimi, nonostante
i grandi sforzi intrapresi, non si è attivata una dina
mica partecipativa di dimensioni paragonabili a
quella del 2010.

1° luglio 2014 Dopo tre anni
di trattative condotte tra
Unia e l’associazione padronale
VSSU, entra in vigore il nuovo
CCL per il ramo dei servizi
di sicurezza privati dichiarato
di obbligatorietà generale.

Unia Forte: attività per i fiduciari
Un gruppo di accompagnamento di Unia Forte, formato anche da fiduciari, si riunisce quattro volte
all’anno per ampliare e rafforzare la rete. I responsabili del lavoro con i fiduciari delle regioni e dei set
tori si incontrano due volte all’anno per dare vita a
uno scambio di esperienze. Un gruppo ristretto del
segretariato centrale di Unia coordina infine l’insieme delle attività dei fiduciari o di Unia Forte.
Negli ultimi anni si sono tenuti anche due incontri
nazionali dei fiduciari. L’incontro del 2014 ha dato
vita a una pubblicazione sugli obiettivi di Unia Forte, in cui figurano preziosi contributi di centinaia di
partecipanti.

Conclusioni
Analogamente ad altre organizzazioni e movimenti
sociali, Unia deve affrontare una serie di difficoltà
oggettive se vuole puntare in modo duraturo sull’attività dei suoi affiliati. Assistiamo, infatti, a una generale riduzione della disponibilità a legarsi in modo
vincolante e permanente a un’organizzazione e a
sostenerla. In tale ottica è molto importante strutturare in modo sistematico il lavoro con i fiduciari.

9 luglio 2014 Successo nel caso di
dumping salariale nel cantiere
della torre Roche a Basilea: Unia
ottiene il pagamento di arretrati salariali per un importo complessivo
di 500 000 franchi e nuovi contratti
collettivi di lavoro corretti.

10 luglio 2014 Unia Zurigo
lancia l’iniziativa contro il
dumping salariale. Nel giro
di 33 ore Unia raccoglie
le 6000 firme necessarie
e le deposita al Consiglio
di Stato.
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Miglioramento degli strumenti
e della formazione per i segretari sindacali:
Unia deve focalizzare i suoi strumenti di lavoro sulla
costruzione sindacale. Attualmente sono in corso
progetti lanciati a vari livelli, volti a migliorare la comunicazione elettronica con gli affiliati e a coinvolge
re in modo più mirato i fiduciari nelle campagne sindacali. Anche la formazione delle segretarie e dei
segretari sarà focalizzata in misura maggiore sulla
costruzione sindacale.
n Più ricerca e sviluppo:
Unia deve analizzare in modo sistematico le esperienze maturate da altri sindacati in Svizzera e
soprattutto all’estero e comprendere meglio le proprie esperienze positive e negative per trarne insegnamento.
n Infine, volontà di migliorare continuamente!
L’orientamento di Unia alla costruzione sindacale
è un compito direttivo. Unia riuscirà a realizzare
progressi solo in presenza di una forte convinzione dei quadri dirigenti e della volontà di migliorare
continuamente.
n

Nell’estate 2015 gli organi di Unia hanno definito
una serie di aspetti centrali per il rafforzamento futuro di Unia Forte:
Miglioramento della focalizzazione:
Un rafforzamento sistematico volto a instaurare un
vero rapporto di forza non è pensabile alla luce dell’estensione dei rami professionali di Unia. Occorre
pertanto definire un numero limitato di progetti di
rafforzamento, che Unia dovrà realizzare in una
logica nazionale. A seconda della situazione, sono
ipotizzabili anche progetti di rafforzamento regionali. Le regioni devono inoltre saper sfruttare le
opportunità di condurre conflitti collettivi.
n Campagne chiaramente strutturate,
proiettate sul lungo periodo:
La costruzione sindacale richiede il lancio di campagne pluriennali con tappe e obiettivi ben definiti. Finora i risultati migliori sono stati ottenuti nella
campagna dell’edilizia. Una logica simile, che ricom
prenda Unia nel suo complesso, dovrebbe essere
possibile anche in altri rami professionali selezionati.
n Modelli di attivazione nazionali comuni:
Campagne comuni con obiettivi chiari e un bilancio
permanente degli obiettivi sono la premessa dello
sviluppo di modelli di attivazione nazionali.
n

11 luglio 2014 Dopo lo
sciopero alla Spitex privata Primula SA di Küsnacht (ZH), Unia
ottiene un sistema salariale
unitario con salari minimi, la
tredicesima mensilità e la settimana lavorativa di 42 ore.
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Tempi difficili per i diritti sindacali
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da violenti
attacchi ai diritti sindacali più elementari. Particolarmente significativi sono stati la repressione dello sciopero SPAR a Baden-Dättwil e il licenziamento dei dipendenti che avevano aderito allo sciopero
nell’ospedale della Providence a Neuchâtel nel
2013. Questi episodi hanno spinto i sindacati a
vagliare diverse possibilità per migliorare la prote
zione dei rappresentanti del personale e degli
scioperanti. È stata proposta e discussa anche
un’iniziativa popolare contro i licenziamenti antisindacali. A seguito delle pressioni esercitate dai
sindacati, il Consiglio federale ha commissionato
all’Università di Neuchâtel uno studio comparativo.
La prima parte, pubblicata alla fine del 2015, ha
evidenziato le forti lacune che la protezione contro
il licenziamento presenta in Svizzera. Unia continuerà a esercitare pressioni verso una modifica
della legislazione in vigore. Il sindacato si batte
inoltre per integrare una migliore protezione dei di
pendenti sindacalmente attivi nei contratti collettivi di lavoro.

29/30 agosto 2014 Le donne Unia si
riuniscono a Saignelégier:
discutono anche delle prospettive
future del movimento sindacale dopo
il sì all’iniziativa contro l’immigrazione di massa nonché della posizione
delle donne all’interno di Unia.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Ginevra
Un sindacato per la protezione
dei posti di lavoro e dei salari…
Ginevra è una regione di confine e i frontalieri rappresentano oltre un quarto degli occupati. Da circa un decennio la regione subisce gli effetti di uno
sviluppo economico sostenuto, ma squilibrato. La
massiccia creazione di posti di lavoro nel settore fi
nanziario procede di pari passo con la scomparsa
di impieghi nel settore secondario. La situazione è
alla base di uno dei tassi di disoccupazione più elevati della Svizzera, ma anche di crescenti disparità
salariali. Queste contraddizioni determinano in larga misura la vita sindacale del Cantone.

… ma non delle frontiere
I sindacati ginevrini, con Unia in testa, hanno dovu
to imporsi come forza di opposizione contro gli
abusi padronali. I sindacati si sono battuti attivamente contro il dumping salariale, la messa in concorrenza dei lavoratori e i partiti populisti e xenofobi
che giorno dopo giorno cercano di dividere le lavoratrici e i lavoratori. Le azioni di denuncia organizzate a scadenza regolare e le iniziative politiche
sono riuscite a dare vita al dispositivo di controllo
più sviluppato della Svizzera. La composizione degli iscritti riflette le peculiarità della regione: i frontalieri rappresentano circa un quarto degli affiliati
e sono ripartiti in modo equo tra i quattro settori
del sindacato, mentre i residenti senza passaporto svizzero sono circa il 50%. Unia gestisce anche
segretariati sindacali nella vicina Francia e vanta
pertanto una solida presenza da entrambe le parti
della frontiera.

Fine agosto 2014 Per celebrare
i suoi primi 10 anni, Unia si
regala un nuovo sito internet. Il
sito propone nuovi contenuti e
funzioni. Anche le pagine delle
regioni sono nuove e in parte
fortemente ampliate.

Azioni e successi
Grazie all’iniziativa cantonale «per il rafforzamento dei controlli delle imprese», nel 2016 è stata creata un’ispezione paritetica delle aziende.
Quest’ultima rafforza in modo considerevole le misure di accompagnamento e, prima assoluta in
Svizzera, garantisce ai sindacati il diritto di accesso
alle imprese.
n Dopo l’esito della votazione del 9 febbraio 2014
sull’iniziativa «contro l’immigrazione di massa»,
Unia Ginevra ha lanciato un «programma di urgenza sindacale» per rivendicare il rafforzamento della
protezione dei lavoratori. Nell’industria alberghiera
e della ristorazione il programma ha portato a una
revisione della legge cantonale. In futuro gli stabili
menti che non rispettano le condizioni di lavoro potranno essere chiusi.
n Nel 2015 gli edili hanno scioperato a due riprese per il pensionamento a 60 anni e il rinnovo del
CNM. La grande mobilitazione ha contribuito a difendere il pensionamento anticipato e ad avviare le
trattative cantonali.
n Il sindacato ha denunciato numerosi casi di
dumping salariale nel settore dell’artigianato. Grazie a uno sciopero indetto da lavoratori polacchi in
un cantiere pubblico, il regolamento degli appalti
pubblici della città di Ginevra è stato rinegoziato
con un rafforzamento della responsabilità solidale
delle imprese.
n I dipendenti dello stabilimento di décolletage Me
calp hanno indetto uno sciopero di due giorni per
protestare contro il peggioramento delle loro condizioni di lavoro, dovuto alle difficoltà legate al franco
forte. Sulla scia di tale mobilitazione, il rinnovo del
CCL della meccatronica ha consentito d’introdurre
il controllo dei salari. Il Cantone ha inoltre creato un
fondo di sostegno per l’industria.
n

16 settembre 2014 Decisione
del tribunale distrettuale di Bülach:
la Costituzione sancisce il diritto
dei sindacati ad accedere alle
imprese – i segretari di Unia denunciati per violazione di domicilio
vengono assolti.

Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
13 881
Segretariati Unia
n Ginevra,
Chemin Surinam
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Ginevra, Rue Necker
n Ginevra,
Chemin Surinam
n Ginevra,
Rue des Gares
Organico totale
63 persone, di cui
31 donne
Presidenza
(stato 1.6.2016)
Presidente:
n Danielle Parmentier
Vice-presidenti:
n Xavier Henauer,
n Umberto Pierella,
n Nelson Vieira

17 settembre 2014 «Gli
apprendisti valgono oro!»: durante
i SwissSkills 2014, i Giovani Unia
denunciano il lavoro straordinario,
il lavoro nei weekend e l’assenza
di controlli delle condizioni di
lavoro degli apprendisti.
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Regione Vaud
Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
18 746
Segretariati Unia
n Losanna
n Crissier
n Morges
n Nyon
n Le Sentier
n Aigle
n Vevey
n Payerne
n Yverdon
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Losanna
n Crissier
n Morges
n Payerne
n Nyon
n Aigle
n Vevey
n Yverdon
n Le Sentier
Organico totale
88 persone, di cui
49 donne
Presidenza
(stato 1. 6. 2016)
Regione:
n Mike Nista
Sezioni:
n Losanna:
Guillaume Racloz
n Riviera Est vaudois:
Didier Marcere
n La Côte:
Célio Rodrigez
n Nord vaudois:
Didier Zumbach
n La Vallée:
 Stéphane Arnaud

Une regione diversificata

Azioni e successi

La regione Vaud comprende 5 sezioni con caratteri
stiche che divergono a seconda dei settori di attivi
tà prevalenti. La Vallée è ad esempio costituita
essenzialmente dall’industria orologiera, mentre
l’Arco lemanico e il Nord vaudois possiedono un’economia abbastanza diversificata. Negli ultimi 10
anni l’industria meccanica ha registrato una contrazione considerevole, mentre sono nate nuove
aziende nella biochimica e nel settore medico.

n Nel novembre 2012, dopo 2 giorni di sciopero, i
dipendenti di Bertusi e Strehl sono riusciti a imporre
le loro rivendicazioni. Con il salario di dicembre l’azienda ha versato anche una gratifica equivalente
alla tredicesima mensilità, accogliendo così la rivendicazione principale del personale.
n Nel ramo alberghiero e della ristorazione nell’ago
sto 2013 i dipendenti del buffet della stazione di
Les Avants a Montreux hanno manifestato per far
valere i loro diritti nei confronti di un titolare «fantasma». Si sono rivolti al tribunale chiedendo il versamento di oltre 100 000 franchi di arretrati. La loro
lotta è stata ricompensata.
n Nell’aprile 2014 i dipendenti di Bacab SA di StCroix hanno incrociato le braccia per 6 giorni. Hanno occupato lo stabilimento e organizzato un picchetto di protesta 24 ore su 24, anche durante il
fine settimana. La perseveranza dei dipendenti ha
dato i suoi frutti e alla fine la direzione ha accettato
di raddoppiare le risorse inizialmente previste nel
piano sociale. La lotta è stata condotta con il costante sostegno del sindacato regionale.
n Nel novembre 2015 la campagna degli edili vodesi ha consentito di ottenere un miglioramento delle
condizioni di lavoro in caso d’intemperie. Organizzando una serie di azioni, la regione Vaud ha inoltre
denunciato pubblicamente i pericoli ai quali sono
esposti gli operai nei cantieri.
n Le numerose azioni organizzate contro l’estensione degli orari di apertura dei negozi hanno consen
tito di limitare le deregolamentazioni.

Effettivo degli iscritti
in costante aumento
L’edilizia principale è il settore più importante in
termini di iscritti, benché si constati una crescita
del terziario e dell’artigianato. Sin dalla creazione
di Unia, la regione Vaud ha registrato un aumento
costante del numero dei propri iscritti e a livello generale gli affiliati dei rami tradizionali restano fedeli
all’organizzazione.

Una regione con il vento in poppa
Nell’ultimo anno la regione Vaud ha iniziato un processo di riforma che rafforza i gruppi professionali e migliora le reti dei fiduciari. A livello politico
la regione ha ottenuto grandi successi e continua
a esercitare forti pressioni per migliorare la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori. La regione
vanta inoltre una buona presenza mediatica e fa
parlare regolarmente di sé e delle azioni che organizza. Il bilancio degli ultimi 4 anni dimostra che
la regione è una forza di mobilitazione importante
nella difesa degli interessi degli iscritti.

20 settembre 2014 Quasi
200 occupati del ramo
privato delle cure e dell’assistenza manifestano a
Winterthur per ottenere
un miglioramento delle
condizioni di lavoro.
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Inizio ottobre 2014 A seguito
dell’immotivata interruzione delle
trattative salariali da parte della
SSIC, in oltre 15 cantieri gli edili
organizzano azioni per rivendicare
un aumento equo dei salari e il
ritorno al tavolo negoziale.

6–11 ottobre 2014 Unia e
syndicom organizzano un’azione di
volantinaggio nella stazione
di servizio autostradale Würenlos
per denunciare l’insufficiente
rispetto dell’ordinanza sulla durata
del riposo nei trasporti.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Vallese
Le peculiarità regionali

Numero degli iscritti in aumento

Il tessuto economico è caratterizzato da una forte
presenza del turismo, dell’agricoltura e dell’industria. Il turismo stimola inoltre un’ampia attività nel
campo dell’edilizia e dell’artigianato.
La regione è suddivisa in tre sezioni: Basso Vallese, Vallese centrale e Alto Vallese. Ogni sezione è
gestita da un segretario sezionale d’intesa con il
segretario regionale ed è dotata di un comitato di
sezione e un segretariato. La direzione della regione si compone di un segretario regionale, un amministratore regionale e un comitato formato dagli
affiliati della base. La regione è bilingue francese–
tedesco.

Dalla nascita di Unia l’effettivo degli iscritti ha registrato una crescita annua nell’ordine dell’1–2%.
Ogni anno le nuove adesioni rappresentano circa
il 12% dell’effettivo degli iscritti. Gli affiliati sono
suddivisi tra i quattro settori secondo le seguenti
percentuali: edilizia 34%, artigianato 24%, industria 15% e terziario 27%. I pensionati sono l’8% e
le donne rappresentano il 22%.

Situazione economica molto delicata
In questi ultimi anni l’industria ha sofferto enormemente, perdendo più di 600 posti di lavoro. Industrie con una storia pluriennale sono letteralmente
scomparse. Il quadro è aggravato dai 116 posti di
lavoro cancellati da Syngenta a Monthey per aumentare gli utili.
L’abolizione del tasso di cambio minimo con l’euro nel gennaio 2015 ha inoltre esercitato ulteriori
pressioni sulle aziende industriali. A farne le spese
sono i lavoratori, costretti a subire un peggioramento delle condizioni di lavoro (Scintilla, Constellium, Lemco), cancellazioni dei posti di lavoro (Lonza, Constellium, fabbrica di esplosivi di Gamsen) o
chiusure aziendali (Les Creusets a Sion). Le gravi
conseguenze della decisione catastrofica della
BNS colpiscono più di 3000 lavoratori del settore
industriale. Al fine di salvaguardare il tessuto industriale del Vallese, Unia ha lanciato a più riprese
appelli alle autorità politiche del Cantone.

7 ottobre 2014 L’Unione
sindacale svizzera e Unia chiedono al Consiglio federale un
impegno più deciso nella lotta
contro l’amianto e un miglioramento delle misure contro
questo materiale cancerogeno.

Azioni e successi
Nel luglio 2013, nel quadro delle trattative per il
piano sociale relativo alla chiusura di UMP Raflatac a Martigny, il personale (70 persone) forte del
sostegno di Unia ha incrociato le braccia per due
ore per ottenere un piano sociale migliore.
n Nel febbraio 2015 i dipendenti di Tamoil si sono
astenuti dal lavoro per due ore per spingere la direzione a migliorare il piano sociale. La popolazione
ha fornito un grande appoggio a quest’azione.
n Nell’aprile 2015, nell’ottica della salvaguardia
dell’industria del Vallese, l’Assemblea dei/delle
delegati/e di Unia ha adottato una risoluzione per
chiedere al Cantone di organizzare tavole rotonde
per l’industria del Vallese. Le autorità cantonali
hanno raccolto l’appello creando un gruppo di lavoro per l’industria.
n Nel febbraio 2016, con il sostegno di Unia, 10 dipendenti di un subappaltatore di Zwahlen & Mayr
hanno indetto uno sciopero su un cantiere FFS a
Massongex. Hanno lottato contro il dumping salariale di cui erano vittime e grazie alla loro determinazione hanno recuperato tutti gli arretrati salariali
dovuti.
n

13 ottobre 2014 Harlan Laboratories Suisse minaccia di chiudere gli stabilimenti di Itingen/
Füllinsdorf. Le maestranze chiedono una proroga del termine
di consultazione e indicono uno
sciopero di avvertimento.

Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
11 673
Segretariati Unia
n Sion
n Sierre
n Martigny
n Monthey
n Visp
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Sion
n Sierre
n Martigny
n Monthey
n Briga
Organico totale
45 persone, di cui
25 donne
Presidenza
(stato 01.01.2016 )
Regione:
n Doris
Schmidhalter-Näfen
Sezioni:
n Vallese centrale:
Jean-Marc Bonvin
n Basso Vallese:
Marc Ançay
n Alto Vallese:
Armin Bumann

1°/30 novembre 2014 Un corteo
pacifico e variopinto di 8000 persone raggiunge la Piazza federale
per protestare contro l’iniziativa
Ecopop. La co-presidente di Unia
Vania Alleva richiama l’attenzione
sui pericoli insiti nell’iniziativa.
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Regione Neuchâtel
Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
9058
Segretariati Unia
n Neuchâtel
n La Chaux-de-Fonds
n Le Locle
n Fleurier
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Neuchâtel
n La Chaux-de-Fonds
n Le Locle
n Fleurier
Organico totale
43 persone, di cui
29 donne
Presidenza
(stato 1.6.2016)
Regione:
n Raphaël Resmini

Uno sviluppo molto positivo
Chi sono i 9058 affiliati di Unia nella regione Neuchâtel? Molti sono migranti e frontalieri e lavorano nell’orologeria. Le donne sono un terzo degli
iscritti. Nell’arco degli ultimi anni si è affermato
un comitato del settore Industria molto attivo. Con
l’introduzione del nuovo CCL del commercio al dettaglio è nato anche un gruppo delle vendite, che è
in fase di consolidamento e lavora soprattutto per
impedire un’estensione degli orari di apertura dei
negozi. Il gruppo della migrazione è decollato e gestisce le sue numerose attività in modo autonomo.
Il gruppo delle donne è ripartito con nuovo vigore.
Promuovendo la campagna sui salari minimi, Unia
Neuchâtel si è inoltre imposta come forza sociale
di primo piano nel Cantone.

In allerta per il franco forte
Data la sua forte vocazione industriale, la regione
di Neuchâtel è stata colpita con forza dalla crisi del
franco. Unia si è battuta per impedire che le con
seguenze della nuova crisi si ripercuotessero sul
personale sotto forma di riduzione dei salari o di
aumento degli orari di lavoro. Alla fine sono state
negoziate solo due deroghe alle norme sulle condizioni di lavoro, in cambio di solide garanzie. Unia è
inoltre riuscita a scongiurare licenziamenti e chiusure o quantomeno a imporre piani sociali.

Un servizio professionale
La regione Unia Neuchâtel ha lavorato intensamente per migliorare l’assistenza agli affiliati e la
qualità delle prestazioni proposte. La Cassa disoccupazione Unia è riuscita a mantenere la sua quota di mercato e ad aumentare il sostegno offerto

7–13 novembre /
17–23 novembre 2014 Con
un’esposizione itinerante allestita
a Berna e Ginevra in una baracca
di operai ricostruita fedelmente,
Unia ricorda il disumano statuto
dello stagionale.
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alle persone disoccupate. Ha inoltre introdotto senza intoppi il nuovo sistema di gestione elettronica
dei documenti imposto dalla SECO.

Azioni e successi
n Nel novembre 2012, i dipendenti di EP Systems
di Neuchâtel sono stati informati della decisione
della direzione americana dell’azienda di chiudere
il loro stabilimento, nonostante i portafogli ordini
stracolmi. Grazie alla loro unione e perseveranza,
dopo tre giorni e tre notti di sciopero i dipendenti
hanno ottenuto un piano sociale all’altezza dei mezzi della multinazionale.
n Il primo CCL cantonale del commercio al detta
glio è entrato in vigore nell’aprile 2014 ed è stato
rinnovato per il 2016. Il contratto copre 7000 occu
pati e introduce miglioramenti soprattutto in mate
ria di orario di lavoro e pianificazione degli orari. Pre
vede inoltre un salario minimo obbligatorio volto a
impedire il dumping salariale.
n Nel maggio 2014, al termine della lunga campa
gna condotta da Unia e dalla sinistra, il Gran Consiglio ha adottato un salario minimo di 20 franchi
all’ora (3640 franchi per 42 ore settimanali). Neuchâtel è stato il primo Cantone della Svizzera a
adottare una simile disposizione. La destra ha tuttavia presentato ricorso, sul quale si pronuncerà il
Tribunale federale.
n Nell’ottobre 2015, gli edili di Neuchâtel si sono
mobilitati in massa per il loro CNM e per la difesa del
pensionamento a 60 anni: l’11 novembre 2015,
quasi tutti i cantieri del Cantone si sono fermati e
più di 500 edili sono scesi in piazza a Neuchâtel.
La lotta ha portato i suoi frutti: poco tempo dopo il
CNM è stato rinnovato.
n La Giornata internazionale delle donne dell’8
marzo 2016 è stata un grande successo: a dispetto del freddo glaciale, un elevato numero di donne
ha partecipato alle attività, tra cui il tiro ai barattoli
contro il progetto federale di smantellamento delle
rendite. In tale occasione è inoltre stata lanciata la
campagna per l’iniziativa AVSplus, che va soprattutto a vantaggio delle donne.

14 novembre 2014 L’azione
di lotta del personale Pavatex
di Friburgo porta i suoi frutti:
dopo uno sciopero di tre giorni
la direzione accetta la partecipazione di Unia alle trattative
sul piano sociale.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Transjurane
Una regione a forte vocazione
industriale
L’industria offre un elevato numero di posti di lavo
ro nella regione. Il tessuto economico si riflette anche nella composizione degli affiliati di Unia Trans
jurane, caratterizzata da un’elevata presenza di
dipendenti dell’industria. L’influenza del sindacato
dipende pertanto dal radicamento nelle aziende
industriali locali. In questi ultimi anni l’industria
metalmeccanica (MEM) e l’orologeria sono state colpite da crisi ricorrenti. Unia Transjurane si è
battuta per impedire che le lavoratrici e i lavoratori
fossero chiamati a pagare il conto di problemi di
cui non sono responsabili. Il sindacato deve saper
fornire risposte adeguate alle sfide che dovrà affrontare nell’arco dei prossimi anni. Ecco perché
Unia Transjurane e i lavoratori devono definire congiuntamente una strategia e obiettivi ambiziosi volti a migliorare il rapporto di forza con il padronato.

Nuove leve
Nell’ultimo periodo la regione Transjurane ha avviato un ricambio generazionale sia all’interno
dei gruppi di fiduciari che in seno al personale
della regione. Comitati storicamente importanti
quali quelli del ramo MEM o dell’orologeria sono
stati testimoni di un profondo cambiamento. L’età
media dei fiduciari ha registrato una drastica riduzione. Con l’elezione di nuovi membri che lavorano
nell’industria o nel commercio, anche il comitato
regionale ha registrato un ringiovanimento. Questo
processo di transizione generazionale deve essere
proseguito sfruttando l’esperienza dei più anziani e garantendo una buona formazione dei nuovi
membri.

29 novembre 2014 Il Parlamento
dei lavoratori edili adotta le rivendicazioni principali in vista delle
trattative per il nuovo CNM. Indignati per il blocco negoziale della
SSIC, gli edili murano l’entrata della
sede principale della società.

Azioni e successi
Dopo 4 giorni di sciopero nel gennaio 2013 e nonostante le intimidazioni della polizia, la quindicina
di dipendenti dell’azienda di décolletage Berger &
Co. è riuscita a ottenere un piano sociale. I dipendenti si sono mobilitati con il sostegno di Unia a
seguito dell’annuncio della chiusura e della delocalizzazione della loro azienda.
n Nel 2013 il 54% dell’elettorato del Giura ha accettato l’iniziativa «Un Giura con salari decenti», che
chiedeva l’introduzione di salari minimi. Questo successo è in gran parte anche merito di Unia, che ha
lanciato un’intensa campagna di due mesi e denunciato un elevato numero di abusi salariali commessi
nel commercio al dettaglio e nell’industria.
n Il 3 ottobre 2014 oltre 130 lavoratori edili si sono
riuniti in un cantiere per una pausa pranzo prolungata. Hanno rivendicato un aumento salariale di
150 franchi.
n Solidali con i colleghi di Bellinzona, Zurigo, Ginevra e Neuchâtel, l’11 novembre 300 edili hanno
manifestato a Delémont per rivendicare un nuovo
CNM con maggiore protezione e il mantenimento
del pensionamento a 60 anni.
n

Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
6500
Segretariati Unia
n Delémont
(segretariato
regionale)
n Moutier
n Porrentruy
n Saint-Imier
n Saignelégier
n Tavannes
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Delémont
n Moutier
n Porrentruy
n Saint-Imier
n Saignelégier
n Tavannes
(centro regionale
della CD)
Organico totale
29 persone, di cui
18 donne
Presidenza
(stato 1.6.2016)
Presidente:
n Eric Rufi
Vice-presidente:
n Dominique
Gassmann

6 dicembre 2014 Unia compie
10 anni: al termine dell’AD ordinaria, i delegati di Unia festeggiano
l’anniversario. Per celebrare
l’avvenimento, il sindacato pubblica il libro «Sindacato in movimento, i primi 10 anni di Unia».

12 dicembre 2014 I Giovani Unia
assegnano il premio della vergogna
alla Conferenza degli uffici della
formazione professionale. L’autorità
non svolge i suoi compiti: oltre la
metà degli apprendisti presta illegalmente lavoro straordinario.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Friburgo
Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
5155
Segretariati Unia
n Friburgo
n Bulle
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Friburgo
n Bulle
Organico totale
30 persone, di cui
17 donne
Presidenza
(stato 1. 6. 2016)
Regione:
n Carlos Dos Santos

Rafforzamento della presenza
tra i lavoratori
Grazie al rafforzamento della squadra di segretarie
e segretari sindacali, Unia Friburgo ha intensificato
la sua presenza fra le lavoratrici e i lavoratori di tutti
i settori e tutti i rami professionali. Il legame tra i
lavoratori, i fiduciari e i segretari sindacali è essenziale. Grazie a tale legame Unia Friburgo è riuscita
a far fronte a tutte le domande e organizzare azioni
collettive per difendere e rafforzare i diritti dei lavoratori. In particolare, il sindacato è intervenuto in
occasione di rinnovi di contratti collettivi di lavoro
(CCL), licenziamenti collettivi e chiusure aziendali.
In tale ottica il sindacato ha sempre agito collettivamente e di concerto con le lavoratrici e i lavoratori
interessati.

Impegno nell’applicazione dei CCL
La buona applicazione dei CCL rappresenta una
preoccupazione costante. Intervenendo in modo
collettivo al fianco di Unia, i lavoratori svolgono un
ruolo di primo piano nella difesa delle loro condizioni di lavoro. Poiché la legge del silenzio va sempre a beneficio dei datori di lavoro senza scrupoli,
è importante che i lavoratori superino i loro timori e
informino il sindacato quando sono testimoni d’irregolarità nell’applicazione dei CCL. Unia Friburgo
è attiva all’interno delle commissioni paritetiche al
fine di garantire il rispetto delle condizioni di lavoro.
I controlli condotti nelle aziende consentono di re
cuperare importi salariali di cui i lavoratori vengono
privati in modo illecito e di sanzionare i datori di
lavoro che hanno tentato di approfittare della situazione.

15 dicembre 2014 Unia pubblica uno
studio sulle condizioni di lavoro in
sei importanti catene del commercio
al dettaglio. Al fine di migliorare le
difficili condizioni di lavoro, il sindacato chiede un CCL per tutto il ramo
professionale.
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Azioni e successi
n Nel 2014 il rinnovo del CCL Cremo ha consentito
di ottenere un miglioramento dei diritti dei lavorato
ri e segnatamente un aumento dei giorni di vacanza, l’introduzione di un congedo di paternità, au
menti salariali e l’assoggettamento di altri 180
lavoratori al CCL.
n Nell’industria Unia Friburgo ha lavorato intensamente per migliorare l’attività dei fiduciari in seno
alle commissioni del personale. Le attività di sensibilizzazione hanno consentito di motivare nuove persone a impegnarsi attivamente. Prioritaria è
stata anche la formazione, che rappresenta uno
strumento indispensabile e prezioso nell’ottica del
buon funzionamento di tali organi.
n La clausola aggiuntiva cantonale di Friburgo al
Contratto nazionale mantello dell’edilizia principale è stata rinnovata e migliorata. Le indennità per il
pranzo sono state generalizzate e aumentate. Sono
inoltre stati stanziati mezzi supplementari per il
controllo dell’applicazione di tale CCL.
n Nel novembre 2014, Pavatex ha annunciato la
chiusura dello stabilimento di produzione di Friburgo e il licenziamento di 45 dipendenti. Di fronte al
rifiuto della direzione di discutere con Unia possibili
soluzioni per attenuare le conseguenze di tali tagli
ai posti di lavoro, il personale ha indetto uno sciopero di tre giorni. La determinazione dei dipendenti
ha consentito d’imporre un piano sociale negoziato con Unia e il personale.
La popolazione friburghese ha inoltre dato prova
della sua grande solidarietà organizzando una manifestazione che ha riunito 600 persone.

6 gennaio 2015 La campagna
sui salari minimi porta i suoi frutti:
dall’inizio dell’anno H&M versa
un salario orario di almeno 22
franchi. Il giorno dell’Epifania Unia
festeggia questo progresso organizzando azioni nelle filiali H&M.

15 gennaio 2015 Unia critica l’abbandono del tasso
di cambio minimo. La BNS
rischia di compromettere
migliaia di posti di lavoro.
Unia chiede alla BNS di
tornare sulla sua decisione.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Ticino e Moesa
Avanzata delle forze xenofobe

Azioni e successi

Unia Ticino opera in un contesto economico e politico sempre più difficile, contrassegnato da un
costante degrado delle condizioni di lavoro e di impiego dei salariati e da un processo di desolidarizzazione sociale indotto dall’avanzata delle destre e
delle forze xenofobe.

n

Dumping e sfruttamento
Complici la grave crisi economica che colpisce l’Italia e la vicina Lombardia e una liberalizzazione
senza regole del mercato del lavoro in Ticino, le vio
lazioni del diritto sul lavoro e dei contratti hanno
ormai superato livelli di guardia. Quotidianamente
il nostro sindacato intercetta situazioni di dumping
e sfruttamento che talvolta sconfinano nel campo
del diritto penale, come testimoniano le numerose
inchieste condotte negli ultimi anni dal Ministero
pubblico grazie alle nostre segnalazioni.

Presenza sui luoghi di lavoro
Per contrastare le derive descritte, Unia investe le
proprie risorse per rafforzare ulteriormente la sua
presenza sui luoghi di lavoro, operando sempre a
favore dell’insieme delle lavoratrici e dei lavoratori
e della società nel suo complesso.

Aumento degli affiliati
Questo approccio, teso a unire i salariati, ha anche
contribuito alla crescita numerica della Regione,
che a fine 2015 contava 21 007 affiliati equamente ripartiti tra le sezioni Sottoceneri e Sopraceneri.
Particolarmente significativi sono i dati sulla presenza femminile (22%) così come quelli sulla fedeltà dei nostri associati: 6 su 10 sono membri di Unia
da oltre 6 anni, 1 su 3 lo è da oltre 11 anni.

24 gennaio 2015 A dispetto
delle lunghe trattative, il padronato della posa di ponteggi si
oppone a un aumento salariale
accettabile. Il personale del ramo
reagisce attaccando uno striscione al ponteggio di una chiesa.

Nel corso del 2012 si tengono in Ticino due
scioperi nel settore dell’edilizia: il primo a luglio
che vede la quasi totalità dei ferraioli astenersi dal
lavoro per protestare contro il diffondersi della malaedilizia, il secondo a dicembre, che coinvolge
2000 lavoratori a difesa del CNM.
n Nel corso del 2013 prende avvio il processo di
organizzazione e sindacalizzazione delle badanti
attive in Ticino. A oggi circa 200 colleghe sono organizzate in Unia ed è stato costituito il collettivo
sindacale delle badanti.
n 9 novembre 2015: 3000 lavoratori edili sfilano
per le strade di Bellinzona nell’ambito dello sciopero a difesa del CNM della costruzione e del pensionamento a 60 anni. L’imponente manifestazione
contribuisce in modo significativo a difendere CNM
e prepensionamento.
n Nel 2015 scendono in sciopero i lavoratori della Smb di Biasca e per due volte quelli della Exten di Mendrisio. La lotta paga! Alla Smb vengono
reintegrati i lavoratori licenziati per essersi opposti
all’introduzione del lavoro gratuito. Alla Exten, la
direzione è costretta a rivedere i tagli salariali del
26% inizialmente previsti.
n In questi 4 anni abbiamo cercato di promuovere
un’azione sindacale articolata per contrastare il
dumping attraverso un intervento a 360 gradi, sui
luoghi di lavoro, nella società e negli organi istituzionali.
n Meritano di essere menzionate anche le importanti iniziative promosse a sostegno della formazione
dei nostri militanti (seminari di formazione, scuola
operaia, scuola quadri e meeting).

28 gennaio 2015 Unia è
cresciuta di 375 persone (0,2%)
rispetto all’anno precedente. L’aumento interessa soprattutto
i settori dell’artigianato e del
terziario. Cresce anche la percentuale femminile.

Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
21 007
Segretariati Unia
n Lugano
(sede regionale)
n Manno
n Mendrisio
n Bellinzona
n Biasca
n Locarno
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Chiasso
n Massagno
n Bellinzona
n Biasca
n Locarno
Organico totale
73 persone, di cui
38 donne
Presidenza
(stato 1. 6. 2016)
Regione:
n Mario Bertana
Sezioni:
n Sottoceneri:
Giampiero Rigozzi
n Sopraceneri:
Filippo Bonavena

Inizio febbraio 2015 I dipendenti Tamoil incrociano le braccia
per 2 ore per protestare contro
la chiusura della raffineria di
Collombey (VS). A marzo Unia e
altri sindacati vallesani siglano
un piano sociale.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Svizzera
nordoccidentale
Effettivo degli iscritti
al 31. 12. 2015:
12 508
Segretariati Unia
n Basilea
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Basilea
n Reinach
n Liestal
Organico totale
55 persone, di cui
32 donne
Presidenza
(stato 1.1.2016 )
Regione:
n Brigitte Martig

La regione Svizzera nordoccidentale comprende
i Cantoni di Basilea-Città e Basilea-Campagna,
parte del Fricktal (AG) e i distretti di Thierstein e
Dorneck (SO).

Emorragia di posti di lavoro
nell’industria
Nella regione di frontiera la sopravvalutazione del
franco ha avuto negli ultimi quattro anni forti ripercussioni. Nell’industria il padronato ha presentato
regolarmente nuovi progetti di tagli ai posti di lavo
ro. L’emorragia ha interessato soprattutto la chimi
ca. Sia BASF che Syngenta, Novartis, Actelion,
Huntsmann e Harlan Laboratories hanno annunciato la cancellazione o la delocalizzazione di varie
centinaia di posti di lavoro.

Lotta contro il dumping salariale
Nell’edilizia Unia ha dovuto lottare a più riprese
contro il dumping salariale. Il sindacato ha inoltre
scongiurato vari casi di versamento di salari in euro.
Nel commercio al dettaglio Unia ha respinto diversi interventi politici che avrebbero peggiorato le
condizioni di lavoro del personale di vendita introducendo un’estensione degli orari di apertura dei
negozi e delle aperture domenicali.

Rafforzamento nel settore Terziario
L’attività di rafforzamento sindacale è stata coronata da successo nel terziario: Unia ha registrato
un consistente aumento dell’effettivo degli iscritti.
Unia ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta
per il miglioramento delle condizioni di lavoro soprattutto fra i tassisti.

7 febbraio 2015 Circa 250
persone partecipano al primo
Congresso dei migranti a Berna.
Chiedono tra l’altro il mantenimento della libera circolazione
delle persone con l’UE e parità di
condizioni sul mercato del lavoro.
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Azioni e successi
Negli anni 2012/13 Unia ha impedito un’esten
sione degli orari di apertura dei negozi il sabato
fino alle ore 20.00 e l’autorizzazione di aperture
domenicali supplementari nel Cantone di Basilea-Città.
n Nell’aprile 2013, grazie allo sciopero di avvertimento organizzato nella boutique di moda Metro,
Unia è riuscita a ottenere un aumento dei salari,
l’abolizione del lavoro gratuito e un miglioramento
dei diritti delle commesse e dei commessi.
n Unia Svizzera nordoccidentale ha creato un gruppo regionale di tassisti e nel febbraio 2016 ha or
ganizzato una manifestazione nazionale a Berna
insieme ai tassisti di Ginevra, Losanna e Zurigo.
Circa 600 tassisti sono scesi in piazza per chiedere
la messa al bando di Uber.
n Nel maggio 2016 il gruppo dei tassisti, insieme
all’Unione nazionale dei tassisti, ha lanciato una
campagna contro il «dumping di Uber», con azioni
in varie città.
n Nel quadro della campagna nazionale nell’edilizia, nel 2015 Unia Svizzera nordoccidentale ha mo
bilitato varie centinaia di lavoratori edili, che hanno
aderito alla manifestazione nazionale a Zurigo.
n Unia ha denunciato pubblicamente il dumping
salariale praticato nei cantieri della torre Roche a
Basilea e del complesso residenziale Vierfeld di
Pratteln. Unia è riuscita ad ottenere il versamento
degli arretrati e nuovi contratti di lavoro corretti per
la manodopera interessata.
n Nel febbraio 2015 Unia si è battuta con succes
so contro l’introduzione di salari in euro per i frontalieri della Straumann, un’azienda attiva nel settore medico a Basilea.
n

11 febbraio 2015 Immigrazione
di massa: Unia respinge la proposta
del Consiglio federale. In caso
di carenza di personale qualificato,
il Governo propone un allentamento consistente dei controlli delle
condizioni lavorative e salariali.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Bienne-Seeland/
Cantone di Soletta
Regione industriale in ginocchio
a causa del franco forte
La sopravvalutazione del franco ha colpito duramente la regione nel periodo 2012–2016. Chiusure aziendali e delocalizzazioni hanno cancellato
numerosi posti di lavoro. Se la Banca nazionale
continua a rinnegare le sue responsabilità per l’economia nazionale, la regione rischia di precipitare
in un processo di deindustrializzazione strisciante.

Lotta contro le delocalizzazioni
Alla fine del 2013 la storica azienda Scintilla/Bosch,
attiva da quasi un secolo, ha rinunciato alla sede di
Zuchwil, delocalizzando la produzione in Ungheria.
Unia ha sostenuto attivamente la commissione del
personale e le maestranze, ma non è riuscita a impedire la chiusura dello stabilimento. Il sindacato
ha comunque ottenuto una proroga del termine di
consultazione, un buon piano sociale che prolunga
di oltre un anno i termini di preavviso per tutto il
personale e soluzioni di pensionamento anticipato
anche per i dipendenti che compiono 58 anni di età
entro il 2016.

Vicinanza agli affiliati
Ogni anno Unia organizza nella regione cinque as
semblee generali o degli iscritti che riuniscono più
di 900 partecipanti. I cinque segretariati della regione assicurano l’offerta di prestazioni e una gestione degli iscritti in linea con le loro esigenze.

18 febbraio 2015 Il Governo vuole
autorizzare il lavoro domenicale
nei centri commerciali destinati al
turismo degli acquisti. Si tratta di un
nuovo passo verso l’abolizione
del riposo domenicale e la liberalizzazione degli orari di apertura.

Azioni e successi
Una vittoria simbolica: nel Cantone di Soletta, l’area borghese voleva prolungare gli orari di apertura
dei negozi. Nella votazione del marzo 2015 oltre il
56% degli elettori ha invece seguito la raccomandazione di voto di Unia respingendo l’estensione
degli orari di apertura.
n Lotta al dumping salariale: nell’ottobre 2014
Unia ha denunciato un grave caso di dumping sala
riale a Härkingen SO. Un subappaltatore attivo nel
cantiere del centro postale per lo smistamento pa
gava i dipendenti 6,90 franchi all’ora. Unia ha ottenuto il pagamento retroattivo dei salari corretti.
n Accordi contrattuali: il CCL per l’industria del dé
colletage, molto importante per la regione, è stato
rinnovato con effetto al 1° gennaio 2014. In tale
contesto Unia ha negoziato un aumento dei salari
minimi. Anche le trattative condotte con Stadler
Stahlguss SA di Bienne sono andate a buon fine:
Unia ha ottenuto l’introduzione di un salario minimo
di 4000 franchi.
n Mai più statuto dello stagionale: nell’aprile 2015
la mostra itinerante di Unia dedicata allo statuto
dello stagionale ha fatto tappa a Bienne. L’esposi
zione è stata animata dalla proiezione del film «Lo
Stagionale», alla presenza del regista Alvaro Bizzarri. Le numerose discussioni organizzate nel quadro
della mostra sono state arricchite da tante testimonianze di ex-stagionali, che vedevano nell’«iniziativa contro l’immigrazione di massa» un ritorno ai
tempi passati.
n Impegno internazionale: il gruppo giovanile della regione Bienne-Seeland/Cantone di Soletta ha
offerto ai giovani artigiani un’esperienza di collabo
razione e solidarietà indimenticabile. Le forze e le
risorse mobilitate nell’arco di due anni hanno consentito di restaurare una scuola a San Marcos in Ni
caragua. Oltre ai giovani interessati, l’impegno ha
sensibilizzato tutta l’organizzazione sul tema della
solidarietà internazionale.
n

20 febbraio 2015 La direzione
della fabbrica di materie
plastiche Exten SA di Mendrisio
annuncia forti tagli salariali a causa del franco forte. Il personale
sciopera e la direzione revoca i
tagli salariali.

Effettivo degli iscritti
al 31.12.2015:
12 285
Segretariati Unia
n Bienne
n Lyss
n Grenchen-Lengnau
n Soletta
n Olten
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Bienne
n Lyss
n Grenchen-Lengnau
n Soletta
n Olten
Organico totale
36 persone, di cui
16 donne
Presidenza
(stato 1.6.2016)
Regione:
Co-presidenti:
n Maria Teresa
Cordasco
n Daniel Hirt
Sezioni:
n Biel-Bienne:
Walter Kocher
n Soletta:
Daniel Hirt
n Olten
(gruppo sezionale):
Bruno Salvatore

25 febbraio 2015 Il Consiglio
federale organizza una tavola
rotonda sull’amianto. Unia chiede
misure di prevenzione nelle ristrutturazioni di edifici e un prolungamento dei termini di prescrizione
per il risarcimento delle vittime.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Unità Berna/Alta Argovia-Emmental
Effettivo degli iscritti
al 31.12.2015:
16 080
Segretariati Unia
n Berna
n Burgdorf
n Huttwil
n Langenthal
n Langnau i.E
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Berna
n Burgdorf
n Langenthal
n Langnau i.E.
Organico totale
53 persone, di cui
29 donne
Presidenza
Regione:
Co-presidenti:
n Sabine Szabo e Rolf
Leise (dal 21.5.2016
Marlen Pauli e Sabine
Szabo)
Sezioni:
n Berna:
Sabine Szabo e
Urs Mumenthaler
n AAE:
Peter Leuenberger
(Marlen Pauli e
Martin Widmer,
co-vicepresidenti)

Consolidamento delle
nuove strutture

Buoni piani sociali per l’industria: vari licenziamenti collettivi hanno colpito gli occupati della regione. Al termine di trattative spesso aspre Unia ha
ottenuto piani sociali per i dipendenti, ad esempio
nel 2014 nell’azienda farmaceutica Crucell di Berna/Thörishaus e nel 2015 dopo la chiusura aziendale dello stabilimento Coca Cola a Bolligen.
n Lotta al dumping salariale: nel quadro delle visite
regolari nei cantieri dell’edilizia principale e secondaria, Unia ha denunciato vari casi di irregolarità.
Solo nella città di Berna, Unia ha reso pubblici i casi
di dumping salariale nei cantieri di Wankdorf-City,
di Postparc e dell’inceneritore.
n Conflitto di lavoro nel commercio al dettaglio: nel
settembre 2014 i dipendenti del rivenditore di dolciumi Lolipop di Berna hanno protestato contro le
cattive condizioni di lavoro e le ore di lavoro non
retribuite. Lo sciopero di avvertimento ha portato i
suoi frutti: con il sostegno di Unia il personale ha
ottenuto consistenti miglioramenti.
n Autogestione esemplare: nel 2015 l’impegno e la
determinazione del personale hanno scongiurato
la chiusura del Musigbistrot di Berna. Unia ha sostenuto il personale nel rilevamento del ristorante
e nel passaggio a una gestione cooperativa.
n Impegno internazionale: alcuni affiliati dell’unità Berna-AAE hanno partecipato ai Forum sociali
mondiali di Tunisi del 2013 e del 2015. Unia sostiene inoltre i progetti di MultiWatch tesi a far rispettare i diritti umani alle multinazionali svizzere. Nel
2013 l’attività internazionale è culminata nel pa
gamento di salari da parte della società Comat di
Worb a favore dei dipendenti di Releco, la sua affiliata spagnola per cui era stata aperta una procedura di fallimento.
n

Nel periodo in esame le strutture dell’ancora giova
ne unità di Unia sono state consolidate. L’unità ha
concentrato le sue attività sul rafforzamento e sulla gestione delle reti dei fiduciari, sulla politica
dei gruppi d’interesse e sul lavoro nei rami professionali. Oltre alle campagne nazionali lanciate ad
esempio nell’edilizia, l’unità Berna-AAE ha focalizzato la sua attenzione sull’industria.

Grandi sfide nell’industria
La debolezza dell’euro ha peggiorato le condizioni quadro dell’industria. Tante aziende ne hanno
approfittato per aumentare le pressioni sui lavoratori e metterli gli uni contro gli altri. Salari in euro,
aumenti degli orari di lavoro o addirittura chiusure
aziendali hanno colpito duramente i lavoratori. Nei
successivi conflitti Unia ha fronteggiato situazioni
difficili, superate grazie al grande impegno della ba
se e dei segretari sindacali.

L’importanza della base
Le strutture vicine alle esigenze della base sono
uno dei punti di forza della nostra unità e contribuiscono ad assicurarne lo sviluppo duraturo e
la continuità. Questa strategia si rivela vincente
soprattutto nel lavoro con i fiduciari. La nuova organizzazione del servizio interno ha consentito di
liberare risorse a favore del lavoro con i fiduciari. Le manifestazioni e gli incontri regolari tra i
fiduciari sono essenziali ai fini del successo del
lavoro con la base.

25 febbraio 2015 Unia organizza
una campagna d’informazione
contro i salari in euro nella Svizzera
romanda. Questi salari sono illegali,
violano la libera circolazione delle
persone e colpiscono gravemente i
frontalieri.
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Azioni e successi

4 marzo 2015 Gessatori,
casseratori e ferraioli pagati
10 franchi all’ora: tramite
chiusure dei cantieri, proteste
e scioperi, Unia ottiene il
versamento dei salari contrattuali dovuti.

6 marzo 2015 La Conferenza
dell’industria chiede un «patto per
una Svizzera produttiva». Le parti
sociali devono elaborare soluzioni
per far fronte alle difficoltà causate dal franco forte e salvaguardare
i posti di lavoro.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Unità Oberland bernese
Un contesto politico-economico
difficile
L’abolizione del tasso di cambio minimo tra franco
ed euro ha conseguenze devastanti sull’industria
e sul turismo dell’Oberland bernese. Le aziende
industriali hanno prolungato la durata del lavoro,
scaricando il rischio economico sulle spalle dei di
pendenti. La crisi colpisce gravemente aziende innovative quali Meyer Burger, Schleuniger e Ronfin
Lasag. I grandi gruppi edili hanno spostato gran
parte delle loro attività verso l’Altopiano. L’Oberland bernese è una regione turistica e il ramo alberghiero e della ristorazione occupa un elevato
numero di lavoratori, in parte con contratti di lavoro
stagionali precari.

Formazione dei fiduciari
La base di Unia Oberland bernese vanta solide strutture, formate da 11 gruppi locali, 3 gruppi d’interesse e 5 gruppi professionali. Il piano di formazione per i fiduciari ha superato il banco di prova. Il
corso base fornisce le nozioni essenziali in materia
di lavoro sindacale, CCL e ruolo dei fiduciari. La re
gione propone inoltre una formazione mirata in ma
teria di reclutamento di nuovi affiliati.

Una regione conservatrice
Nonostante il contesto politico-sociale ostile ai sindacati, Unia ha ottenuto alcuni successi. In questa
regione conservatrice, il sindacato è ormai una forza sociale importante.

Azioni e successi
Sciopero e-therm: nell’affiliata del colosso edile Frutiger SA la settimana lavorativa di 50 ore
era normale. E quando mancavano commesse, i

n

7 marzo 2015 Più di 12 000 persone manifestano a Berna per la
parità salariale. A tutt’oggi, nonostante la Legge sulla parità dei
sessi, a parità di lavoro le donne
guadagnano ancora circa il 20%
in meno rispetto agli uomini!

dipendenti dovevano prendere vacanze forzate o
accumulare ore negative. Grazie allo sciopero i lavoratori edili di e-therm sono stati assoggettati al
CNM, le ore negative sono state annullate e le va
canze forzate sono state riaccreditate. Frutiger ha
inoltre versato ai dipendenti 250 000 franchi di ar
retrati per il lavoro prestato.
n Sciopero Aperto di Thun: nel luglio 2012, esasperate per le ore di lavoro non retribuite, il lavoro
su chiamata e l’atteggiamento di chiusura del pa
dronato, le commesse di Aperto nella stazione di
Thun hanno incrociato le braccia. Al termine di du
re trattative la proprietaria Alimentana Shops SA e
Unia hanno siglato un accordo che esclude il lavoro
gratuito e migliora la pianificazione del lavoro e il riconoscimento per il lavoro prestato dai dipendenti.
n Conflitto di lavoro nella catena di case per anziani WiA di Thun: nel 2013 il personale si è rivolto
a Unia per protestare contro la cattiva gestione, l’enorme fluttuazione del personale e le cattive con
dizioni di lavoro. Quando la direzione della catena
si è opposta alla negoziazione di un CCL, forti del
sostegno di Unia i dipendenti hanno reagito organizzando scioperi di avvertimento. Le misure di lotta hanno spinto la direzione a siglare un CCL, adeguare i salari e modificare la struttura aziendale.
n A seguito del conflitto di lavoro nella catena di ca
se per anziani WiA, l’Unione sindacale di Thun ha
lanciato l’iniziativa sulle case per anziani. Il testo
chiedeva di tornare a sottoporre al controllo pubbli
co le case per anziani privatizzate. Nonostante la
massiccia controffensiva borghese, anche grazie
alla mobilitazione di Unia, l’iniziativa ha ottenuto un
risultato di tutto rispetto (47,5% di voti favorevoli).
n Casa di cura e per anziani Lindenmatte a Erlen
bach: nell’istituto regnava un clima di terrore. Il
personale infermieristico si è rivolto a Unia e si è
organizzato. Le pressioni hanno spinto il datore di
lavoro a migliorare il regolamento del personale e
ad accettare l’introduzione di una commissione del
personale.

16 marzo 2015 Delegati provenienti da tutta la Svizzera partecipano
alla 1a Conferenza professionale
delle cure e dell’assistenza a lungo
termine: rivendicano l’introduzione
di CCL dichiarati di obbligatorietà
generale per tutto il ramo.

Effettivo degli iscritti
al 31.12.2015:
6707
Segretariati Unia
n Thun
n Interlaken
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Thun
n Interlaken
Organico totale
23 persone, di cui
10 donne
Presidenza
(stato 1.6.2016)
Regione:
n Hansulrich Balmer
Vice-presidente:
n Michaela Boxler

18 marzo 2015 Franco
forte: Unia esorta la BNS
ad agire e protesta
contro la sua politica
irresponsabile e molto
nociva per i lavoratori
sulla Piazza federale.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Argovia
Effettivo degli iscritti
al 31.12.2015:
7285
Segretariati Unia
n Aarau
n Baden
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Aarau
n Baden
n Wohlen
Organico totale
31 persone, di cui
19 donne
Presidenza
(stato 1.6.2016)
Regione:
Presidente:
n Alex Ineichen
Vice-presidente:
n Walter Eich

Maggioranza neoliberista

Azioni e successi

UDC, PLR e PPD detengono la maggioranza dei due
terzi nel parlamento cantonale e portano avanti
una politica neoliberista e xenofoba. Le ripetute riduzioni fiscali hanno privato il Cantone di centinaia
di milioni di entrate. Le conseguenze in termini di
tagli alla sanità e alla formazione, le principali risorse del Cantone, sono preoccupanti.

Nel 2012 l’Unione sindacale argoviese (AGB) ha
lanciato, anche grazie al forte sostegno di Unia, l’iniziativa popolare cantonale per il diritto al lavoro e
al perfezionamento per tutti. In soli quattro mesi so
no state raccolte 3300 firme, di cui 2500 da Unia
e dai suoi fiduciari. La votazione si terrà nel 2017.
n Nel 2012, nel quadro della raccolta firme per l’iniziativa sui salari minimi, Unia ha lanciato in Argovia anche una campagna contro i salari bassi nel
giardinaggio e nei negozi di calzature e abbigliamento.
n Il 2013 è stato un anno all’insegna dello sciope
ro al negozio della stazione di servizio SPAR di Dätt
wil. Lo sciopero più lungo della storia del commercio al dettaglio si è protratto per 12 giorni. Benché
si sia concluso con una sconfitta, è comunque riu
scito a sensibilizzare molte persone sulle misere
condizioni salariali e lavorative del ramo.
n All’inizio del 2014 una cinquantina di fiduciari ha
dato vita a un’ampia e colorata campagna per pro
muovere l’iniziativa sui salari minimi.
n Nel maggio 2014, in occasione della giornata
internazionale delle cure, il neonato gruppo argoviese del ramo delle cure ha organizzato una grande
azione che ha riunito circa 200 persone nella piazza antistante alla stazione di Baden.
n Il 6 maggio 2014 Unia ha svolto un ruolo di primo
piano nella manifestazione dell’associazione degli
insegnanti. 4000 persone si sono riunite ad Aarau
per protestare contro lo smantellamento nella formazione.
n L’8 marzo 2015, all’interno di un’ampia alleanza,
Unia ha ottenuto una chiara vittoria nel referendum contro i tagli alla formazione, alla sanità e alla
sicurezza sociale nel Cantone.

Difficile ruolo di opposizione
Unia è l’organizzazione più forte tra i sindacati argoviesi e svolge un ruolo centrale nella lotta contro
lo smantellamento delle prestazioni e per il mantenimento dei posti di lavoro: è la forza trainante
nell’alleanza «Aargau mit Zukunft», che combatte
ad esempio i regali fiscali ai ricchi. Unia è molto
attiva anche all’interno del comitato dell’iniziativa
cantonale per il lavoro e il perfezionamento professionale per tutti. Il sindacato ha infine svolto un ruolo di primo piano nella nascita della nuova associazione cantonale mantello «Arbeit.Aargau», in cui
sono riuniti sindacati e associazioni di categoria.

Finalmente il numero di iscritti
in forte crescita
Unia Argovia è riuscita a invertire la tendenza negativa nell’evoluzione dell’effettivo degli iscritti: nel
periodo in rassegna la regione ha registrato una
crescita di 400 affiliati. Grazie all’attività di un
team apposito, nel 2015 la regione ha acquisito
183 nuovi iscritti. Si tratta dell’incremento più significativo dalla nascita di Unia Argovia.

28 marzo 2015 La Conferenza
professionale del ramo pittura
e gessatura è focalizzata sulle trattative contrattuali per la Svizzera
tedesca e il Ticino. I pittori e i gessatori rivendicano inoltre soluzioni
di prepensionamento.
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n

8 aprile 2015 Unia scopre che
il posatore di ponteggi grigionese
Tscharner SA emette conteggi
salariali errati e viola il contratto
e la legislazione in vigore.
La Commissione paritetica san
ziona l’azienda.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Svizzera centrale
L’attività di Unia nella Svizzera centrale è condizionata dalle peculiarità della regione, che comprende
sei Cantoni caratterizzati da contesti diversi. Questa eterogeneità non semplifica il lavoro, ma lo rende vario e interessante.

La solidità dei nostri gruppi professionali ci consente di mobilitare la nostra base e di farla partecipare
attivamente alle Conferenze professionali, alle Assemblee dei/delle delegati/e, alle Landsgemeinde
e alle azioni.

Evoluzione positiva dell’effettivo
degli iscritti

Azioni e successi

Il reclutamento di nuovi affiliati diventa sempre più
complesso, soprattutto in una regione conservatrice come la Svizzera centrale. Nonostante tutto,
Unia vanta comunque una crescita costante ed è
riuscita a superare i sindacati cristiani.
L’assistenza agli iscritti è stata ottimizzata. La regione ha deciso d’introdurre la gestione individuale
degli iscritti (IMB) e di fare un ulteriore passo avanti
in termini di professionalizzazione. A tal fine è stata
convenuta una collaborazione con le regioni Svizzera orientale-Grigioni e Berna/Alta Argovia-Emmental. Al fine di rafforzare la rete dei fiduciari, la regione ha designato dei responsabili delle persone di
fiducia e definito una strategia propria. La rete è in
costante espansione e deve essere continuamente adattata alle esigenze dei fiduciari stessi.

Capacità di mobilitazione
La campagna per il rinnovo del CNM ha evidenziato l’ottimo radicamento del sindacato tra gli affiliati
dell’edilizia. La regione può essere fiera della grande credibilità di cui gode tra le lavoratrici e i lavoratori. Unia Svizzera centrale ha sempre raggiunto gli
obiettivi fissati per le mobilitazioni e i suoi iscritti
hanno partecipato in massa agli eventi e alle manifestazioni.

9 aprile 2015 Il Consiglio federale
decide di aumentare da 5000 a
30 000 franchi le sanzioni in caso
di dumping salariale. Incomprensibilmente congela tuttavia
altri miglioramenti delle misure di
accompagnamento.

Crescita dell’effettivo degli iscritti: nonostante la
rettifica dei dati relativi agli iscritti, Unia Svizzera
centrale è cresciuta ogni anno. Oggi Unia è il primo sindacato nella maggior parte dei Cantoni della
Svizzera centrale e il suo peso è riconosciuto da
tutti.
n Lotta al dumping salariale: a livello cantonale
Unia si è battuta per garantire l’applicazione delle
disposizioni di legge nei sei Cantoni della Svizzera
centrale. Alla fine sono state stanziate le risorse
necessarie per la Commissione tripartita. Unia ha
denunciato vari casi di dumping salariale (Andermatt, Sursee) e indetto azioni e scioperi per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla problematica. Il sindacato è anche riuscito ad ottenere
il pagamento degli arretrati per i lavoratori interessati. I nostri segretari sindacali sono addirittura
stati insigniti della medaglia d’onore dei sindacati
polacchi.
n Orari di apertura dei negozi: la lotta contro l’estensione degli orari di apertura dei negozi ha avu
to molto successo soprattutto nel Cantone di
Lucerna. Il grande impegno e l’intensa campagna
hanno consentito d’impedire l’estensione degli orari di apertura dei negozi in due votazioni cantonali
(2012, 2013). Per una volta Unia ha tratto vantaggio dalla posizione conservatrice della popolazione.
n

25 aprile 2015 In occasione della
Landsgemeinde dell’edilizia,
400 lavoratori rivendicano l’avvio
delle trattative per un nuovo
CNM. Un corteo sfonda simbolicamente il blocco delle trattative
degli impresari costruttori.

Effettivo
Auf
einen
degliBlick
iscritti
al 31.12.2015:
Anzahl Mitglieder
8500
per 31.12.2011:
10314
Segretariati
Unia
n Lucerna
Unia-Sekretariate
n
Zugo
n Sitten,
Pfäffikon SZ
n Regionalsekretariat
Altdorf
n Siders,
Stans Sekretariat
n Sursee
Valais Central
n Sekretariat Martigny
n
Uffici
Sekretariat
di pagamento
Monthey
n
della
Sekretariat
CD UniaOberwallis
n Lucerna
Sekretariat Brig
n Pfäffikon SZ
ALK-Zahlstellen
n
Organico
Zahlstelle
totale
Sitten
n
32Zahlstelle
persone, Siders
di cui
n
10Zahlstelle
donne Martigny
n Zahlstelle Monthey
Presidenza
n
Zahlstelle Brig
(stato 1.6.2016)
Regione:Mitarbeitende
Anzahl
n
Total:
Adrian
34,Schön
davon 16 Frauen
Präsidien
(Stand 1.6.2008)
Region:
n Jean-Marc Bonvin
Sektionen:
n Valais Central:
Jean-Marc Bonvin
n Monthey: Marc Ançay
n Oberwallis:
Philipp Walker

1° maggio 2015 Nonostante la
pioggia battente, decine di migliaia
di persone manifestano in varie
località della Svizzera contro l’emarginazione e in favore dell’equità
sociale e della protezione e della
parità salariali.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Zurigo/Sciaffusa
Effettivo degli iscritti
al 31.12.2015:
28 350
Segretariati Unia
n Zurigo
n Sciaffusa
n Winterthur
n Uster
Uffici di pagamento
della CD Unia
n Bülach
n Dietikon
n Horgen
n Meilen
n Regensdorf
n Sciaffusa
n Uster
n Wetzikon
n Winterthur
n Zurigo-Oerlikon
n Zurigo-City
Organico totale
81 persone, di cui
47 donne
Presidenza
(stato: 1.6.2016)
Regione:
n Beat Keller

Lotta contro il dumping salariale
La regione di Zurigo, fortemente orientata alla finanza e ai servizi, non si distingue solo per le retribuzioni abusive, ma anche per il versamento di
salari inferiori a 10 franchi all’ora. Unia si batte con
determinazione contro le aziende che praticano il
dumping salariale. Con la sua iniziativa cantonale
contro il dumping, il sindacato ha lanciato un forte
segnale politico, riuscendo a raccogliere le firme
necessarie in 36 ore. Nella votazione del 28 feb
braio 2016, nonostante la massiccia campagna
degli avversari, l’iniziativa è riuscita ad ottenere il
36,7% dei voti, un risultato notevole.

Impegno in numerosi rami
professionali
Anche nell’industria, nella lotta per il pensionamen
to a 60 anni nell’edilizia o nel ramo delle cure il
personale di Unia e gli affiliati hanno dato vita a
scambi molto intensi sui luoghi di lavoro, nelle
assemblee e nelle numerose azioni organizzate
dal sindacato.

Nuove strutture per il futuro
Nell’ultimo quadriennio, Unia Zurigo-Sciaffusa si
è preparata ad affrontare le sfide del futuro. Anche
grazie alla creazione di nuove strutture, tutta la regione rema nella stessa direzione. Nell’arco degli
ultimi cinque anni Zurigo-Sciaffusa ha registrato
una crescita del 20%, diventando la regione più
grande di Unia in termini di iscritti.

La gestione individuale
degli iscritti è un successo
Grazie alla gestione individuale degli iscritti (IMB),
la regione garantisce prestazioni e consulenze giuridiche di alta qualità. Nell’anno 2015 il centro ser-

7 maggio 2015 L’associazione
padronale Swissstaffing dà il via
libera al nuovo CCL Personale
a prestito. Il contratto prevede un
aumento progressivo dei salari
minimi e trova applicazione per
circa 300 000 lavoratori.
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vizi ha evaso oltre 37 000 telefonate, 5000 affiliati
si sono recati personalmente allo sportello e Unia
ha contattato telefonicamente i suoi affiliati 8500
volte. Infine, gli iscritti hanno richiesto a Unia 2500
appuntamenti per una consulenza in materia di diritto del lavoro.

Azioni e successi
Nel 2013 tra i giardinieri di Sciaffusa è esploso
il malcontento per i salari bassi. I lavoratori hanno
incrociato le braccia. Dopo una settimana di sciopero nove datori di lavoro hanno sottoscritto un accordo che garantisce aumenti salariali fino a 900
franchi al mese.
n Unia ha denunciato numerosi episodi di dumping
salariale. Clamoroso è stato il caso degli pseudo-indipendenti che lavoravano per 5–10 euro all’ora
nel cantiere della stazione di Zurigo: Unia ha ottenuto a loro favore il versamento di quasi 700 000
franchi di arretrati salariali. Anche numerosi altri
casi si sono chiusi con il versamento di arretrati salariali per un totale di oltre un milione di franchi.
Con il servizio specializzato di analisi del rischio la
regione ha scelto di affrontare il dumping salariale in modo innovativo: Unia Zurigo-Sciaffusa non
vuole solo reagire, ma anche predisporre uno strumento di prevenzione.
n La regione ha ottenuto un successo nell’industria: alla Cilag di Sciaffusa il personale si è mobilitato ottenendo l’equiparazione dei lavoratori interinali al personale fisso nel nuovo contratto unico.
n Condizioni di lavoro inaccettabili alla Spitex priva
ta Primula di Küsnacht: salari bassissimi, turni di
lavoro 24 ore su 24 e lavoro straordinario senza
limitazioni. Nell’estate 2014 sette dipendenti hanno protestato indicendo uno sciopero di 12 giorni:
sono riusciti a ottenere salari minimi accettabili,
una riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 42
ore e tempi di viaggio retribuiti.
n Unia sostiene il gruppo aktivistin.ch, che dall’autunno 2015 organizza azioni creative per richiamare l’attenzione sulla disparità salariale tra uomini e
donne.
n

11 maggio 2015 Nella Giornata
delle cure, Unia lancia il
manifesto per cure e assistenza
di qualità: dice no alle «catene
di montaggio» e all’ottimizzazione dei costi e sì al benessere
delle persone.

Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Regione Svizzera
orientale-Grigioni
Una regione di frontiera esposta
a forti pressioni salariali
La regione Unia Svizzera orientale-Grigioni è suddi
visa nelle quattro sezioni San Gallo-Appenzello,
Grigioni, Turgovia e Rapperswil-Glarona. Questa
regione periferica, fortemente eterogenea sotto
il profilo culturale e geografico, a carattere rurale
ed economicamente piuttosto debole, gravita decisamente a destra sul piano politico. La realtà è
pertanto caratterizzata da austeri programmi di
risparmio e da una rigida politica fiscale a favore
dei ricchi e delle aziende. L’abolizione del tasso
di cambio minimo tra franco ed euro ha colpito
duramente il turismo e l’industria orientata alle
esportazioni: la regione ha perso numerosi posti di lavoro. Anche il problema dei salari bassi è
molto diffuso in questa regione di frontiera.

Effettivo degli iscritti in crescita
Dopo l’emorragia d’iscritti che ha seguito la fusione
e la nascita di Unia, la regione è riuscita a invertire la tendenza al ribasso. Nel periodo in rassegna
la regione ha registrato un aumento di oltre 1000
iscritti grazie alla grande notorietà di Unia e alla pre
senza regolare delle sindacaliste e dei sindacalisti
nelle aziende e nei cantieri.

Professionalizzazione
del lavoro sindacale
21 000 chiamate telefoniche e 4200 consulenze
agli sportelli: il bilancio della gestione regionale de
gli affiliati nel 2015 è imponente. L’affiatata squadra del centro servizi regionale tratta ormai tutte le
domande degli iscritti. Le domande senza risposta
appartengono al passato. Questa professionalizzazione ha fatto compiere enormi progressi alla quali-

29 maggio 2015 In occasione
del Congresso FIFA di Zurigo, attivisti di Unia rivendicano migliori
condizioni di lavoro per gli operai
attivi nei cantieri dei Mondiali
2022 in Qatar. 100 croci ricordano i lavoratori deceduti.

tà del servizio e al trattamento dei casi giuridici e ha
liberato risorse per il movimento tra le segretarie e
i segretari sindacali.

Effettivo degli iscritti
al 31.12.2015:
12 556

Azioni e successi

Segretariati Unia
n San Gallo
n Coira
n St.Moritz
n Chiavenna
n Kreuzlingen
n Frauenfeld
n Arbon
n Rapperswil-Jona
n Glarona
n Herisau
n Wil
n Heerbrugg
n Sargans

Egokiefer, AFG, Müller Martini, Benninger, SIA,
Scapa e Petroplast: rinomate aziende hanno pronunciato licenziamenti collettivi o delocalizzato par
te delle loro attività all’estero. Nonostante la difficoltà nell’imporre contromisure, Unia è riuscita a
ottenere alcune correzioni.
n Nel 2014, con l’azione organizzata nel grande
cantiere Implenia di Gossau, Unia ha dato il via alla
lotta per la difesa del Contratto nazionale mantello
e del pensionamento a 60 anni nell’edilizia. Nella
fase calda dell’autunno 2015 gli edili hanno organizzato pause di protesta nei cantieri a Bütschwil,
Jona, Maienfeld e Arbon/Amriswil. A livello nazionale questa lotta ha portato al rinnovo del CNM e alla
difesa del pensionamento a 60 anni.
n Grazie a una serie di azioni organizzate in vari
centri commerciali e al forte sostegno delle commesse e dei commessi, Unia è riuscita a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle
aperture domenicali natalizie.
n Benché il Tribunale federale abbia chiaramente
vietato il lavoro domenicale nell’Outlet Center di
Landquart, le autorità grigionesi hanno ignorato la
sentenza e imposto la loro volontà tramite ordinanza. Unia continuerà a battersi al fianco del personale addetto alla vendita per fermare il processo di
estensione degli orari di apertura dei negozi.
n Unia ha denunciato vari casi scandalosi di dumping salariale, ad esempio nel cantiere di un hotel
di lusso a Davos, presso il produttore di macchine
per caffè Eugster-Frismag ad Amriswil e Eschenbach, alla Dobfar in Valposchiavo e presso aziende
ottiche e d’imballaggio nel Rheintal. Le autorità
restano passive anche di fronte a paghe da fame
inferiori ai 15 franchi all’ora. Le nostre campagne sono almeno servite ad aumentare i salari di
alcune aziende.
n

5 giugno 2015 I delegati dell’industria di Unia protestano di
fronte alla BNS chiedendo al suo
vice-presidente Jean-Pierre
Danthine un tasso di cambio con
l’euro che salvaguardi il futuro
della piazza industriale svizzera.

Uffici di pagamento
della CD Unia
n San Gallo
n Coira
n Heerbrugg
n St.Moritz
n Rapperswil-Jona
n Glarona
n Arbon
Organico totale
53 persone, di cui
32 donne
Presidenza
(stato 1.6.2016)
Regione:
n Jacob Auer
Sezioni:
n San Gallo-Appenzello:
Nadime Jansen e
Reto Schweizer
n Grigioni:
Walter Kohli
n Turgovia:
Peter Lenggenhager
n Rapperswil-Glarona:
Walter Schifferle

20 giugno 2015 Cambio
generazionale all’interno di
Unia: l’AD elegge Vania Alleva
alla presidenza di Unia e Véro
nique Polito succede a Renzo
Ambrosetti in seno al Comitato
direttore di Unia.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Gruppo d’interesse Donne
Le donne che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono in continuo
aumento, ma molte di loro non guadagnano abbastanza per vivere.
I fattori alla base di questa situazione sono il lavoro a tempo parziale, la
discriminazione salariale e il lavoro non retribuito. La realtà professionale
delle donne impone una forte organizzazione sindacale femminile.

Parità salariale: è ora d’introdurre
controlli e sanzioni!

12 000 persone scendono
in piazza nel marzo 2015
a Berna per l’uguaglianza
salariale.

L’economia ha urgente bisogno di manodopera spe
cializzata e le donne sono chiamate a colmare tale
carenza. In Svizzera quattro donne su cinque esercitano un’attività lucrativa, ma spesso lavorano a
tempo parziale e sono malpagate. Le donne continuano inoltre a farsi carico di gran parte del lavoro
nelle faccende domestiche, nell’accudimento dei
bambini e nell’assistenza di familiari. Ecco perché
spesso faticano ad arrivare a fine mese sia durante la vita professionale, sia dopo il pensionamento,
quando le lacune in termini di reddito si fanno nuovamente sentire.
Per un elevato numero di donne il lavoro a tempo
parziale è l’unica soluzione che permette di conci
liare vita familiare e professionale. Ma spesso questi rapporti di lavoro sono sinonimo di lavoro su
chiamata, orari di lavoro atipici, contratti a tempo
determinato e cattiva copertura sociale. La situazione è aggravata dal fatto che nelle professioni
tipicamente femminili i salari sono generalmente troppo bassi e la discriminazione salariale è
molto diffusa.

22 giugno 2015 Un sondaggio
dimostra che nelle interruzioni
dei lavori dovute a motivi climatici le misure di protezione sono
insufficienti. Urge pertanto migliorare le misure di protezione
nel nuovo CNM.
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A tutt’oggi le donne guadagnano quasi un quinto in
meno degli uomini. Per le donne di Unia è chiaro
che quando i provvedimenti facoltativi non funzionano, urgono misure sul piano legislativo. Le
richieste di controlli e sanzioni avanzate dalle sindacaliste sono condivise dalla Consigliera federale
Sommaruga, che in occasione del Congresso femminile USS del novembre 2013 ha annunciato la
revisione della Legge sulla parità dei sessi (LPar). Il
progetto di legge presentato nell’autunno 2014 è
anche merito della costante pressione esercitata
dalle sindacaliste, ad esempio tramite le azioni annuali organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, e della giornata
dello sciopero delle donne, il 14 giugno.

12 000 persone alla manifestazione
delle donne a Berna
La manifestazione per la parità salariale del 7 marzo 2015 è stata uno dei momenti forti delle attività
organizzate dal GI Donne nell’ultimo quadriennio.
Circa 12 000 donne e uomini hanno sfilato per le
strade di Berna protestando in modo rumoroso e
variopinto contro la discriminazione delle donne. Il
corteo era stato promosso da Unia, che ha garantito anche una presenza molto visibile.
Degna di nota è anche la campagna «Parità salariale adesso!» con la pubblicazione della trilogia di
cortometraggi dedicati alla discriminazione salari
ale delle donne. I video hanno avuto un successo
travolgente e in brevissimo tempo hanno raggiunto
le 300 000 visualizzazioni (tedesco e francese).
Onde garantire che la revisione della LPar non si
limiti a mezze misure, nel marzo 2016 le donne
Unia hanno inoltre consegnato al Consiglio federale un appello con 1500 firme.

27 giugno 15 Oltre 15 000 edili
di tutta la Svizzera manifestano
a Zurigo per un CNM migliore e
per la difesa del pensionamento
a 60 anni. Esortano gli impresari
costruttori a rinunciare al loro
rifiuto di negoziare.

«Ho molto a cuore Unia. Mi consente di ribellarmi,
soprattutto all’interno del GI Donne, all’ancora diffusa discri
minazione delle donne nel mondo del lavoro. Unia mi
dà la forza per affrontare lo stress quotidiano. Ecco perché
voglio anche lottare per i nostri diritti.» Anja Bee, 50 anni, Basilea,
veterinaria di laboratorio di diagnostica, membro del Comitato e
rappresentante del GI Donne nel Comitato regionale di Unia
Svizzera nordoccidentale

Pensioni decenti e salari equi –
per le donne, per tutti!

Lavoro non retribuito

53%

Il GI Donne ha lavorato anche per aumentare i
salari e migliorare le rendite pensionistiche percepite dalle donne. L’8 marzo 2013 le donne Unia si
sono mobilitate in tutta la Svizzera per l’iniziativa
sui salari minimi. Nonostante la sconfitta alle urne,
i salari hanno registrato un consistente aumento in
numerosi rami a forte presenza femminile: la campagna ha dato i suoi frutti!
La giornata dell’8 marzo 2016 è stata tutta all’insegna dell’iniziativa AVSplus. Le donne hanno particolare bisogno dell’AVS, dato che sono penalizzate
nel 2° pilastro. Le donne Unia hanno organizzato
numerose azioni creative in tutta la Svizzera.

(8,7 miliardi ore/anno)

Lavoro retribuito

47%
(7,7 miliardi ore/anno)

Le donne svolgono
■ il 62% di tutto il lavoro
non retribuito
■ il 51% del volume totale
di lavoro

Presenza femminile in crescita
all’interno di Unia

10° anniversario dell’assicurazione
maternità: è ora d’introdurre
il congedo parentale
Nel luglio 2015 le sindacaliste hanno festeggiato
il 10° anniversario dell’introduzione del congedo
di maternità. Sulla Piazza federale hanno rivendicato l’urgente estensione dell’assicurazione ad
almeno 18 settimane retribuite al 100% nonché
l’introduzione di un congedo di paternità e di un
congedo parentale.

La visibilità e l’impegno di Unia per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle donne
portano frutti: la presenza femminile all’interno di
Unia aumenta costantemente di circa un punto per
centuale all’anno e alla fine del 2015 ha raggiunto
il 24%. Una rappresentanza adeguata delle donne all’interno del sindacato resta tuttavia lontana.
Strutture femminili forti e la possibilità di partecipare attivamente alla vita sindacale aumentano
l’attrattiva di Unia per le donne. Cruciale è anche la
presenza delle donne nelle posizioni centrali: esemplare è l’impegno della presidente del GI Donne
Usula Mattmann Alberto, che lavora anima e corpo
per la causa femminile all’interno del sindacato.
Anche l’elezione di Vania Alleva alla presidenza del
più grande sindacato svizzero nel giugno 2015 e
la presenza di quattro donne nel Comitato direttore
lasciano ben sperare per un futuro più rosa.

Conferenza delle donne Unia:
il sindacato è troppo importante per
Le donne hanno partecipato attivamente al dibat- lasciarlo in mano ai soli uomini!
Tema faro del lavoro non retribuito

tito sul futuro di Unia proponendo all’Assemblea
dei/delle delegati/e il tema faro del «lavoro non
retribuito». Unia deve riconoscere il lavoro non retribuito come parte essenziale e socialmente molto
rilevante del lavoro e dare una risposta al seguente
quesito: in futuro chi dovrà svolgere il lavoro non
retribuito e a quali condizioni?

7 luglio 2015 Dumping salariale
in un cantiere a Sursee: per mesi
i lavoratori percepiscono una
paga compresa tra 1200 e 1600
franchi. Unia chiude il cantiere e
i lavoratori ricevono gli arretrati
salariali.

Le Conferenze delle donne organizzate negli anni
2012, 2014 e 2016 hanno avuto grande successo. La partecipazione è in costante aumento. Nel
maggio 2016 oltre 150 delegate si sono riunite
a Basilea per discutere l’orientamento futuro e la
loro idea di politica attiva in ambito sindacale e della parità.

Inizio agosto 2015 Unia
lancia una campagna di
prevenzione nei cantieri
e nelle aziende per informare e sensibilizzare
i lavoratori sui rischi
sanitari dell’amianto.

12 agosto 2015 Un rapporto del
Consiglio federale dimostra
che tante persone percepiscono
salari a malapena sufficienti a
sopravvivere, soprattutto nel commercio al dettaglio, nel ramo alberghiero, nelle cure e nelle pulizie.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Gruppo d’interesse Migrazione
Con oltre 100 000 iscritti senza passaporto svizzero, Unia è la più
grande organizzazione di migranti della Svizzera. Il sindacato si batte
insieme ai suoi iscritti per costruire una società aperta e solidale.

Corsa a ostacoli contro
l’isolamento della Svizzera,
9 febbraio 2016.

In un contesto politico ostile alla migrazione, Unia
si è dovuta battere contro alcuni progetti che minacciavano in modo mirato i diritti delle persone
migranti: revisione della legge sull’asilo (2013), iniziativa «contro l’immigrazione di massa» (2014),
Ecopop (2015) e «iniziativa per l’attuazione»
(2016). I migranti continuano ad essere usati co
me capri espiatori, mentre proseguono gli inasprimenti legislativi e l’UDC resta la principale forza in
Parlamento. Unia continua comunque a battersi
per i diritti di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici.

Alleanza per una Svizzera aperta
A malapena un mese dopo l’approvazione dell’«ini
ziativa contro l’immigrazione di massa» Unia ha
partecipato alla creazione dell’«Alleanza per una
Svizzera aperta e solidale». Nella manifestazione
organizzata il 1° marzo 2014, oltre 12 000 perso
ne si sono riunite per sostenere il messaggio lanciato in favore di una Svizzera aperta e solidale.
Un’altra grande manifestazione con 8000 parteci-

28 agosto 2015 Unia partecipa
agli eventi di commemorazione
della catastrofe di Mattmark, che
nel 1965 costò la vita a 88 operai.
La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute restano temi di
grande attualità.
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panti è stata lanciata nel quadro della campagna
anti-Ecopop il 1° novembre 2014.

Mai più statuto dello stagionale
A livello politico nel dibattito sull’attuazione dell’«iniziativa contro l’immigrazione di massa» è tornato
alla ribalta il tema della reintroduzione dei permessi
di soggiorno di breve durata. Unia si è opposta con
determinazione a tale politica. Nell’ambito della
campagna di sensibilizzazione sulle tragiche conseguenze che avrebbero i contingenti e i permessi
di breve durata, Unia ha ricostruito fedelmente
una baracca degli stagionali. Tra l’autunno 2014
e l’estate 2015 la baracca è stata esposta nel
quadro di una mostra itinerante a Berna, Ginevra,
Zurigo, Delémont, Bienne, Losanna, Bellinzona,
Basilea e Naters. La campagna è stata arricchita
da una conferenza, una pubblicazione tematica e un’attività di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica. Sono stati inoltre proiettati documentari
sull’argomento.

11 settembre 2015 In occasione della Giornata dell’industria
di Unia, sindacalisti e imprenditori chiedono un patto per
salvaguardare i posti di lavoro
e criticano l’insensata
politica della Banca nazionale.

Congressi delle persone migranti
Dopo l’approvazione dell’«iniziativa contro l’immi
grazione di massa», il 7 febbraio 2015 Unia e
altre organizzazioni dei migranti hanno preparato
il «1° Congresso delle migranti e dei migranti».
L’obiettivo era far incontrare persone migranti di
origine diversa e con diverse esperienze per sviluppare insieme una nuova consapevolezza: i/le
migranti fanno parte della Svizzera e hanno diritti.
Dal 6 al 9 febbraio 2016 Unia e altre organizzazioni hanno indetto giornate di azione all’insegna
dello slogan «Noi tutti siamo la Svizzera». La colla
borazione con altre organizzazioni di migranti o
organizzazioni attive nel campo della migrazione
dovrà essere ulteriormente rafforzata e ampliata.

Nuovi opuscoli informativi
Solo chi conosce i propri diritti è al riparo dallo sfruttamento. Ecco perché l’attività d’informazione riveste un’importanza prioritaria per il GI Migrazione.
Gli apprezzati opuscoli «Sans-Papiers – hai dei diritti» e «No al razzismo – I Giovani Unia contro il
razzismo e la xenofobia. Una guida» sono stati rielaborati in collaborazione con i servizi di contatto per
i sans-papiers e il GI Giovani. Un nuovo opuscolo
realizzato nel 2016 riassume le principali informazioni per i migranti. Ulteriori opuscoli pubblicati in
polacco, ungherese e serbo-croato contengono informazioni specifiche per le migranti e i migranti
provenienti da questi Paesi.

zie, industria alberghiera e della ristorazione), corsi di tedesco specifici per l’edilizia (fide) nonché
corsi collettivi per gli affiliati di Unia provenienti da
vari rami professionali.
Il progetto Progredir resta un successo. L’offerta
non è più riservata alle sole donne portoghesi, ma
a tutte le migranti. A breve l’offerta dovrebbe inoltre essere estesa anche alla Svizzera tedesca.

Nuova migrazione
La migrazione è in costante evoluzione. L’allarga
mento dell’UE e i vecchi e nuovi conflitti aumentano il numero dei Paesi di provenienza dei migranti.
Occorre reagire alle nuove evoluzioni. Nell’ambito
del GI Migrazione, Unia ha creato un servizio per
la manodopera proveniente dall’Europa centroorientale. Grazie a tale attività, negli ultimi quattro anni Unia è riuscita ad organizzare un elevato numero di lavoratrici e lavoratori polacchi,
slovacchi e rumeni attivi nel ramo dell’assistenza e nell’edilizia.

Congresso delle/dei migranti
a Berna, 7 febbraio 2015.

Apprezzati corsi di lingua
Una priorità era rappresentata dal potenziamento
dell’offerta di formazione di Unia. Senza conoscenze linguistiche, per le migranti e i migranti è
difficile evolvere sul piano professionale. I corsi
di lingua per migranti rappresentano uno strumento da utilizzare sistematicamente nell’ottica
del reclutamento di affiliati, del rafforzamento
sindacale e del rafforzamento della rete dei fiduciari, in breve di «Unia Forte». Nella legislatura
2012–2016 il numero dei corsi di lingua per migranti organizzati con la partecipazione di Unia
è stato raddoppiato. È inoltre stato migliorato il
coordinamento dell’offerta globale. L’offerta di
formazione comprende corsi sovvenzionati dai
Cantoni e dalla Confederazione (ramo delle puli-
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90% der Reinigungskräfte in der Schweiz
sind MigrantInnen.
NEIN zur SVP-Abschottungsinitiative!

19 settembre 2015 Giornata
del GI Donne dedicata al dibattito
sul futuro: in vista del Congresso
2016, le sindacaliste sottolineano
l’importanza dei temi del
lavoro non retribuito e della riduzione della durata del lavoro.

21 settembre 2015 Votazioni sullo
sciopero nei cantieri: di fronte al
rifiuto negoziale della SSIC, gli
edili sono pronti a lottare per il
pensionamento a 60 anni, per un
nuovo CNM e contro il dumping
salariale.

5 ottobre 2015 Un sondaggio di
Unia rivela i problemi nel settore
delle cure: la Conferenza professionale del ramo lancia una campagna nazionale per rivendicare condizioni di lavoro migliori e un
aumento del personale.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Gruppo d’interesse Giovani
Unia è il sindacato dei giovani. Circa 40 000 iscritti (20%) non superano i 30
anni di età. Sono loro il futuro del movimento sindacale! Ecco perché
era e resta importante strutturare il lavoro sindacale tra i giovani in funzione
delle esigenze di questa «generazione Y».

Lancio della campagna per la tutela
dei diritti degli apprendisti
Nel 2013 i Giovani Unia hanno condotto un sondaggio sui problemi più urgenti degli apprendisti. Dai
risultati è emerso che oltre la metà dei giovani intervistati deve prestare regolarmente ore di lavoro
straordinario illegali. I Giovani Unia hanno quindi de
ciso di lanciare una campagna per gli apprendisti
richiamando l’attenzione sulle carenze dei controlli
degli uffici cantonali della formazione professionale. Tramite un sito ad hoc (Lehrstellenpranger.ch)
hanno collezionato e in parte pubblicato esempi
di violazione.

«A.S.I.-Award»: premio annuale
della vergogna
Azione durante gli SwissSkills
a Berna, 17 settembre 2014.

Negli ultimi quattro anni si è affermata una nuova
tipologia di giovani: la cosiddetta «generazione Y»,
spesso accusata di essere apolitica perché tende
a disertare le urne. Eppure i giovani danno prova
d’impegno, anche se su piccola scala o nell’ambiente circostante: organizzano ad esempio raccolte d’indumenti per i rifugiati o protestano a livello
locale contro decisioni che li riguardano in prima
persona.
Per le grandi organizzazioni quali i partiti e i sindacati, questi giovani sono più difficili da conquistare. La generazione Y è individualista e non vuole
sottoporsi alla logica collettiva. I giovani di oggi
vivono inoltre in un ambiente insicuro, instabile
e precario – o quantomeno lo percepiscono come
tale a causa dell’enorme quantità d’informazioni a
cui sono esposti. I giovani tendono quindi a cercare riparo e stabilità nei valori borghesi, ad esempio
nel modello tradizionale di famiglia.

8 ottobre 2015 I sindacati syndicom e Unia chiedono un CCL
nazionale per il ramo dei trasporti
e della logistica. Rivendicano una
migliore protezione della salute,
salari minimi equi e orari di lavoro
regolamentati.
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Nel 2013 i Giovani Unia hanno conferito per la
prima volta il loro premio «Apprentice Simply Ig
nored-Award» all’azienda Multicheck SA. L’A.S.I.Award è un premio della vergogna che viene assegnato a organizzazioni, istituzioni o individui che
calpestano i diritti e le condizioni di vita e di lavoro
degli apprendisti. Con il conferimento di questo
premio i Giovani Unia lanciano un messaggio chiaro: le pratiche commerciali senza scrupoli a scapito degli apprendisti hanno conseguenze non solo
per i diretti interessati, ma anche per l’immagine
aziendale. Nel 2014 il premio è stato conferito alla
Conferenza svizzera degli uffici della formazione
professionale (CSFP) e nel 2015 all’Associazione
Spitex privata svizzera (ASPS).

Ottimizzazione del reclutamento
degli apprendisti
La Conferenza dei giovani del 2013 aveva deciso
di lanciare un progetto per il reclutamento di apprendisti. L’obiettivo era reclutare in modo mirato i
giovani e accelerare il consolidamento dei gruppi

12 ottobre 2015 Unia e Stadler
Rail raggiungono un’intesa su un
nuovo CCL, che entrerà in vigore
nel 2016. Il contratto garantisce
buoni salari minimi e una protezione contro il licenziamento per il
personale più anziano.

«Mi sono iscritto a Unia perché il sindacato difende tutti i
lavoratori, giovani e anziani, svizzeri e immigrati.»
Flamur Makshana, 31 anni, Ecublens VD, apprendista del ramo
pittura e gessatura / rami affini della Svizzera romanda

giovanili tramite il rafforzamento della presenza
nelle scuole professionali, l’organizzazione di corsi
di preparazione all’esame di fine tirocinio, un’offerta di prestazioni in linea con le esigenze dei giovani e la promozione dell’adesione a Unia dopo il tirocinio. Il progetto è stato condotto nelle regioni di
Ginevra e della Svizzera nordoccidentale. Benché
prevedesse una durata di 3 anni, è stato interrotto alla fine del 2015 perché troppo vasto. Alcuni
aspetti del progetto confluiranno tuttavia nel lavoro
giovanile regolare.

Giovani professionisti delle cure:
lavorare fino allo sfinimento?
Dal 2014 i Giovani Unia collaborano con il settore
Terziario per promuovere il progetto di rafforzamento sindacale nel ramo delle cure. Dalla colla
borazione è nato anche un sondaggio condotto tra
gli apprendisti del ramo. I risultati sono inquietanti. Il ramo delle cure è caratterizzato da forti tensioni. Da una parte il mestiere gode infatti di grande riconoscimento sociale, dall’altra il personale è
esposto sin dal periodo di formazione a molteplici
pressioni: le ore di straordinario, le responsabilità
superiori alle competenze e la carenza di tempo
e di personale sono all’ordine del giorno. In questo ramo tradizionalmente femminile i salari sono
inoltre molto bassi. Quasi la metà delle persone
intervistate non crede che tra 10 anni eserciterà
ancora la stessa professione. In occasione del
1° vertice dei giovani professionisti delle cure
del febbraio 2016, la ventina di partecipanti ha
discusso le sue rivendicazioni, che prevedono
soprattutto più personale, salari equi e misure
contro lo sfruttamento degli stagisti e delle persone in formazione. A seguito del vertice sono nati
nuovi gruppi regionali di giovani professionisti
delle cure.

discussioni sono comunque molto animate e gli
affiliati partecipano con entusiasmo e combattività. In queste sedi definiscono le priorità tematiche
e gli orientamenti dell’attività dei Giovani Unia.
Il grado di attività dei gruppi giovanili varia da regione a regione. Anche le priorità coprono un’ampia
gamma di tematiche. Oltre alle attività politiche
(lancio di progetti regionali e internazionali, organizzazione di cortei ecc.), tutti i gruppi accordano
grande importanza alla formazione (gruppi di lettura ecc.) e ai momenti conviviali (gite ecc.).

Collaborazione nazionale
e internazionale
Lo scambio e la collaborazione con altre organizza
zioni giovanili rivestono grande importanza per
i Giovani Unia. Questa rete di contatti consente
di raggruppare le forze e difendere gli interessi
trasversali che esulano dai settori e dai gruppi
professionali. Degni di nota sono ad esempio la
stretta collaborazione con la Commissione giovanile dell’Unione sindacale svizzera e vari punti di contatto con la Federazione svizzera delle associazioni
giovanili (FSAG). I Giovani Unia vantano una buona
rete di contatti anche a livello internazionale, ad
esempio con i responsabili della Confederazione
sindacale europea.

Partecipazione all’interno
dei Giovani Unia
Oltre alle riunioni regolari della Commissione dei
giovani, il GI organizza a scadenza annuale le
Conferenze dei giovani con le rappresentanti e i
rappresentanti delle regioni. La partecipazione è
tuttavia molto variabile, con tendenza al ribasso. Il
cambiamento generazionale in atto è evidente. Le
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15 ottobre 2015 Il Consiglio federale vuole attenuare l’obbligo di registrazione della durata del lavoro. Al
fine d’informare e proteggere i lavoratori e le commissioni del personale, Unia lancia il «Servizio Orario di
lavoro».

23 ottobre 2015 Le donne Unia
respingono l’innalzamento
dell’età di pensionamento a 65
anni previsto dalla riforma della
Previdenza per la vecchiaia
2020 e si pronunciano a favore
dell’iniziativa sindacale AVSplus.

Ottobre 2015 I sindacati ottengono miglioramenti nel pensionamento anticipato nell’Involucro
edilizio svizzero, tra cui un abbassamento dell’età di pensionamento e un aumento della rendita
transitoria massima.
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Unia – vicina alle lavoratrici e ai lavoratori

Gruppo d’interesse delle
pensionate e dei pensionati
Le pensionate e i pensionati di Unia sono organizzati in gruppi in tutte le
regioni. Promuovono gite, escursioni e altre attività sociali, ma anche incon
tri politici. Sostengono inoltre attivamente le azioni di Unia. A livello nazio
nale la Commissione dei/delle pensionati/e si riunisce tre volte all’anno.
Di norma la Conferenza annuale dei pensionati registra una partecipazione
molto ampia.
Impegno nazionale e internazionale
Sul piano nazionale le pensionate e i pensionati di
Unia sono attivi anche all’interno della Commissione dei pensionati dell’USS e del Consiglio svizzero
degli anziani. Dal 2015 l’affiliato di Unia Gabriel Daguet è co-presidente della Commissione dei pensionati dell’USS.
Su iniziativa del sindacato dei pensionati italiani
SPI, dal 2015 i gruppi dei pensionati di Unia partecipano in veste di osservatori ai lavori della FERPA
(Federazione europea dei pensionati e degli anziani), l’organizzazione dei pensionati promossa dalla
Confederazione europea dei sindacati CES. Nel
2015 una delegazione di Unia ha partecipato al
Congresso FERPA a Budapest. Il nostro obiettivo è
che a medio termine anche i pensionati USS aderiscano alla FERPA.

Collaborazione con altri GI
AVS e LPP
Nel corso dell’ultimo quadriennio, sia la Commis
sione che la Conferenza si sono occupate soprattutto dell’iniziativa AVSplus e del pacchetto di
riforme «Previdenza per la vecchiaia 2020» del
Consigliere federale Berset. Le pensionate e i pensionati attivi sono intervenuti nel dibattito sull’iniziativa e hanno proposto l’introduzione della tredicesima mensilità nella rendita AVS. Hanno inoltre
partecipato alla raccolta di firme (Club dei 100)
e sono intervenuti nella campagna di votazione
per l’AVSplus (estate/autunno 2016). In vista della votazione, numerosi pensionati hanno seguito
una formazione di ambasciatori e ambasciatrici
dell’AVS e organizzato assemblee sul tema nelle
loro regioni.

9–11 novembre 2015 Oltre
10 000 lavoratori dell’edilizia si
astengono dal lavoro in tutta la
Svizzera e organizzano giornate
di sciopero per un CNM migliore e per la difesa del pensionamento a 60 anni.
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Nel quadro dei lavori preparatori del Congresso
Unia, anche i pensionati hanno partecipato con en
tusiasmo alla prima giornata dei GI organizzata nella primavera 2016. Sono già previste ulteriori collaborazioni con altri GI a livello regionale. I pensionati
accoglierebbero con grande favore soprattutto una
collaborazione con i gruppi dei giovani: sono infatti
persuasi che i giovani e gli anziani abbiano molto
da imparare gli uni dagli altri e possano sostenersi
a vicenda. La collaborazione e gli interventi comuni
dei giovani e degli anziani svolgono un’importanza
cruciale soprattutto nel dibattito sul futuro della
previdenza per la vecchiaia. Questo progetto di «solidarietà vissuta tra le generazioni sindacali» deve
essere proseguito e rafforzato.

13 novembre 2015 Novità esemplare in Svizzera: il Gran Consiglio
ginevrino rafforza la lotta
contro il dumping salariale. Dal
2016 un gruppo di ispettori
del lavoro sindacali effettueranno
controlli sulle condizioni di lavoro.

5. Evoluzione
dell’effettivo
degli iscritti

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

Evoluzione dell’effettivo degli iscritti

Superata la soglia
dei 200 000 affiliati
Il quadriennio che sta volgendo al termine è stato un periodo all’insegna
della crescita: tra il 2011 e il 2015 il più grande sindacato della Svizzera ha
superato i 201 000 affiliati, con una crescita del 4% circa (oltre 7500 affiliati).
Unia aveva registrato la prima crescita dell’effettivo
degli iscritti della sua breve storia già nel 2012. La
conferma di quest’evoluzione positiva era sicuramente auspicata, ma non così probabile alla luce
dell’emorragia d’iscritti che colpisce numerosi sindacati. Oggi, a quattro anni di distanza, possiamo
constatare con orgoglio che Unia è cresciuta per
quattro anni consecutivi. Se al 31 dicembre 2011
contava 193 518 iscritti, quattro anni dopo erano
201 164, con un aumento di quasi il 4%.
Dall’ultimo rapporto di attività otto regioni hanno re
gistrato un consistente aumento e quattro regioni
hanno subìto una leggera contrazione dell’1% o
meno. Solo due regioni non sono riuscite a stare al
passo con la tendenza generale registrando un forte calo degli iscritti. I risultati rappresentano un progresso considerevole rispetto alla legislatura precedente, quando ancora le regioni in perdita erano 11.

Effettivo degli iscritti per regioni Unia

110
115
120
125
130
135
140
145
150
155

160
165
170
175

Ginevra
Vaud
Vallese
Neuchâtel
Transjurane
Friburgo
Ticino e Moesa
Svizzera nordoccidentale
Bienne-Seeland/Soletta
Berna
– BE / AAE
– Oberland
bernese
Argovia
Svizzera centrale
Zurigo/Sciaffusa
Svizzera orientale-Grigioni
Totale

Affiliazioni
31.12.2015
15 078
19 903
11 673
9 736
6 950
5 155
20 630
13 656
13 562
25 170
17 767
7 403

Affiliazioni
31.12.2011
14 833
19 231
10 922
9 809
7 337
5 213
20 777
12 767
13 601
26 256
18 855
7 401

Differenza
2015–2011
245
672
751
– 73
– 387
– 58
– 147
889
– 39
– 1 086
– 1 088
2

Differenza
in %
1,7 %
3,5 %
6,9 %
– 0,7 %
– 5,3 %
– 1,1 %
– 0,7 %
7,0 %
– 0,3 %
– 4,1 %
– 5,8 %
0,0 %

8 026
9 384
28 350
13 891
201 164

7 433
8 100
24 486
12 753
193 518

593
1 284
3 864
1 138
7 646

8,0 %
15,9 %
15,8 %
8,9 %
4,0 %

18 novembre 2015 Le
modifiche della Legge sulla
parità proposte dal Consiglio
federale non sono insufficienti. Urgono controlli efficaci e
la tolleranza zero in materia di
discriminazione salariale.
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UNFAIR

23 novembre 2015 Tally Weijl
vuole retribuire il personale della
sede principale di Basilea con
salari in euro. Unia e la Dichiarazione di Berna trasmettono
una lettera al CEO Beat Grüring
chiedendo la revoca della misura.

Terziario per la prima volta
numero uno
L’evoluzione degli anni precedenti è proseguita
anche nel periodo in rassegna. Il terziario ha inten
sificato la sua crescita. Al 1° gennaio 2016 ha
superato per la prima volta l’edilizia, diventando il
primo settore del sindacato. Anche l’artigianato è
cresciuto, ma non con lo stesso vigore. Non è invece stato possibile fermare l’evoluzione negativa
del settore industria, nonostante i segnali positivi
rilevati quattro anni fa. L’emorragia d’iscritti è addirittura tornata ad intensificarsi, anche a seguito
dell’attuale situazione economica.
Otto anni fa l’industria era il primo settore di Unia.
Quattro anni fa aveva passato il testimone all’edilizia e nel 2016 il terziario ha superato tutti gli altri
settori con il 26,3% degli affiliati di Unia. Questa
evoluzione rispecchia il cambiamento strutturale
dell’economia e pertanto dovrebbe continuare anche in futuro.

Permangono grandi differenze
regionali
Nonostante la significativa contrazione degli iscritti subìta, l’industria resta il primo settore nelle regioni di Neuchâtel e Transjurane, dove conta ancora
più della metà degli affiliati. L’industria ha registrato una forte emorragia di iscritti nelle regioni
di Bienne-Soletta e Argovia: a Bienne-Soletta resta
ancora il primo settore con circa un terzo degli affiliati, mentre in Argovia è stata superata dagli altri
tre settori. In termini di affiliati l’Argovia non può più
essere considerata una regione industriale.
n L’edilizia conta oltre un terzo degli affiliati nelle
regioni Vaud, Vallese, Friburgo, Ticino e Moesa e
Svizzera centrale. La presenza più elevata è a Friburgo. Nel 2011 anche la regione Argovia apparteneva a tale gruppo, ma da allora ha registrato uno
spostamento a favore dell’artigianato.
n Esattamente come quattro anni fa, nelle regioni
di Zurigo-Sciaffusa, Svizzera centrale e Svizzera
nordoccidentale la maggior parte degli affiliati apn

26 novembre 2015 Con il nuovo
CCL per i negozi delle stazioni di
servizio, per la prima volta le parti
sociali definiscono insieme una
disciplina nazionale delle condizioni di lavoro in un ramo specifico
del commercio al dettaglio.

«Faccio parte di Unia perché credo che la solidarietà sia impor
tante. All’interno del sindacato lottiamo insieme per creare
una società umana, libera e pacifica – all’insegna della tradizio
ne umanitaria e unificante della Svizzera.»
Tobias Goldmann, 46 anni, Olten, carpentiere,
Comitato del GI Migrazione di Unia Olten

partiene all’artigianato. A Berna il settore è sceso
al secondo posto. Anche in questo caso il cambiamento più grande riguarda la regione Argovia. Con
una crescita di circa il 7%, l’artigianato e l’edilizia
sono diventati i settori più importanti, scalzando
l’industria. Nella regione Svizzera orientale-Grigioni,
l’artigianato è il settore che ha ottenuto la crescita
più consistente con una progressione di quasi il 4%.
n Complessivamente il terziario registra la crescita
più consistente. Questo andamento trova conferma anche nell’evoluzione dell’effettivo degli iscritti
delle singole regioni. Se otto anni fa Ginevra era la
sola regione con il 30% di affiliati nel terziario, nel
2011 si sono aggiunte anche Berna e la Svizzera
orientale-Grigioni. Oggi le tre regioni hanno decisamente superato tale percentuale e Zurigo/Sciaffusa
si è unita al gruppo.

Fedeltà variabile
Nel terziario una buona metà degli iscritti ha aderi
to al sindacato negli ultimi cinque anni. Nell’artigianato, l’altro settore in forte crescita, questa percentuale è salita al 45% circa. Nella categoria degli
affiliati che vantano un’appartenenza compresa
tra i sei e i dieci anni, i divari tra i settori si sono
leggermente attenuati rispetto all’ultimo rapporto
di attività. Nelle affiliazioni di lunga data si constata ancora una volta la grande fedeltà degli
iscritti dell’industria. In tale ottica il quadro generale non ha subìto modifiche.

Durata dell’affiliazione nei settori
Edilizia

Artigianato

Industria

Terziario

60%
50%
40%

Iscritti per settori

30%

(1.1.2016)
Ginevra
Vaud
Vallese
Neuchâtel
Transjurane
Friburgo
Ticino e Moesa
Svizzera
nordoccidentale
Bienne-Seeland /
Soletta
Berna
– Berna /
Alta ArgoviaEmmental
– Oberland
bernese
Argovia
Svizzera centrale
Zurigo/Sciaffusa
Svizzera orientaleGrigioni
Totale
Totale 1.1.2012
Differenza
2016–2012

Edilizia Artigianato Industria Terziario
22,3 %
22,8 %
22,0 %
32,9 %
33,9 %
24,8 %
21,1 %
20,2 %
33,2 %
23,5 %
15,7 %
27,7 %
17,0 %
11,0 %
54,1 %
17,9 %
20,8 %
12,2 %
54,2 %
12,8 %
39,0 %
22,3 %
15,4 %
23,3 %
35,2 %
23,3 %
16,2 %
25,4 %
21,1 %
32,5 %
20,7 %
25,6 %
19,3 %

26,0 %

33,9 %

20,8 %

21,6 %
22,5 %

28,3 %
27,4 %

16,1 %
17,3 %

34,0 %
32,8 %

19,4 %

30,4 %

13,3 %

36,9 %

27,1 %
30,0 %
22,7 %
24,3 %

27,0 %
31,3 %
33,5 %
26,2 %

22,8 %
14,1 %
14,3 %
17,5 %

23,1 %
24,6 %
29,5 %
31,9 %

26,1 %
26,3 %
– 0,2 %

25,9 %
25,0 %
0,9 %

21,7 %
24,8 %
– 3,1 %

26,3 %
24,0 %
2,4 %

2 dicembre 2015 In occasione
del convegno «Digitalizzazione
del mondo del lavoro: opportunità o minaccia per i salariati?»,
Unia esamina le sfide della
digitalizzazione e le possibili
rivendicazioni.

20%
10%
0%

0–5 anni

06–10

11–20

21–30

31–40

41–50

51+

Gli affiliati di Unia provengono da oltre 100 rami
professionali appartenenti ai quattro settori. L’elenco dei rami con il maggior numero di iscritti
ha subìto solo leggere modifiche rispetto al 2012.
Soprattutto l’industria alberghiera e della ristorazione ha proseguito la sua forte crescita e rispetto
all’ultimo rapporto ha guadagnato due posizioni,
diventando il terzo ramo in ordine di grandezza di Unia, dopo l’edilizia principale e l’industria
MEM. Come già nel quadriennio precedente, l’industria MEM è il ramo che proporzionalmente ha
subìto le perdite maggiori. Se nel 2008 un affiliato
su nove apparteneva all’industria MEM, nel 2012
solo uno su dieci proveniva da tale ramo e all’inizio
del 2016 addirittura uno su tredici. Anche l’edilizia
principale ha perso peso. Complessivamente, grazie all’orientamento interprofessionale di Unia, si è
ampliata la gamma dei rami professionali.
4 dicembre 2015 Su proposta di Unia Ginevra, il Gran
Consiglio di Ginevra adotta
una legge che stanzia un
fondo di 10 milioni per
sostenere la piazza industriale ginevrina.

7 dicembre 2015 I Giovani
Unia assegnano l’edizione
2015 del premio della vergogna A.S.I.-Award all’associazione Spitex privata Svizzera
(ASPS): per risparmiare sui costi non offre posti di tirocinio.
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Quota di affiliati Unia per settori

Quattro quinti degli iscritti di Unia
sono professionalmente attivi

(stato all’1.1.2016)
Rami professionali

% di tutti gli
affiliati
19,0 %
7,7 %
6,5 %
6,4 %
6,3 %
5,2 %
5,0 %
4,3 %
2,4 %
2,2 %

Edilizia principale
Industria MEM
Industria alberghiera e della ristorazione
Commercio al dettaglio
Orologeria e microtecnica
Pittura e gessatura
Tecnica della costruzione
Installazione elettrica
Falegnameria
Costruzioni in metallo e acciaio

Categorie di affiliati per settori
(stato all’1. 1. 2012)

Pensionati

Affiliati non attivi

Apprendisti

Affiliati attivi

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Edilizia

Artigianato

Industria

Terziario

Totale

Categorie di affiliati per regione
Pensionati

Affiliati non attivi

Apprendisti

Affiliati attivi

100%
80%
60%
40%

All’inizio del 2016 circa l’82% di tutti gli iscritti Unia
era professionalmente attivo (apprendisti esclusi).
Il già alto livello del 2012 ha registrato un ulteriore
aumento di un punto percentuale.
Analogamente a quattro anni fa, i tre settori dell’edilizia, dell’artigianato e del terziario contano oltre
l’80% di affiliati professionalmente attivi. L’industria
è riuscita ad aumentare leggermente la percentuale rispetto al 2012.
Anche il numero degli apprendisti è cresciuto di
un punto percentuale, salendo al 4,4%. La sfida
è organizzare sindacalmente questa categoria di
iscritti nei primi anni e all’entrata nel mondo del
lavoro. Si registrano grandi differenze tra le regioni
e i settori. Analogamente a quattro e otto anni
or sono, l’artigianato conta il maggior numero di
apprendisti. A livello regionale Berna guida la classifica con circa l’11% di affiliati di questa categoria.
Anche le regioni Zurigo/Sciaffusa e Svizzera orientale-Grigioni vantano una percentuale relativamente elevata di apprendisti (6%). Nelle regioni Vaud,
Friburgo e Neuchâtel le persone in formazione non
superano invece l’1% degli affiliati totali.
Rispetto al 2012 la percentuale dei pensionati ha
registrato un’ulteriore riduzione di due punti percentuali, scendendo al 10%. Continuano a essere particolarmente numerosi nell’industria, dove
raggiungono il 18%. A livello regionale l’Argovia ha
ceduto il posto a Bienne-Soletta, che adesso guida
la classifica con il 17% di pensionati. L’Argovia ha
invece registrato una contrazione del 5%, scendendo al 15%. Come già nel 2012, la minore presenza
di pensionati si registra nelle regioni Vaud e Ticino,
dove non supera il 6%, con una tendenza in calo.
Analogamente ai pensionati, anche la percentuale
degli affiliati non attivi è in calo. Oggi solo il 3,5%
degli affiliati Unia non esercita un’attività lucrativa,
pur essendo in età lavorativa.

8 dicembre 2015 La lotta degli
edili dà i suoi frutti! La SSIC accetta
finalmente un’intesa sul rinnovo del
CNM, valido dal 2016 alla fine del
2018. Anche il pensionamento a 60
anni è salvo senza riduzioni delle
prestazioni.
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Totale

Svizzera
orientale-Grigioni

Zurigo/Sciaffusa

Svizzera centrale

Argovia

Oberlnd bernese

Berna/Alta
Argovia-Emmental

Berna

Bienne-Seeland/
Cantone di Soletta

Svizzera
nordoccidentale

Ticino e Moesa

Friburgo

Transjurane

Neuchâtel

Vallese

Vaud

0%

Ginevra

20%

16 dicembre 2015 In occasione
del dibattito sull’AVSplus in seno
al Consiglio nazionale, gli affiliati
di Unia e l’USS manifestano in
Piazza federale per un rafforzamento dell’AVS e contro i piani di
smantellamento delle rendite.

Età media: 45 anni

Le donne sfiorano il 25%

In media gli iscritti di Unia hanno esattamente 45
anni; circa il 40% ha meno di 40 anni. Il 72% degli
iscritti che hanno aderito ad Unia nel 2015 non aveva compiuto 40 anni. La presenza di affiliati di età
compresa tra 35 e 50 anni è superiore alla media
nella Svizzera latina. Nella Svizzera tedesca si riscontra invece una forte presenza degli affiliati più
giovani e degli over 50 e una sottorappresentanza
degli affiliati delle classi di età intermedie.
Nell’artigianato e nel terziario un quarto degli affiliati ha meno di 30 anni. Negli ultimi quattro anni
questa categoria di età ha registrato una forte contrazione nell’artigianato e un forte aumento nel terziario. Per contro il 50% degli affiliati dell’industria
ha più di 50 anni, mentre nel terziario e nell’edilizia
gli affiliati di età compresa fra 30 e 50 anni sono in
netta maggioranza (oltre il 45%). Complessivamente nell’ultimo quadriennio la struttura di età degli
affiliati di Unia è rimasta praticamente inalterata.

Oltre a una crescita generale, Unia punta ad aumentare soprattutto la quota femminile. Dalla fusione
la loro presenza ha registrato un aumento costante
e oggi supera il 24%. Rispetto all’ultima legislatura
la crescita è stata di due punti percentuali, anche
se complessivamente ha registrato un leggero rallentamento.
La presenza femminile è aumentata in tre settori.
La crescita percentuale più consistente, superiore
al 2%, è stata registrata dall’industria, un’evoluzione relativamente inattesa. Quattro anni fa l’aumento più corposo interessava ancora il terziario.
Tuttavia, poiché la presenza femminile in questo
settore è già relativamente elevata, la crescita ha
necessariamente rallentato il passo. Negli ultimi
quattro anni anche l’edilizia ha registrato un aumento della quota femminile leggermente superiore a quella del terziario. Alla fine del 2015 le donne rappresentavano il 57% nel terziario e il 28%
nell’industria, non superavano il 7% nell’edilizia e
tornavano a scendere al di sotto del 4% nell’artigianato.
Analogamente a quattro e otto anni or sono, anche nel quadriennio 2012–2015 nella Svizzera
romanda la presenza femminile si situa sopra la
media nazionale. La regione con il maggior numero di donne è Neuchâtel, dove superano il 35%.

Struttura per età
Affiliati
2011
2015
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Inizio gennaio 2016 A 20 anni
di distanza dall’entrata in vigore
della Legge sulla parità, le
donne continuano a guadagnare
meno degli uomini. Unia esorta
il Consiglio federale ad attuare la
parità salariale – adesso!

Edilizia

Artigianato

11 gennaio 2016 L’AD del settore Terziario di Unia discute
i rischi di dumping connessi
alla share economy e adotta un
manifesto che elenca le rivendicazioni per un miglioramento
delle condizioni di lavoro.

Industria

Terziario

Totale

13 gennaio 2016 Nonostante il
nuovo CNM, il dumping salariale è
all’ordine del giorno, le pressioni
quotidiane aumentano e le intemperie restano un problema. La lotta
per una maggiore protezione e la
dignità nei cantieri continua!
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Unia unisce culture diverse

Sapori di Unia
Unia riunisce affiliate e affiliati
provenienti da oltre 180 Paesi.

Origine degli affiliati provenienti
da un contesto migratorio
2012

2013

2014

2015
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Quota di tutte le adesioni nei singoli settori
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Edilizia

Artigianato

Industria

Terziario

14 gennaio 2016 A un anno
dall’abolizione del tasso di cambio
minimo rispetto all’euro, Unia
chiede le dimissioni della direzione
della BNS. La decisione ha
strangolato la congiuntura e distrutto oltre 10 000 posti di lavoro.
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Unia è un sindacato a vocazione multiculturale ed
è anche una delle principali organizzazioni di migranti della Svizzera. Negli ultimi anni la percentuale degli affiliati con radici straniere ha registrato un
nuovo leggero aumento, salendo al 57%. Con tre
affiliati su quattro provenienti da un contesto migratorio, l’edilizia continua a essere il settore con la
quota di migranti di gran lunga più elevata. Anche
nell’artigianato la maggioranza degli iscritti ha radi
ci straniere (56%). Per contro, nell’industria e nel
terziario gli affiliati di nazionalità svizzera sono in
maggioranza.
Complessivamente Unia riunisce affiliati di oltre
180 Paesi e 5 continenti. A titolo di paragone,
l’ONU conta 193 Stati membri. Nel periodo in rassegna la crescita più consistente ha interessato
gli iscritti provenienti dal Portogallo e dalla Spagna.
Ma anche il gruppo degli italiani è tornato a crescere dopo la contrazione registrata nella legislatura
precedente. Continua invece a ridursi il numero
degli iscritti dell’Europa sud-orientale e della Turchia. Complessivamente la comunità portoghese
resta il primo gruppo migratorio di Unia, con un
divario in crescita rispetto alla comunità italiana.

2015

Ogni anno oltre 20 000 nuovi affiliati si iscrivono
a Unia, con un ritmo di oltre 60 nuove adesioni
al giorno, domeniche e giorni festivi inclusi! A livello nazionale il maggior numero di adesioni – circa
il 38% – è realizzato nel terziario, che rispetto al
2012 ha registrato un nuovo aumento del 3%.
L’artigianato è riuscito ad aumentare la sua quota
di adesioni al 28% circa, superando di gran lunga
l’edilizia, che oggi genera ancora il 23% di tutte le
nuove adesioni. Nell’industria il numero delle nuove adesioni è tuttora in calo e all’inizio del 2015
rappresentava solo il 10,5%, con una riduzione
di tre punti percentuali rispetto a quattro anni or
sono.
La situazione varia comunque da regione a regione e dipende tuttora in forte misura dalla struttura tradizionale dei rami professionali dell’area
interessata. Le tradizionali regioni orologiere Neuchâtel e Transjurane continuano a realizzare oltre
il 40% delle adesioni nell’industria. La percentuale

23 gennaio 2016 Oltre 500
persone protestano a Baden
contro il taglio ai posti di lavoro
alla General Electric. Unia
chiede che il mondo politico adotti finalmente misure vincolanti
contro la deindustrializzazione.

«Mi impegno all’interno del sindacato perché riusciremo a
cambiare le cose solo se agiremo a livello collettivo. Senza il
sostegno di Unia e senza la copertura dei buoni CCL negoziati
dal sindacato, noi lavoratori siamo alla mercé dei grandi gruppi
aziendali. Unia ha aiutato concretamente me e i miei ex colleghi
di lavoro, impedendo un furto delle rendite di proporzioni
immense: di fronte al tribunale federale ha ottenuto 12,5 milioni
di franchi di rendite e averi per la cassa pensioni a favore dei
circa 800 dipendenti.» Goran Trujic, 45 anni, Stein AG,
meccanico, presidente del ramo chimica / farmaceutica

è tuttavia in calo: quattro anni or sono in queste re
gioni un’adesione su due interessava l’industria.
La transizione generalizzata verso la società dei
servizi si riflette anche sul fronte delle adesioni in
tutte le regioni. Oggi Berna realizza il maggior numero di adesioni nel terziario (56% di tutte le adesioni) e ha non solo raggiunto, ma addirittura di
gran lunga superato Ginevra e la regione Svizzera
orientale-Grigioni. A Ginevra ben più del 40% di tutte le nuove adesioni viene effettuato nel terziario e
la stessa percentuale può ormai essere osservata
anche nella Svizzera centrale. La Svizzera orientale-Grigioni non appartiene più al gruppo delle tre
regioni di testa, poiché qui il terziario ha perso terreno rispetto all’artigianato.
Naturalmente Unia acquisisce nuovi iscritti soprattutto tra gli apprendisti e le persone che esercitano un’attività lucrativa, mentre tra i pensionati e le
persone senza occupazione prevalgono le dimissioni. Ma anche in tale ambito le differenze regionali sono notevoli. La regione Berna realizza oltre
il 36% delle adesioni tra gli apprendisti. In altre regioni, soprattutto nella Svizzera romanda, di norma
tale percentuale non supera il 5%.

Adesioni online sempre più diffuse
Nella nostra società l’uso di strumenti e canali
elettronici è sempre più diffuso. Già dal 2009 Unia
offre alle persone interessate la possibilità di aderire online. In tal modo potenziali iscritti che non
desiderano una consulenza personale sui vantaggi di un’adesione possono iscriversi al sindacato
in modo semplice e diretto. Anche coloro che non
optano subito per un’adesione in occasione del
colloquio personale, hanno la possibilità di farlo
facilmente in un secondo tempo.
Dopo un avvio incoraggiante di circa 80 adesioni
mensili online nel 2009, il rinnovo del sito internet
nell’agosto 2014 ha spinto questa categoria di
adesioni verso l’alto, raggiungendo la soglia di 120
nuovi affiliati al mese. Nell’arco di sei anni il tasso
di crescita ha raggiunto il 50%. L’intensificazione
della presenza nei principali motori di ricerca, piattaforme e social media, avviata alla fine del 2015,
mira ad aumentare ulteriormente le adesioni realizzate tramite tale canale.

Media delle adesioni mensili online
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25 gennaio 2016 La ditta
Vision Genève SA detraeva dal
salario 2400 franchi per l’alloggio. I dipendenti che avevano
protestato sono stati licenziati.
Due di loro denunciano l’azienda con il sostegno di Unia.
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28 gennaio 2016 Unia è cresciuta
anche nel 2015: l’impegno a
favore dei lavoratori ha dato i suoi
frutti! Alla fine dell’anno Unia
contava 201 164 iscritti (+1336 o
0,7%) rispetto all’anno precedente.
Le donne sono il 24%.
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29 gennaio 2016 L’accordo siglato tra la Città di Ginevra, i sindacati e i datori di lavoro vieta le
catene di subappalto, introduce
multe più salate e istituisce un
fondo sociale per i casi in cui il
salario non è versato.
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Evoluzione dell’effettivo degli iscritti

Il reclutamento attivo di iscritti
dà i suoi frutti.

Gli affiliati reclutano nuovi affiliati
Alla fine del 2011 Unia ha lanciato la campagna «Di
venta reclutatrice Unia! Diventa reclutatore Unia!»,
con l’obiettivo di incoraggiare gli affiliati a trasmettere il loro entusiasmo sindacale alle colleghe e ai
colleghi di lavoro. Obiettivo della campagna era ed
è aumentare le adesioni, rafforzare la partecipazione e la co-decisione degli affiliati e accrescere
il numero degli affiliati attivi. Tramite un’attenta gestione dei contatti acquisiti, Unia punta anche ad
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ampliare e rafforzare la fiducia all’interno delle
imprese. La durata delle adesioni dimostra che il
progetto riesce a raggiungere buona parte dei suoi
obiettivi: le colleghe e i colleghi acquisiti nel quadro
della campagna vantano una fedeltà superiore alla
media.
Negli ultimi anni questo canale si è affermato come
importante e affidabile fonte di nuovi affiliati. Gli
obiettivi di crescita approvati in occasione dell’ultimo Congresso saranno probabilmente raggiunti
entro la fine della legislatura. L’evoluzione dell’effettivo degli iscritti indica che il terziario è cresciuto
conformemente agli obiettivi e oggi conta di gran
lunga il maggior numero di affiliati. Dimostra inoltre che la quota delle donne aumenta costantemente, seppur più lentamente di quanto auspicato. L’ultimo rapporto di attività aveva constatato la
fine dell’emorragia di iscritti. I molteplici sforzi delle
reclutatrici e dei reclutatori nonché dei collaboratori Unia continuano a portare i loro frutti: il presente rapporto può testimoniare una solida crescita.
Obiettivo della prossima legislatura è proseguire il
percorso di crescita di Unia.
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3 febbraio 2016 Dopo l’acquisizione
di Syngenta da parte di ChemChina,
Unia chiede garanzie per i posti
di lavoro svizzeri. Tutti i dipendenti
Syngenta devono inoltre essere
tutelati da un contratto collettivo
di lavoro (CCL).
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8 febbraio 2016 Dopo 2 anni di
trattative, le parti sociali dell’industria alberghiera e della ristorazione raggiungono un’intesa per un
nuovo CCNL, che dovrebbe entrare
in vigore il 1° gennaio 2017 con
carattere obbligatorio generale.

9 febbraio 2016 Una coalizione
di organizzazioni della società
civile, formata anche da Unia, consegna al Consiglio federale le sue
rivendicazioni per un’applicazione
non discriminatoria dell’iniziativa
contro l’immigrazione di massa.

6. Unia
per i suoi iscritti
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Un’affiliazione vantaggiosa!
Unia offre ai propri iscritti prestazioni esclusive e professionali.
L’ampia offerta include ad esempio la consulenza, la protezione giuridica,
il rimborso dei contributi professionali, corsi di perfezionamento
gratuiti, vacanze Reka a prezzi agevolati e prestazioni complementari a
condizioni speciali.

La gestione individuale
degli iscritti mira ad assicurare
un’assistenza ottimale.

L’offerta di prestazioni è calibrata sulle esigenze
degli iscritti e offre numerosi vantaggi a prezzi
contenuti. L’importo delle quote associative è definito in funzione del reddito e grazie alle riduzioni accordate alle famiglie, se due iscritti vivono
nella stessa economia domestica, l’iscritto con il
reddito più basso paga solo il 50% della quota
associativa. L’erogazione efficiente delle prestazioni libera inoltre risorse che il sindacato può
utilizzare in modo mirato per rafforzare il lavoro
politico-sindacale e migliorare i contatti individuali con gli iscritti.

Consulenza e protezione giuridica
Gli affiliati di Unia beneficiano di un’ampia protezione giuridica nell’ambito del diritto del lavoro e
delle assicurazioni sociali. La protezione giuridica
Unia comprende la consulenza giuridica e la rappresentanza legale di fronte ai tribunali del lavo-

10 febbraio 2016 Stress, carenza di personale e cattive condizioni di lavoro sono all’ordine
del giorno nel ramo delle cure.
Ecco perché Unia lancia una
campagna nazionale per cure e
assistenza di qualità.
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ro e delle assicurazioni sociali fino alla massima
istanza. Collaboratrici e collaboratori esperti consigliano gli iscritti nei segretariati e li rappresenta
no in tribunale. Per i casi più complessi Unia si av
vale di un’ampia rete di legali di fiducia dislocati
in tutta la Svizzera e del dipartimento Giuridico
centrale, che offre un’assistenza competente alle
regioni.
Le consulenze fornite nei segretariati riguardano prevalentemente casi in cui i datori di lavoro
violano disposizioni in materia di salario, orari di
lavoro o protezione contro il licenziamento. Unia
scende ad esempio in campo quando il datore di
lavoro si rifiuta di accordare la tredicesima mensilità prevista dal contratto, non vuole retribuire il lavoro straordinario o sfrutta una pausa maternità
per licenziare una dipendente. Anche l’assistenza giuridica garantita da Unia nei conflitti con le
autorità statali o le assicurazioni sociali è spesso coronata da successo. Ogni anno di fronte ai
tribunali gli avvocati di fiducia di Unia ottengono
oltre 12,5 milioni di franchi a titolo di risarcimento
per gli affiliati. Decisamente superiori sono inoltre
le somme recuperate grazie agli interventi diretti
delle segretarie e dei segretari sindacali presso i
datori di lavoro e i tribunali del lavoro.

Rimborso dei contributi professionali
Numerosi contratti collettivi di lavoro prevedono
contributi di solidarietà o contributi ai costi di esecuzione. Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL e
i loro datori di lavoro devono versare dei contributi
a un fondo di applicazione, gestito su base paritetica da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e utilizzato per finanziare perfezionamenti
a fini professionali o prestazioni speciali fornite nel
quadro del contratto collettivo di lavoro. Gli iscritti
di Unia hanno diritto al rimborso di parte dei contributi versati perché con le loro quote associative

12 febbraio 2016 Intesa raggiunta:
le parti sociali concordano un modello di pensionamento anticipato
con soluzioni flessibili a partire
da 60 anni. Da tempo Unia rivendicava il prepensionamento nel ramo
della pittura e della gessatura.

partecipano già ai costi di esecuzione e non sarebbe corretto che paghino due volte. Unia li aiuta a
far valere tale rimborso.

Offerta d’informazione
I giornali di Unia e il sito trilingue del sindacato ga
rantiscono agli affiliati informazioni tempestive e di
attualità sul lavoro sindacale. Il sindacato soddisfa
le particolari esigenze d’informazione dei gruppi
d’interesse nonché dei gruppi e dei rami professionali avvalendosi di volantini, opuscoli, bollettini, giornali per campagne ad hoc, social media e
invii di lettere e newsletter elettroniche. Le regioni
organizzano inoltre regolarmente assemblee e
altri incontri. Unia investe gran parte delle quote
associative nell’informazione, affinché tutti gli
affiliati beneficino di un’offerta su misura per le
loro esigenze.

Perfezionamento professionale
Gli istituti di formazione sindacale Movendo e
«Ecap Unia» (Ticino) propongono corsi dedicati a
temi del mondo del lavoro. La maggior parte dei
corsi e dei seminari è aperta a tutti. Alcune offerte sono indirizzate in modo specifico agli affiliati
che esercitano funzioni sindacali. Gli iscritti di
Unia possono frequentare gratuitamente almeno
un seminario all’anno (vitto e alloggio compresi).
Unia organizza inoltre incontri specifici per i rami
professionali. Inoltre (quasi) tutte le regioni hanno creato un nuovo posto di lavoro per garantire
la formazione dei fiduciari.
Molto apprezzati sono i corsi di tedesco e di francese per stranieri, che Unia organizza in collaborazione con servizi pubblici. Tra il 2012 e il 2015
complessivamente 359 corsi di tale tipo sono
stati organizzati con la partecipazione di Unia. Il
sindacato migliora inoltre continuamente le possibilità di formazione professionale nel quadro dei
contratti collettivi di lavoro e delle strutture paritetiche dei vari rami professionali. Grazie alla Fondazione Unia, al termine del tirocinio gli apprendisti
ricevono un importo simbolico a ricompensa dei
loro sforzi. Complessivamente la Fondazione Unia
investe annualmente circa 2 milioni di franchi
nel perfezionamento professionale degli iscritti di
Unia. Il sindacato sovvenziona inoltre i perfeziona-

13 febbraio 2016 Ogni giorno
arrivano puntuali al lavoro, ma
devono pagare 200 franchi
al mese per il parcheggio! Una
pausa di protesta dà i suoi frutti:
gli edili vengono esonerati
dal pagamento del parcheggio.

menti a fini professionali dei suoi iscritti assumendosi il 50% del costo dei corsi, fino a un importo
massimo di 750 franchi all’anno. Nel rispetto del
suo regolamento, anche la regione interessata
può inoltre accordare un contributo. Unia destina
annualmente più di mezzo milione di franchi a
questo tipo di perfezionamenti.

Gestione individuale degli iscritti
Il progetto nazionale di gestione degli iscritti è stato lanciato per migliorare la gestione degli affiliati
sul piano della reperibilità e ampliare la gamma
delle lingue in cui gli iscritti sono assistiti. Nel novembre 2010 le regioni di Zurigo/Sciaffusa e Argovia hanno inaugurato un centro servizi a Zurigo.
Collaboratrici e collaboratori con una formazione
giuridica rispondono in modo rapido e corretto alle
domande degli iscritti. Nelle questioni giuridiche
complesse gli affiliati ricevono un appuntamento
con un consulente giuridico (Service Level 2). Le
collaboratrici e i collaboratori hanno accesso a
una banca dati e ad ausili costantemente aggiornati. Gli affiliati ricevono pertanto le stesse prestazioni a prescindere dalla regione di appartenenza.
Possono inoltre comunicare con il sindacato in
varie lingue.

Gestione degli iscritti: informazioni e consulenza giuridica

Service Level 1
informazione, smistamento,
evasione della pratica,
trasmissione delle richieste

Service Level 2
ricevimento, consulenza,
intervento ed elaborazione
del caso

16 febbraio 2016 Dumping salariale
in un cantiere FFS a Massongex
(VS): il subappaltatore versa salari
di 11–13 euro all’ora. Gli operai
fermano il cantiere e ottengono gli
arretrati da parte dell’appaltatore
primario.

Service Level 3
casi giuridici complessi,
protezione giuridica,
valore in causa
> CHF 30 000.

19 febbraio 2016 In occasione
della 9a Conferenza delle donne
dell’industria di Unia, le sindacaliste chiedono finalmente la
parità salariale e il rafforzamento dell’AVS grazie all’iniziativa
sindacale «AVSplus».
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Scambio di esperienze ed evoluzione
in altre regioni
Le regioni che partecipano al progetto di gestione
individuale degli iscritti (Zurigo/Sciaffusa, Argovia,
Oberland bernese, Svizzera nordoccidentale, Svizzera centrale e Svizzera orientale-Grigioni) lavorano seguendo gli stessi processi e gli stessi diritti
alle prestazioni. L’approccio comune in materia di
processi organizzativi, sfide e temi ha dato vita a un
intenso scambio di esperienze tra le regioni interessate e al lancio e all’attuazione di progetti comuni a carattere sovraregionale. Altre regioni Unia
hanno esaminato in modo approfondito le esperienze maturate dalle regioni che hanno aderito al
progetto di gestione individuale degli iscritti e al
termine di un’attenta valutazione hanno lanciato e
in parte già attuato progetti regionali analoghi. A
livello nazionale i responsabili operativi delle regioni danno vita a un intenso scambio d’informazioni
e conoscenze allo scopo di garantire consulenze
ottimali e un sostegno attivo agli affiliati.

Hotline «Servizio Orario di lavoro»
In vista della
nuova disciplina in maUne prestation du syndicat Unia
teria di regi
s t r a z i o n e
della durata del lavoro (esonero o semplificazione
per determinate categorie di lavoratori), Unia ha
creato il nuovo «Servizio Orario di lavoro». La nuova
pagina internet e la hotline telefonica sono attive
dall’ottobre 2015. Il servizio offre consulenze e informazioni a chiunque abbia domande sulla nuova
regolamentazione in materia di registrazione della
durata del lavoro e di orari di lavoro in generale. Le
domande possono essere trasmesse in forma elettronica o telefonicamente al numero 0848 240
240. Un team di due giuristi risponde alle domande in lingua tedesca e francese.
L’offerta è indirizzata soprattutto alle persone che
percepiscono un reddito elevato e vantano un grado di specializzazione che consente loro una certa
autonomia nell’organizzazione degli orari di lavoro.
La consulenza mira a facilitare il reclutamento di
iscritti nelle aziende che utilizzano nuove possibilità di registrazione della durata del lavoro (indu-

service-temps-travail.ch

0848 240 240

20 febbraio 2016 1° vertice dei
giovani professionisti delle cure
Unia: i giovani occupati organizzano un flash mob per richiamare
l’attenzione sulle cattive condizioni di lavoro e sulle cure
da prestare fino allo sfinimento.
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stria e terziario). Poiché l’applicazione della nuova
regolamentazione presuppone la stipula di un
CCL, il «Servizio Orario di lavoro» coadiuva i responsabili sindacali competenti nelle relative trattative.

Servizio CCL
Unia è parte
contraente di
circa 270 conContratti collettivi di lavoro svizzeri
vizzeri online
tratti collettivi
di lavoro (CCL). Il sindacato gestisce una banca da
ti online contenente la maggior parte dei CCL in cui
Unia è parte contraente. La banca dati è accessibile a tutti e fornisce anche una risposta alle seguenti domande:
n esiste un CCL per il mio mestiere/ramo professionale?
n esiste un salario minimo nel mio CCL?
n a quanti giorni di vacanza ho diritto?
n quali termini di preavviso trovano applicazione?
La banca dati consente una ricerca per parole
chiave e facilita i confronti qualitativi tra le prestazioni dei vari CCL. Contiene inoltre informazioni sui
salari usuali per il luogo e la professione secondo
la rilevazione svizzera della struttura dei salari
dell’Ufficio federale di statistica (UST). Il servizio
non consente pertanto solo di consultare i salari
minimi, ma di calcolare anche i salari usuali dei
rami senza salari minimi. Recentemente la banca
dati, che gode di un grado di notorietà crescente, è
stata arricchita da una versione mobile per smart
phone e tablet.

Servizio-CCL.ch

Solidarietà
Unia sostiene inoltre progetti che prevedono la partecipazione attiva di iscritti e colmano una lacuna
nell’offerta sociale di una regione. Ciascun affiliato
può richiedere a Unia un sostegno una tantum per
un simile progetto. Anche gli affiliati che si trovano
in difficoltà economiche possono richiedere a Unia
un aiuto di emergenza una tantum.

25 febbraio 2016 Il sondaggio
condotto da Unia tra oltre 2500
commessi dimostra che gli occupati delle vendite non vogliono lavorare (ancora) più a lungo. Il 96%
è contrario alla Legge federale
sugli orari di apertura dei negozi.

26 febbraio 2016 La società
di assistenza privata lifepoint
Sagl di Jona arriva a versare
salari orari di soli 13,35 franchi.
Unia chiede il versamento degli
arretrati salariali e vaglia una
denuncia al tribunale del lavoro.

«Nel ramo dei trasporti e della logistica è molto importante far
parte di un sindacato perché dobbiamo conquistare un CCL
nazionale. Abbiamo bisogno di una rappresentanza combattiva
degli autisti di fronte al padronato. Personalmente, la protezione
giuridica privata di Unia mi ha aiutato a contattare un avvocato
che mi ha assistito in materia di diritto delle assicurazioni.»
Bruno Fürst, 56 anni, Jegenstorf (BE),
autista, ex presidente del ramo Trasporti/logistica di Unia

Prestazioni complementari
Unia negozia condizioni preferenziali con una serie
di partner per offrire ai propri iscritti un vantaggio
diretto complementare alle prestazioni sindacali di
base. Le offerte proposte in esclusiva agli iscritti di
Unia spaziano dalle vacanze al tempo libero e dalle
finanze alla protezione assicurativa.
Offerte di vacanze Unia
propone ai propri affiliati
vacanze a prezzi agevolati
in hotel partner di Unia e
negli appartamenti di vacanza Reka in Svizzera e
all’estero. Oggi i nostri affiliati beneficiano anche di
agevolazioni su numerose offerte di vacanze del
sindacato austriaco dell’edilizia e del legno e del
sindacato tedesco dell’edilizia. Ogni due anni le
famiglie con un reddito modesto e i giovani con
meno di 18 anni hanno diritto a una settimana di
«vacanze gratuite» in Svizzera a un prezzo simbolico di 100 franchi.
Fan shop di Unia A seguito dell’elevata domanda
di articoli con il logo di Unia, nel 2014 il sindacato
ha attivato un negozio online con un piccolo assortimento di prodotti di qualità. Tutti gli articoli di Unia
sono fabbricati nel rispetto di condizioni di lavoro
eque (www.unia-shop.ch).

28 febbraio 2016 Il no alla
disumana «iniziativa di attuazione»
dell’UDC è una vittoria importante. L’ampia mobilitazione ci
rende fiduciosi per il futuro. Unia
continuerà a lottare per garantire
la parità di diritti per tutti.

A complemento del diritto
automatico alla protezione
giuridica in materia di diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali, gli affiliati
Unia possono stipulare una polizza di protezione giu
ridica multi Coop che copre le controversie che sorgono nel diritto della circolazione, nel tempo libero
e nella sfera privata. Oltre 20 000 iscritti beneficiano di questa offerta vantaggiosa per tutta la famiglia.
Il partenariato con la
Cassa svizzera di viaggio
(Reka) garantisce agli
affiliati Unia una serie di prestazioni vantaggiose.
A tutt’oggi molto apprezzati sono i Reka-Check e
le loro molteplici possibilità di utilizzo. Gli affiliati
Unia possono acquistare a prezzo agevolato RekaCheck per un valore annuo di 500 franchi.
Dal 2011 i nostri affiliati
beneficiano di uno sconto
nella stipula di polizze assicurative per le auto e le
moto, l’economia domestica e i viaggi. Questo assicuratore online si aggiudica sempre il primo posto
nei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti condotti dal servizio di confronto online Comparis.
La Banca Coop è stata fondata nel 1927 dall’Unione
sindacale svizzera e dall’Unione delle società svizzere di consumo (USC). A
tutt’oggi esiste un rapporto partenariale tra la Banca Coop e alcuni sindacati svizzeri. Gli iscritti
Unia beneficiano di condizioni agevolate per le
carte e di sconti sulle ipoteche.

29 febbraio 2016 Unia e
l’Unione sindacale svizzera
esortano tutti i secondos e le
secondas senza passaporto
svizzero a naturalizzarsi. La
Svizzera ha bisogno di una
nuova cultura del benvenuto!

29 febbraio 2016
Con il sostegno di
Unia, l’Unione dei taxi
organizza un convoglio
di veicoli a Berna.
I tassisti chiedono
misure contro Uber.
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I giornali di Unia
I giornali di Unia «area» (quindicinale in lingua italiana), «work» (quindicinale
in lingua tedesca) e «l’Evénement syndical» (settimanale in lingua
francese) informano sulle attività di Unia e pubblicano notizie di rilievo sul
mondo del lavoro. Le tre pubblicazioni sono curate da redazioni indi
pendenti, che tuttavia lavorano a stretto contatto con le responsabili e
i responsabili di Unia.
area
area, il quindicinale di critica sociale e del lavoro che
nel 2017 entrerà nel suo ventesimo anno di vita,
è stato il primo atto concreto di avvicinamento tra i
sindacati Sei e Flmo, i due soggetti principali della
fusione che ha portato nel 2005 alla nascita di Unia.
L’avventura iniziò infatti come piattaforma di collaborazione editoriale tra le due principali organizzazioni
sindacali dell’epoca nella Svizzera italiana.
area è un prodotto unico nel panorama della stampa sindacale e di sinistra in lingua italiana che racconta il mondo del lavoro e che racconta il mondo
ai lavoratori. L’obiettivo della redazione, composta
di quattro giornalisti professionisti, è di realizzare
un giornale che contribuisca a far crescere tra i
lavoratori e nella società la consapevolezza sulla
realtà del mercato del lavoro in Svizzera e nel mondo, ma anche ad allargare lo spettro di conoscenze
sulle grandi questioni di carattere etico e sociale.

nosciuta, a quelli sulle discriminazioni e sugli abusi
nel campo delle assicurazioni sociali (in particolare
nei confronti degli stranieri) o alle rivelazioni che
rompono il muro di silenzio attorno all’interminabile tragedia che vivono le vittime dell’amianto.

Lettori non solo nel sindacato
Per l’importanza dei temi affrontati e per il valore
delle sue inchieste, area è un prodotto giornalistico che suscita vivo interesse e attenzione anche
al di fuori della cerchia di lettori legati al sindacato
e spesso i suoi articoli vengono ripresi dagli altri
media della Svizzera italiana. Il giornale ha una
tiratura di circa 30 000 esemplari; di questi, circa
12 000 vanno a membri del sindacato residenti
nella Svizzera italiana, 8500 a frontalieri che vivono in Italia e 9500 ad affiliati e affiliate di lingua
italiana nella Svizzera tedesca e francese.

Inchieste sul mondo del lavoro
Il tutto seguendo come criterio di lavoro un giornalismo d’inchiesta, puntuale e documentato su temi
non trattati dagli altri media o trattati da punti di vista originali e provando a suscitare dibattito e riflessione. area vuole dunque essere uno strumento che
contribuisca alla cultura e alla formazione dei lettori
e dei militanti e dei sindacalizzati in particolare.
Negli ultimi anni, area si è distinta in particolare
per una serie di reportage e inchieste giornalistiche
sul mondo del lavoro che hanno scoperchiato realtà sconosciute all’opinione pubblica e/o estranee
al dibattito politico nazionale e locale: si pensi ai
contributi sui meccanismi criminali di sfruttamento
della manodopera sui grandi cantieri, a quelli sulle
badanti che hanno acceso i riflettori (dentro e fuori
il sindacato) su una figura professionale quasi sco-

14. Dezember 2011 Bei Choco
suisse können die Gewerkschaften
Verbesserungen aushandeln. In
der Schokoladenindustrie gilt unter
anderem neu ein fortschrittlicher
Kündigungsschutz für Vertrauens
leute der Gewerkschaften.
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2 marzo 2016 La proposta di
revisione della Legge sulla parità
dei sessi è troppo timida. Con
un’azione sulla Piazza federale,
Unia consegna la sua risposta
alla procedura di consultazione e
un appello al Consiglio federale.

4 marzo 2016 Critiche alla proposta
del Consiglio federale di attuazione
dell’IIM: i contingenti discriminatori e
la clausola di salvaguardia unilaterale
sono inaccettabili! Urge un miglioramento delle misure di accompagnamento.

Evénement syndical

work

In questi ultimi quattro anni l’Evénement syndical
ha proseguito la sua missione d’informazione sulle
lotte sindacali locali, nazionali e internazionali. Il
giornale è il collegamento privilegiato tra gli affiliati
e il sindacato Unia, ma tra i suoi lettori vanta anche
numerosi abbonati.

La critica pungente di work è più necessaria che
mai. Negli ultimi anni la destra xenofoba ha guadagnato terreno con l’iniziativa contro l’immigrazione di massa, l’iniziativa Ecopop, l’«iniziativa
per l’attuazione» e la svolta a destra nelle elezioni
2015. work ha trattato tempestivamente questa
mega-tendenza politica, svolgendo anche un’importante opera d’informazione storica sullo statuto
dello stagionale, le baracche e i bambini nascosti
nonché sui forti parallelismi ideologici tra James
Schwarzenbach e Christoph Blocher.
Tutti questi temi sono stati trattati nel 2014 nell’inserto illustrato che work ha dedicato agli stagionali. Da allora il giornale ha dedicato ampio spazio
alle tematiche della «migrazione» e della «fuga».

Collegamento e portavoce
Con una tiratura di circa 63 000 esemplari, di cui
54 200 distribuiti nei cantoni della Svizzera romanda e 8800 nella vicina Francia, il settimanale
segue l’attualità del mondo sindacale e fa anche
sentire la voce delle lavoratrici e dei lavoratori che
non trovano spazio nei media. Che lavorino nell’industria, nell’edilizia, nell’artigianato, nelle vendite
o nella ristorazione, che siano disoccupati, invalidi o pensionati, che abbiano il passaporto svizzero o straniero o che siano sans-papiers, insieme
sono il sindacato, insieme costruiscono il mondo
di domani. La loro voce è essenziale, proprio come
quella dei segretari e dei responsabili di Unia, che
in questa pubblicazione possono esprimere i loro
orientamenti sindacali e politici sulle sfide presenti
e future.
Pubblicazione di riferimento per gli altri sindacati
della Svizzera romanda, a volte l’Evénement syndical riferisce anche delle loro lotte, che ricordano
quelle condotte da Unia. Il giornale dedica inoltre
spazio ad altre tematiche, ad esempio le problematiche sociali, ambientali o culturali e la storia del
movimento operaio.

Un giornale maggiorenne
Nato nel 1998, sei anni prima di Unia, a breve l’Evénement syndical diventerà maggiorenne. Come
tutti gli altri giornali del sindacato, il settimanale si
trova a dover gestire l’aumento dei costi degli invii postali. Nonostante tali difficoltà, l’Evénement
syndical intende continuare a offrire un giornale
di qualità al servizio degli affiliati di Unia, ricco di
dibattiti trasversali al movimento sindacale. In tal
modo contribuirà ad affilare gli spiriti e gli strumenti necessari alla trasformazione del mondo.

6 marzo 2016 Le badanti ticinesi
non sono più disposte a
tollerare le gravi irregolarità a cui
sono esposte. In occasione del loro
primo convegno cantonale a
Paradiso (TI), chiedono condizioni di
lavoro migliori e un CCL settoriale.

Vicino ai lavoratori
Le 21 edizioni annue di work propongono un’informazione di attualità affidabile e vicina alle lavoratrici e ai lavoratori. work ha accompagnato i conflitti di lavoro di Unia: Merck Serono, rinnovo del CNM,
sciopero alla Spar, sciopero dei giardinieri, Lolipop,
Tamoil, Scintilla, Exten ecc. Pubblicando contributi
critici su singole aziende o tendenze economiche,
work conferma un taglio giornalistico inimitabile.
Con grande competenza work spiega i meccanismi del casinò finanziario o lo shock del franco e le
sue conseguenze. L’errata politica monetaria della
Banca nazionale è stato un tema ricorrente nelle
edizioni degli ultimi anni. work ha anche dedicato
una speciale cartolina postale al responsabile di
questa politica, Thomas Jordan («Jordan il distruttore»), e ideato uno speciale timbro che invita
Schneider-Ammann, il ministro dell’economia che
assiste passivamente alla massiccia distruzione di
posti di lavoro, a svegliarsi.

Il manifesto
A scadenze regolari work pubblica anche contributi
speciali sulla (mancata) uguaglianza fra i sessi. Nel
2015 le pagine del giornale hanno ad esempio accolto il manifesto del 7 marzo, con cui 5000 donne
e uomini hanno protestato contro l’attacco del
l’UDC alla politica della parità. Il manifesto è nato
da una collaborazione con l’USS ed è stato un vero
e proprio successo.

8 marzo 2016 Unia ottiene
la rielaborazione del
«Codice» (condizioni d’impiego) del personale Securitas, che in numerosi punti
contraddiceva il Codice delle obbligazioni.

8 marzo 2016 In occasione
della Giornata della donna,
le attiviste di Unia lanciano
un messaggio forte e chiaro
in tutta la Svizzera: l’iniziativa
AVSplus è lo strumento migliore per garantire le rendite.
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Collaboratrici e collaboratori motivati
Giorno dopo giorno più di mille collaboratrici e collaboratori lavorano con moti
vazione e competenza per promuovere e tutelare i diritti e gli interessi degli affi
liati di Unia e di tutti i lavoratori in generale.
Nel 2016 l’organico complessivo di Unia (occupato
nelle 14 regioni e nei segretariati centrali di Berna e
Zurigo) ha superato le 1100 persone, con una crescita di circa il 10% rispetto al 2012. Il personale
proviene da oltre 20 nazioni e la percentuale delle
donne è del 56%.

Equilibrio tra vita privata
e professionale
Il lavoro all’interno di un sindacato presuppone un
elevato impegno in termini di tempo e la disponibili
tà a lavorare anche al di fuori del normale orario di
lavoro o durante i fine settimana per assicurare il
necessario sostegno agli affiliati. Affinché il personale riesca comunque a trovare un equilibrio soddisfacente tra lavoro e vita privata, Unia promuove
il lavoro a tempo parziale e il job sharing. Un numero crescente di quadri e specialisti di entrambi i
sessi sfrutta tale opportunità. Anche le co-direzioni
sono sempre più frequenti.
Onde migliorare ulteriormente la conciliazione della vita familiare e professionale, nel 2016 Unia ha
prolungato il congedo di maternità prescritto dalla
legge da 14 a 17 settimane. Nel 2017 passerà a
18 settimane. Parallelamente l’organizzazione ha
esteso il congedo di paternità da 1 a 3 settimane.

8 marzo 2016 In occasione di un’assemblea aziendale a Ebikon (LU),
più di 150 dipendenti di Schindler
chiedono la rinuncia ai licenziamenti previsti. Il taglio di 120 posti
di lavoro deve essere gestito con
prepensionamenti.

Evoluzione dell’organico
Persone
31.12.12 31.12.15
Ripartizione dell’organico totale per unità organizzative
Regioni
511
537
CD Unia
320
361
Segretariato centrale (Berna e Zurigo)
162
192
Giornali
18
19
Immobili (Zivag)
26
28
Apprendisti
43
37
Totale Unia
1037
1137
Costi del personale
88 mio. 101 mio.

Donne in %
2012
2015
51 %
70 %
57 %
61 %
60 %
70 %
60 %

49 %
68 %
57 %
58 %
61 %
70 %
56 %

Lavoro a tempo parziale all’interno di Unia (< 90  %)
Quadri superiori 1
Quadri medi 1
Responsabili degli
uffici di pagamento CD Unia
Segretari/e sindacali senza
funzioni direttive, responsabili di team
Collaboratori/e qualificati
Totale

2012
Uomini
15 %
20 %
22 %

Donne
51 %
32 %

2015
Uomini
15 %
25 %
16 %

Donne
25 %
60 %
30 %

33 %

63 %

40 %

73 %

25 %
27 %

37 %
44 %

27 %
32 %

39 %
48 %

1 CD, responsabili regionali
2 Responsabili di settori, dipartimenti, CD Unia, amministrazione regionale, sezioni, direzione della CD Unia

12 marzo 2016 La prima giornata dei GI di Unia si tiene all’insegna dello slogan «Ma cosa sta
succedendo? Da noi, in Europa e
nel mondo?». I circa 70 fiduciari
presenti discutono anche la precarizzazione del lavoro.

19 marzo 2016 La Conferenza
professionale del ramo pittura e
gessatura di Unia approva il
nuovo CCL per la Svizzera tedesca,
il Giura e il Ticino. Il CCL introduce
un modello di pensionamento
anticipato a partire da 60 anni.
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Conferenza dei/delle
segretari/e sindacali di Unia,
22.3.2016.

Revisione del sistema salariale

Forbice salariale di 1:3

In linea di massima il sistema salariale ha dato buo
ni risultati negli anni successivi alla creazione di
Unia nel 2005. Nell’arco degli anni varie funzioni
sono tuttavia cambiate e sono stati introdotti nuovi
profili professionali e nuovi percorsi formativi. Onde
recepire anche a livello retributivo tale evoluzione,
nel 2013 il Comitato direttore di Unia ha deciso di
rivedere il sistema salariale.
Sulla base di un modello delle competenze riconosciuto, negli anni 2014 e 2015 il dipartimento
del Personale ha analizzato e valutato le funzioni
di tutti i dipendenti, sviluppando un nuovo sistema
salariale che è entrato in vigore il 1° gennaio
2016. Oggi Unia vanta un sistema salariale trasparente ed equo, basato su descrizioni dettagliate
delle funzioni.

Nel 2013 Unia si è battuta per l’iniziativa popolare
«1:12», che chiedeva che in una stessa impresa
il salario più elevato non potesse superare di 12
volte quello più basso. Unia soddisfa di gran lunga
questo principio di equità retributiva: la forbice salariale massima è di 2,95 (senza considerare le
differenze dovute al luogo di domicilio).

Salari annui Unia (in franchi)
Salario annuo lordo di tutto il personale
Comitato direttore Unia
Segretari/e regionali
Responsabili di dipartimenti e settori
Segretari/e sindacali senza funzioni direttive
Personale amministrativo

22 marzo 2016 In vista del
prossimo Congresso, la Conferenza delle segretarie e dei
segretari è focalizzata sulle sfide
strategiche di Unia. I partecipanti
danno vita a uno scambio
di esperienze sovraregionali.
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Media
83 962
144 508
121 186
121 550
78 847
75 438

Minimo
52 884
135 083
101 790
92 911
58 305
52 884

Struttura salariale (100%)
Da 52 000 a 65 000
Da 65 001 a 91 000
Da 91 001 a 117 000
Oltre 117 001

7,9 %
65,2 %
20,8 %
6,1 %

Massimo
155 662
155 662
135 629
148 343
110 981
114 032

22 marzo 2016 «750 milioni per
gli azionisti – licenziamenti per il
personale». Attivisti di Unia
protestano contro i piani di smantellamento in occasione dell’assemblea generale della società
Schindler Holding di Lucerna.

29 marzo 2016 Il gruppo
Richemont annuncia il taglio di
300 posti di lavoro in tutto l’Arco
giurassiano. Unia rivendica
una procedura di consultazione
equa e possibilmente il man
tenimento di tutti i posti di lavoro.
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Nuovi progressi in materia di parità
Il Congresso Unia del 2012 aveva deciso di raddoppiare la quota femminile
tra i quadri sindacali e possibilmente di assegnare a donne la metà dei
posti vacanti. Da allora Unia ha realizzato nuovi progressi in materia di pari
tà e promozione delle donne nell’apparato sindacale. Urgono tuttavia ulte
riori provvedimenti e un cambiamento culturale.

Unia ha molto a cuore il reclutamento delle donne. Dall’ultimo Congresso il sindacato ha registrato un nuovo leggero aumento della quota
femminile, che alla fine del 2015 ha sfiorato il
25% (cfr. cap. relativo all’evoluzione dell’effettivo degli iscritti). Al fine di aumentare l’attrattiva
di Unia per le donne, il sindacato deve assegnare
un maggior numero di posizioni direttive alle donne e strutturare le condizioni di lavoro in modo da
migliorare la possibilità di conciliare vita familiare
e professionale.

Maggioranza delle quote raggiunte
La definizione di quote in occasione del Congresso 2008 è stata una tappa importante sulla strada verso la parità. Ai sensi dello Statuto, almeno
il 33% dei delegati e rappresentanti con diritto
di voto nel Congresso, nell’Assemblea dei/delle
delegati/e, nel Comitato centrale e nel Comitato
direttore dev’essere composto da donne.
La quota femminile all’interno degli organi ha
continuato a crescere dopo il Congresso 2012.
Dal luglio 2015 all’interno del Comitato direttore
le donne occupano quattro dei nove seggi, raggiungendo una percentuale del 44%. Nel luglio
2015, con il pensionamento del co-presidente
Renzo Ambrosetti e l’elezione di Vania Alleva
alla presidenza, per la prima volta una donna è
inoltre alla guida di Unia. Le donne vantano una
buona rappresentanza anche nel Comitato centrale (45%) e nell’Assemblea dei/delle delegati/e
(44%), dove raggiungono quasi la parità.
Gli organi delle regioni devono garantire una presenza femminile del 25%. Anche in tale contesto i progressi rispetto all’ultimo congresso sono
consistenti e la media di tutte le regioni indica
che le percentuali definite sono addirittura state
sorpassate. Singole regioni devono tuttavia recu-

5 aprile 2016 Spesso nel commercio online e per corrispondenza le
condizioni di lavoro sono problematiche e i salari bassi. La Conferenza
professionale del commercio al
dettaglio chiede buoni CCL anche
per questo ramo.

perare un notevole ritardo accumulato. Particolarmente soddisfacente è il leggero aumento della
presenza femminile nei Comitati direttori regionali.

4 dei 9 membri del Comitato
direttore di Unia sono donne:
Véronique Polito, Corinne
Schärer, Vania Alleva
(presidente) e Rita Schiavi
(da sinistra).

Organi nazionali e AD dei settori
(stato al 31. 12. 2015)
membri
donne
uomini donne (%)
Assemblea dei/delle
134
48
86
36 %
delegati/e
Comitato centrale
49
22
27
45 %
Comitato direttore
9
4
5
44 %
Tutti gli organi nazionali hanno raggiunto la quota femmminile stabilita dallo statuto

4 anni fa
33 %
33 %
33 %

Settore

quota femminile
delegati donne uomini donne (%)
4 anni fa
tra gli affiliati
Terziario
57 %
48
28
20
58 %
49 %
Industria
28 %
42
5
37
12 %
20 %
Edilizia
7%
179
9
170
5%
1%
Artigianato
4%
37
0
37
0%
0%
La rappresentanza delle donne all’interno delle assemblee dei/delle delegati/e di tre settori è
insoddisfacente; solo il settore Terziario soddisfa le percentuali statutarie.		
				

12 aprile 2016 Uno studio
dell’Unione sindacale svizzera
evidenzia un forte smantellamento delle rendite delle
casse pensioni. Per i sindacati
si tratta di un motivo in più per
rafforzare l’AVS.

13 aprile 2016 Unia denuncia un
caso di dumping salariale
a Spiez (BE). La società responsabile del cantiere non è nuova
al dumping salariale: questa
volta ha sottratto agli operai importi fino a 500 franchi al mese.
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Comitati regionali e AD regionali (stato al 31. 12. 2015)
comitato regionale
tot. donne donne ( %)
30
9
30 %
21
6
29 %
9
3
33 %
30
3
10 %
15
7
47 %
27
7
26 %
12
4
33 %
15
3
20 %
7
2
29 %
43
14
33 %
18
8
44 %
15
5
33 %
16
5
31 %
11
5
45 %

Regione
Ginevra
Vaud
Vallese
Neuchâtel
Transjurane
Friburgo
Ticino e Moesa
Svizzera nordoccidentale
Bienne Seeland/Soletta
Berna
Argovia
Svizzera centrale
Zurigo/Sciaffusa
Svizzera orientaleGrigioni
tot. di tutte le regioni

269

81

30 %

AD regionale
tot. donne
52
13
55
7
95
33
68
18
34
8
147
16
67
10
64
19
45
12
264
68
33
14
16
6
45
15
50
19
1035

donne ( %)
25 %
13 %
35 %
26 %
24 %
11 %
15 %
30 %
27 %
26 %
42 %
38 %
33 %
38 %

258

25 %

La quota femminile del 25% è stata complessivamente raggiunta negli organi regionali

Organico e quota femminile per funzione professionale1
(stato al 31. 12. 2015)

numero di uomini
numero di donne

quadri
quadri in direzione segretari/e collabora
totale
superiori2 termedi3 uffici di
sindacali
tori specia
pagamento direzione
lizzati
team
20
76
19
225
141
481
8
48
33
141
389
619
28

124

52

366

530

1100

donne (%)

numero di impiegati

28,6 %

38,7 %

63,5 %

38,5 %

73,4 %

56,3 %

stato al 31.12.2011

23,1 %

29,6 %

64,4 %

39,9 %

76,6 %

57,1 %

1 Senza apprendisti
2 CD, segretari/e regionali.
3 Responsabili settore, dipartimenti, Cassa disoccupazione, amministrazione regionale, sezioni,

direzione cassa disoccupazione.

Organico e quota femminile per grado di occupazione
(stato al 31. 12. 2015)
numero di uomini
numero di donne
numero di impiegati

0–49 %
14
36

50–69 %
30
104

70–89 % 90–100 %
93
325
169
284

totale 4 anni fa (2011)
462
438
593
583

50

134

262

609

1055

1021

donne (%)

72,0 %

77,6 %

64,5 %

46,6 %

56,2 %

57,1 %

stato al 31.12.2011

85,7 %

78,0 %

70,0 %

45,1 %

57,1 %

17 aprile 2016 Forte anche del
sostegno di Unia, l’iniziativa
per multinazionali responsabili
riesce. Oltre 140 000 persone hanno sottoscritto il testo che chiede
regole chiare in materia di
diritti umani e standard ecologici.
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Il personale presenta ancora
un potenziale da sfruttare
Il Congresso Unia 2012 aveva deciso di aumentare
ulteriormente la presenza delle donne tra le segre
tarie e i segretari sindacali. Tale presenza deve
raggiungere il 40% e la metà di tutte le posizioni
vacanti deve essere assegnata a una donna. L’obiettivo non è stato raggiunto: alla fine del 2015 le
donne rappresentavano solo il 36% dei segretari
sindacali.
L’assegnazione di posizioni direttive a donne si
è dimostrato un compito complesso anche nel
periodo in rassegna. La promozione delle donne
nell’apparato politico ha subìto numerose battute
di arresto. Le cifre rivelano tuttavia anche progressi incoraggianti. La presenza femminile è passata dal 29,6% (fine 2011) al 37,7% (fine 2015) nei
quadri medi e dal 23,1% al 28,6% nei quadri superiori. All’interno di Unia le donne accedono tuttavia
a una posizione direttiva solo a partire da 40 anni,
ovvero con un ritardo di 10 anni rispetto agli uomini. Il dato indica che a tutt’oggi la responsabilità
direttiva mal si concilia con gli obblighi familiari.

22 aprile 2016 Unia scrive
una lettera aperta al capo della
Migros Herbert Bolliger, il
quale nella stampa ha dichiarato che non è necessaria alcuna
regolamentazione degli
orari di apertura dei negozi.

«Mi batto per ottenere condizioni di lavoro migliori e prestazioni
sociali più elevate nel giardinaggio. Unia tutela i miei interessi e
sostiene me e i miei colleghi. Sono molto riconoscente a Unia per
le conoscenze e le risorse che mette a nostra disposizione.»
Michèle Witschi, 24 anni, Berna, giardiniera

Parità salariale esemplare
Unia verifica ogni anno i salari delle donne e degli
uomini avvalendosi dello strumento della Confederazione Logib. Tenendo conto della differenza salariale dovuta a fattori oggettivi quali età, formazione, anzianità di servizio e posizione professionale,
emerge che all’interno di Unia le donne guadagnano praticamente quanto gli uomini. Con una differenza discriminatoria pari allo 0,9% (2012: 3,4%),
Unia ha compiuto enormi passi avanti in materia
di parità salariale e in tale ambito funge da buon
esempio per altre aziende e organizzazioni. L’odierno quadro salariale dimostra che la parità salariale
può senz’altro essere raggiunta se la direzione la
persegue con tenacia. Il sindacato deve proseguire su questa buona strada e in occasione di ogni
nuova assunzione dovrà garantire con coerenza la
parità d’inquadramento delle donne e degli uomini
all’interno del sistema salariale di Unia.

Conclusioni: la parità resta
un obiettivo centrale
A dispetto dei progressi realizzati, resta ancora tanto
da fare in materia di parità, innanzitutto in termini
di raggiungimento delle quote negli organi di regioni e settori, ma anche perché Unia vuole essere un
datore di lavoro interessante per le donne. Anche
in futuro Unia dovrà promuovere in modo mirato
la presenza femminile tra i segretari sindacali. Le
donne devono scegliere Unia, restare a Unia e fare
carriera nelle posizioni direttive. Onde sfruttare il
potenziale tra i quadri inferiori e i quadri medi, nei
prossimi quattro anni dovranno essere adottate
misure per migliorare ulteriormente la possibilità di
conciliare vita familiare e professionale. Unia deve
affermarsi come datore di lavoro che attribuisce
grande importanza alle pari opportunità tra uomini
e donne e interviene per garantirle.

29 aprile 2016 Unia protesta di
fronte ai negozi del gigante
delle calzature Bata. Il gruppo
intende chiudere tutte le filiali
svizzere e ha licenziato 175
persone. Unia esige un piano
sociale per i dipendenti.

Grado di occupazione medio
2012

2013

2014

2015

95%
93%
91%
89%
87%
85%
83%
81%
79%
77%
75%

donne

uomini

totale

Grado di occupazione medio fra i quadri
2012

2013

2014

2015

95%
93%
91%
89%
87%
85%
83%
81%
79%
77%
75%

donne

1° maggio 2016 Entra in vigore
il CCL Personale a prestito,
già dichiarato di obbligatorietà
generale. Il contratto prevede un
aumento progressivo dei salari
minimi per circa 300 000 lavoratori interinali.

uomini

totale

1° maggio 2016 Aumenti
salariali e nuovo regolamento
sul rimborso spese: nel CCL
per il ramo dei servizi di sicurezza Unia riesce a ottenere
un consistente miglioramento
delle condizioni di lavoro.
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Progressi nello sviluppo del
personale e dell’organizzazione
Il Congresso 2012 aveva posto le basi per ottimizzare l’utilizzo delle risorse
anche a livello interno e promuovere in modo mirato il personale. Da allora
l’organizzazione ha migliorato la formazione dei nuovi quadri dirigenti e la
promozione delle giovani leve, ha definito il profilo professionale di segreta
rio e segretaria sindacale e introdotto sondaggi periodici tra il personale.

Negli ultimi quattro anni le collaboratrici e i collabo
ratori di Unia hanno seguito ben più di 4500 giornate di formazione all’anno nel quadro di perfezionamenti interni ed esterni. Tale cifra include la
formazione dei segretari sindacali, dei collaboratori della gestione individuale degli iscritti, dei quadri
dirigenti e dei collaboratori qualificati della Cassa
disoccupazione nonché tutte le formazioni individuali esterne.
Conformemente agli obiettivi formulati dall’ultimo
Congresso, il dipartimento Sviluppo del personale
e dell’organizzazione (SPO) ha lanciato una serie di
progetti:

Formazione e introduzione
dei quadri dirigenti
La gestione nel contesto sindacale è complessa e
impegnativa almeno quanto quella di altre organizzazioni. Ecco perché nell’ultimo quadriennio Unia
ha ampliato l’offerta formativa e gli strumenti di
gestione, soprattutto per i nuovi quadri dirigenti.
Nel lungo termine queste offerte mirano a imporre
nuovi standard in materia di sviluppo della gestione
in tutta l’organizzazione.
n Una nuova offerta consente ad esempio di elaborare piani di sviluppo personale per valutare i punti di forza e il potenziale e definire un programma di
formazione individuale.
n La formazione interna per quadri, opportunamente riorganizzata, ha come oggetto gli strumenti di
gestione di Unia. In occasione di un workshop di
2 ½ giorni, i partecipanti hanno inoltre la possibilità di familiarizzare con la cultura della gestione
e il concetto di gestione di Unia e di conoscere le
aspettative riposte in loro nella veste di quadri.
n Le valutazioni di gruppo restano uno strumento

1° maggio 2016 In occasione
della Festa del lavoro, all’insegna
dello slogan «Lottare insieme
– per un’AVS forte», in più di 50
località la gente scende in piazza
contro lo smantellamento
delle rendite e dei posti di lavoro.
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importante ai fini dell’identificazione delle nuove le
ve interne. Nella Svizzera tedesca e nella Svizzera
romanda i relativi processi sono stati stabilizzati e
migliorati e le valutazioni vengono condotte in collaborazione con una società partner esterna.
n Movendo propone ogni anno il ciclo di forma
zione sui principi di gestione in lingua tedesca e
francese. Nel 2015 il corso in lingua francese è
stato rielaborato in modo approfondito e le modifiche sono molto apprezzate anche dai quadri dirigenti con esperienza, che hanno la possibilità di
frequentare i cicli di formazione su base modulare.
n Il Comitato direttore e i segretari regionali hanno
elaborato un modello delle aspettative per i quadri
dirigenti di Unia, che sarà introdotto entro la fine del
2016. Il modello è basato sulle sfide cruciali per
la funzione direttiva all’interno di Unia e sostituisce i principi direttivi esistenti.
I nuovi strumenti hanno già portato i loro frutti:
all’interno di Unia si discute ormai intensamente
e apertamente sull’attività direttiva e sul ruolo dei
quadri all’interno di Unia; l’attività direttiva ha guadagnato importanza e visibilità.
n le aspettative nei confronti dei quadri sono state
precisate e in tal modo sono state poste le basi di
una cultura della gestione comune.
n l’offerta di sviluppo dei quadri è stata ampliata
a livello individuale e di organizzazione ed è stato
introdotto un accompagnamento sistematico.
n

3 maggio 2016 I sindacati
e l’ASIPG raggiungono un’intesa:
in futuro, dopo anni di sforzi
i pittori e i gessatori della Svizzera tedesca, del Giura e del
Ticino potranno andare in pensione a 60 anni.

11 maggio 2016 Nelle trattative con il gruppo Richemont Unia riesce a ridurre
da 300 a 100 i licenziamenti
previsti. La cancellazione dei
posti di lavoro è comunque
dolorosa.

«Per i membri delle commissioni del personale è importante
sapere di essere sostenuti da Unia. In caso di disaccordo
con la direzione, possiamo sempre contare sulla consulenza
e sul sostegno del sindacato.» Ariane Linder, 47, Saint-Blaise (NE),
assistente amministrativa, vice-presidente della CoPe Metalor

12 maggio 2016 Giornata internazionale delle cure: gli occupati
del ramo e Unia organizzano
azioni per chiedere la fine della
mercificazione delle cure,
investimenti per migliorare le
condizioni di lavoro e buoni CCL.

Gestione collettiva degli iscritti

Obiettivi / Finalità

Evoluzione
dell’effet
tivo degli
iscritti

n Garantire la crescita dell’effettivo degli iscritti.
n Migliorare il rapporto di forza in un’azienda

Politica e cam
pagne

n Imporre interessi politici e sindacali con l’ausilio

Rafforzamen
to e gestione
del movimento

n Ottenere il rafforzamento sindacale in aziende

o in un ramo professionale.

di campagne, iniziative e referendum.

e rami professionali.
n Sostenere e accompagnare gruppi aziendali

e professionali che svolgono attività sindacali.
n Conquistare nuovi CCL e migliorare quelli esistenti.

Esecuzione

n Applicare e rispettare le disposizioni contrattuali

Informazioni
al telefono e
allo sportello
(SL1)

n Rispondere alle domande degli iscritti in materia

Consulenza
giuridica (SL2)

n Trattare i casi giuridici degli iscritti.

Fidelizzazione
degli iscritti

n Fidelizzare gli iscritti all’organizzazione

Lavoro con i fiduciari

Il «profilo professionale di segretaria e segretario sindacale» definisce le attività e i compiti che tale figura professionale deve svolgere. In un contesto in
continua evoluzione tale profilo diventa più variato
e deve essere ridefinito.
n Nuovi compiti: le parole d’ordine sono intensifica
zione della collaborazione con i fiduciari e nuovi
metodi di organizing e attività di campaigning.
n Parallelamente, lo sviluppo di «servizi interni» ha
aumentato la ripartizione interna del lavoro. Collaboratrici e collaboratori attivi nell’amministrazione
hanno assunto compiti di gestione individuale degli iscritti finora svolti da segretari sindacali (assistenza agli iscritti, prime informazioni).
n A livello generale la fusione e la conseguente
nascita di Unia hanno creato unità di dimensioni
maggiori, accrescendo la ripartizione del lavoro.
L’evoluzione dei requisiti posti alle segretarie e ai
segretari sindacali e alla loro formazione hanno
dato vita a un diffuso clima d’incertezza. Ecco perché nel periodo in rassegna il profilo professionale
dei segretari sindacali è stato verificato e precisato
nel quadro di un processo largamente condiviso.

Campi di attività

n  Identificare e reclutare i fiduciari n Creare gruppi di fiduciari
n Accompagnare e mettere in contatto i gruppi di fiduciari

I Congressi di Unia hanno sottolineato che se Unia
vuole diventare più forte, deve migliorare il suo radicamento nelle aziende e nei rami professionali,
nei quartieri e nelle località, aumentare la propria
capacità di azione e crescere in termini di iscritti. Ai
fini del raggiungimento di questi obiettivi svolgono
un ruolo decisivo le collaboratrici e i collaboratori
di Unia e in particolare le segretarie e i segretari sin
dacali. Ma da soli non possono farcela. Il rafforza
mento di Unia dipende in larga misura anche e
soprattutto dai suoi affiliati attivi, dai suoi fiduciari
e dal rafforzamento delle loro reti e delle loro attivi
tà. Questo è anche quanto prevede la strategia di
Unia Forte (cfr. p. 58), che pone nuovi requisiti alle
segretarie e ai segretari sindacali: il loro ruolo non
è agire al posto dei fiduciari, ma sostenerli e accompagnarli.

Campi di attività del lavoro sindacale

Gestione individuale degli iscritti

Profilo professionale di segretaria
e segretario sindacale

tramite le commissioni paritetiche.

di diritto del lavoro e assicurazioni sociali
e prestazioni di Unia.

Parallelamente, il dipartimento SPO ha rielaborato
la formazione delle segretarie e dei segretari sindacali. Il nuovo piano di formazione 2.0 è stato introdotto nel 2016 e include la formazione di base interna, il ciclo di formazione sui principi di gestione
(Movendo) nonché l’attestato professionale fede
rale che può essere conseguito al termine della
formazione.

12 maggio 2016 Un nuovo
rapporto della SECO dimostra che
urge una migliore protezione
delle condizioni lavorative e salariali. Unia rivendica nuovi strumenti
contro il dumping salariale e misure
di accompagnamento migliori.

17 maggio 2016 I tassisti di Ginevra, Losanna, Basilea e Zurigo
organizzano un’azione di protesta coordinata contro il dumping
di Uber e ne chiedono la messa
al bando finché non rispetterà la
legislazione svizzera.
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Le tre fasi della formazione delle
segretarie e dei segretari sindacali
Introduzione sul
posto di lavoro nei
primi 3 mesi

Formazione di base
(16 giorni nell’arco di
6–9 mesi)

Formazione appro
fondita (estensione
e durata a seconda
del portafoglio
compiti)

Estensione e sistematizzazione della
gestione individuale degli iscritti
I nuovi processi in materia di gestione individuale
degli iscritti erano stati introdotti già prima dell’ultimo Congresso. Nel novembre 2010 le regioni di Zurigo-Sciaffusa e Argovia hanno inaugurato il primo
centro servizi sovraregionale. Da allora altre regioni hanno introdotto processi di gestione individuale degli iscritti analoghi: nel 2013 l’unità Oberland
bernese ha aderito al centro servizi sovraregionale
di Zurigo-Sciaffusa/Argovia. Nello stesso anno la re
gione Svizzera nordoccidentale ha inaugurato un
centro regionale. Nel 2014 ha iniziato le sue attività
anche il centro servizio sovraregionale delle regioni
Svizzera orientale-Grigioni e Svizzera centrale. Le

21 maggio 2016 Conferenza delle
donne di Unia: 120 sindacaliste
rivendicano la vera uguaglianza e
l’introduzione di un congedo
parentale. Adottano una risoluzione per una maggiore protezione
delle donne e dei bambini in fuga.
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regioni Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Transjurane e Ticino hanno migliorato singole parti della gestione
individuale degli iscritti. Bienne-Seeland/Cantone
di Soletta, Berna/Alta Argovia-Emmental, Friburgo
e Vallese stanno esaminando e ottimizzando i loro
processi. Lo sviluppo dei processi di gestione indi
viduale degli iscritti è coadiuvato da un gruppo nazionale di coordinamento.

Edizioni 2013 e 2015 del sondaggio
tra gli affiliati
Nell’anno 2013 tutto il personale di Unia ha parte
cipato alla prima edizione di un sondaggio elettronico condotto in collaborazione con una società
esterna e la commissione del personale. Tutti i collaboratori hanno avuto la possibilità di esprimersi
su questioni aziendali, dare una valutazione di Unia
in veste di datore di lavoro e indicare il loro grado
di motivazione. I risultati sono stati analizzati a vari
livelli e sulla loro base è stato tracciato un ampio
quadro del clima aziendale. Sia a livello di organizzazione globale che nelle singole unità organizzative, i quadri dirigenti definiscono e attuano insieme
ai loro collaboratori misure di miglioramento. Il sondaggio è stato condotto anche nel 2015 e i nuovi
risultati hanno consentito un confronto con i dati
del 2013. Unia ripeterà il sondaggio ogni due anni
e disporrà così di un nuovo strumento di gestione
centrale.

26 maggio 2016 Unia ha siglato
un nuovo CCL con l’azienda
di articoli per la scrittura e il
disegno Caran d’Ache di Thônex.
Il nuovo salario minimo per il
personale non qualificato passa
a 4000 franchi.
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CD Unia: miglioramento dei
processi di lavoro grazie alla
gestione del cambiamento
Dopo l’ultimo Congresso la CD Unia ha introdotto cambiamenti di notevole
portata. Gli obiettivi sono la semplificazione e l’ottimizzazione dei processi
di lavoro.
I cambiamenti hanno preso l’avvio con il progetto
«Decentralizzazione», che mirava a incrementare le
competenze specialistiche nelle regioni. La strategia di cambiamento è poi proseguita con il progetto
«DMS» (sistema di gestione dei documenti, ufficio
senza carta), che puntava invece a digitalizzare
l’intera Cassa disoccupazione Unia (CD Unia). Nel
2014 abbiamo infine lanciato un terzo progetto, volto a ottimizzare i primi due.

1. Decentralizzazione
Obiettivo del progetto di decentralizzazione era tra
sferire compiti centrali alle regioni allo scopo di
rafforzarle sotto il profilo tecnico. Parallelamente la
Centrale (ovvero i Servizi centrali) è stata fortemente ridimensionata e trasferita da Zurigo a Berna. I
sei nuovi centri di competenze (CDC) si occupano
soprattutto delle procedure di opposizione e di ricorso e delle compensazioni con altre assicurazioni sociali, ma anche di dossier molto complessi e
difficili. Nel contempo forniscono anche informazioni tecniche agli uffici di pagamento. Anche il
Servizio giuridico della CD Unia è stato professionalizzato. Sono infine stati creati i nuovi servizi Comunicazione e Gestione della qualità.

2. Sistema di gestione
dei documenti DMS SIPAD
Il progetto DMS (sistema di gestione dei documenti), lanciato su iniziativa della Segreteria di Stato
dell’economia (Seco), ha posto grandi sfide alla
nostra organizzazione. Per tre anni abbiamo lavorato all’introduzione di uno dei progetti informatici più grandi della Svizzera. Le principali difficoltà
tecniche hanno avuto come oggetto la gestione del
passaggio all’ufficio senza carta nei 68 uffici di pagamento. Un elevatissimo numero di collaboratrici
e collaboratori interni ed esterni ha partecipato al
progetto. A posteriori possiamo essere molto soddisfatti per aver portato a termine questo grande
compito senza intoppi.

28 maggio 2016 Inaugurazione
della galleria di base del San
Gottardo: in un incontro sindacale
internazionale Unia ricorda le
persone che hanno costruito la
galleria. Oltre 2500 operai hanno
partecipato ai lavori.

I dossier cartacei, le cartelle sospese e i locali degli
archivi sono stati eliminati e sostituiti dagli Scan
Center, che sotto il profilo organizzativo sono stati
accorpati ai centri di competenze. Con questo cambiamento abbiamo realizzato un grande passo
avanti verso il futuro, dato che gli uffici regionali di
collocamento (URC) lavorano già con il DMS. Natu
ralmente le novità hanno costretto il personale ad
abbandonare abitudini acquisite e ad apprendere
nuove procedure. L’introduzione del DMS è stata
accompagnata dalla creazione di un servizio di stato maggiore, nella persona del o della responsabile
dell’applicazione DMS.
Il DMS offre numerosi vantaggi. Il lavoro può ormai
essere svolto senza vincoli di sede: il personale della CD può accedere ai dossier dei beneficiari ovunque si trovi, un aspetto molto interessante per un’organizzazione articolata in 68 uffici di pagamento.

3. Organizzazione e strutture
Nel corso di questi processi di cambiamento grandi e complessi, è emerso che la cassa presentava
una struttura articolata in un numero eccessivo di
unità e molto difficile da coordinare per la Centrale. Il Comitato direttore ha quindi deciso di lanciare
un terzo progetto volto a semplificare l’assetto organizzativo. Tale progetto non presupponeva nuovi
orientamenti, ma puntava a ottimizzare le strutture
e semplificare i processi gestionali.

28 maggio 2016 La Conferenza
sulla migrazione di Unia
rivendica l’adozione di misure
concrete per una politica dei
rifugiati solidale e umana.
Chiede la creazione di corridoi
di fuga sicuri.

6 giugno 2016 I Giovani Unia sono
la prima organizzazione giovanile
che sostiene formalmente
l’iniziativa AVSplus. Si tratta di un
forte segnale a favore della
solidarietà generazionale di questa
importante assicurazione sociale.
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Il progetto ha introdotto i seguenti cambiamenti:
n riduzione da sei a quattro zone (Svizzera romanda, Ticino, Svizzera tedesca orientale e Svizzera te
desca occidentale);
n riduzione da sei a quattro centri di competenze
e Scan Center, con un comprensorio che ricalca
quello delle zone;
n assoggettamento dei centri di competenze e degli Scan Center ai responsabili di zona e quindi alla
«Centrale» della CD;
n rafforzamento della posizione e della responsabi
lità del o della responsabile di zona;
n raggruppamento dell’attività di stato maggiore
nell’omonimo dipartimento con una direzione di
stato maggiore. Il dipartimento comprende i servizi
di stato maggiore Comunicazione, Gestione della
qualità, responsabile dell’applicazione e Servizio giuridico. Il compito principale dello stato maggiore è
sostenere la direzione della cassa;
n coordinamento dei vari organi e rafforzamento
del gruppo di coordinamento nazionale (NASAK),
che assume la funzione di principale organo di coordinamento e gestione dell’organizzazione.
Nel quadro del progetto tutti gli organi sono inoltre
stati sottoposti a un nuovo esame critico e sono
stati redatti regolamenti.
La struttura organizzativa e operativa è definita nel
manuale organizzativo della CD Unia, recentemente rielaborato. In tal modo abbiamo fornito alla cassa gli strumenti necessari per gestire al meglio le
sfide future. Grazie alla trasparenza e alla stan-

6 giugno 2016 General Electric
non revoca la cancellazione
di oltre 1100 posti di lavoro in
Argovia. Nelle trattative Unia
riesce a prolungare i termini di
preavviso. Vengono inoltre
creati 172 nuovi posti di lavoro.
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dardizzazione dei nuovi processi, la cassa disoccupazione dovrebbe riuscire a ottimizzare con
più facilità e costanza le prestazioni, l’efficienza e
la qualità dei servizi offerti. Vogliamo che i nostri
clienti non ci ricordino solo come la più grande cassa disoccupazione della Svizzera, ma anche come
la migliore e la più attenta alle esigenze dei clienti.

4. Certificato di qualità eduQua
Nel giugno 2012 il dipartimento Formazione
della CD Unia ha ottenuto la certificazione eduQua. Il marchio di qualità certifica istituzioni di perfezionamento e contribuisce a garantirne la qualità
e l’ulteriore sviluppo.
La certificazione deve essere rinnovata ogni tre
anni. Un audit annuale mira inoltre a verificare il
rispetto degli standard eduQua e di eventuali obblighi. L’istituzione deve inoltre dimostrare di conti
nuare a sviluppare in modo attivo la qualità. Il dipartimento Formazione della CD Unia ha superato
con successo tutti gli audit intermedi e ottenuto la
ricertificazione nel 2015.
Ogni anno un uditore esterno sottopone il diparti
mento Formazione della CD Unia a un esame approfondito sulla base di 22 criteri. In particolare
l’uditore verifica
n la definizione delle offerte di formazione,
n il controllo degli obiettivi didattici, del contenuto

6 giugno 2016 In occasione della
Conferenza professionale delle
cure di Unia, 60 delegati consegnano una risoluzione al Consiglio federale: chiedono un miglioramento
delle condizioni di lavoro e
delle prospettive a lungo termine.

6 giugno 2016 Il Consiglio degli
Stati affossa la nuova legge
sugli orari di apertura dei negozi,
che avrebbe esteso in modo capillare gli orari di apertura. Le pressioni
esercitate dai sindacati e dagli
occupati hanno dato i loro frutti.

«Quando i conflitti sul posto di lavoro subiscono un’escalation, a
farne le spese sono i dipendenti che si ammalano per il troppo
stress o restano vittime di mobbing. Unia non si limita a svolgere
un’azione preventiva, ma offre anche un sostegno competente.»
Caner Hasdemir, 44 anni, Zurigo,
impiegato di commercio al dettaglio con diploma federale,
presidente del gruppo professionale Coop

5. Statistiche e cifre
Il seguente grafico illustra le indennità di disoccupa
zione versate dalla Cassa disoccupazione Unia negli anni 2013, 2014 e 2015.
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2015
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12000 000
10000 000
8000 000
Importi in CHF

delle formazioni e dei successi nell’apprendimento,
n la pianificazione, la valutazione e la comunicazio
ne delle offerte di formazione,
n la definizione dei metodi didattici e di studio,
n la scelta dei mezzi e dei supporti didattici,
n la garanzia e lo sviluppo della qualità e
n la visibilità delle idee e delle linee guida nella formazione per adulti.
La certificazione eduQua è importante anche e soprattutto per valorizzare la formazione di collaboratrici e collaboratori qualificati della CD.
Infatti, se le segretarie e i segretari sindacali posso
no concludere la loro formazione con l’attestato
federale professionale di «specialista nella gestione e nello sviluppo delle organizzazioni sindacali»,
questa possibilità è ancora preclusa alle collabo
ratrici e ai collaboratori qualificati della CD. La Cas
sa disoccupazione Unia ha quindi deciso d’introdurre una certificazione interna per valorizzare la
formazione del proprio personale e aumentare la
sua competitività sul mercato del lavoro nonché
incrementare l’attrattiva di Unia in veste di datore
di lavoro. La certificazione è una realtà dal novembre 2012 e da allora tutte le collaboratrici e tutti i
collaboratori qualificati della CD Unia (CQ2 e CQ3)
concludono la loro formazione con un esame. La
certificazione eduQua del dipartimento Formazione della CD Unia potenzia la valorizzazione di
questa certificazione interna. Il marchio di qualità
contribuisce a porre nella giusta luce la complessa
attività del personale della CD Unia.
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11 giugno 2016 Conferenza
professionale dell’edilizia: gli edili
lanciano la campagna «Costruire
con dignità». Redigono inoltre
un manifesto che funge da guida
e spiega cosa significa proteggere
la salute e costruire con dignità.

2013
9 616 871.70

13 giugno 2016 Il Consiglio
degli Stati approva la naturalizzazione agevolata per i giovani della
terza generazione. Unia accoglie
con favore la decisione e chiede
la naturalizzazione agevolata anche per i bambini nati in Svizzera.

2014
7 095219.40

2015
6 326023.75

14 giugno 2016 Giornata dello
sciopero delle donne: le sindacaliste di Unia organizzano in
tutta la Svizzera azioni creative
e variopinte per rivendicare misure efficaci per la realizzazione e
il controllo della parità salariale.
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Se dopo il licenziamento le lavoratrici e i lavoratori
vantano pretese salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro (ad esempio perché è stato pronunciato ingiustamente un licenziamento con effetto
immediato o non sono stati rispettati i termini di
disdetta ordinari), ma quest’ultimo le contesta e
non le soddisfa, la CD Unia può anticipare le indennità di disoccupazione per il periodo contestato
e partecipare al procedimento contro il datore di
lavoro o promuoverlo essa stessa. L’art. 29 LADI
mira a risparmiare alle persone assicurate gli incon

Rapidità di pagamento nel primo versamento
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15 giugno 2016 Circa 60
organizzazioni e 600 individui
lanciano un appello al Consiglio
federale per esortarlo a dare
attuazione alla Convenzione
OIL sul lavoro domestico. Unia
sostiene l’appello.
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ott.
15

dic.
15

venienti legati a un procedimento contro l’ex datore di lavoro e a garantire loro la compensazione
della perdita di guadagno necessaria al loro sostentamento. Pertanto, quando le condizioni di applicazione dell’art. 29 LADI risultano soddisfatte, la
cassa deve erogare le prestazioni e le pretese della
persona assicurata corrispondenti all’importo versato dalla cassa passano a quest’ultima (cosiddetta surrogazione). La CD Unia applica questo
articolo molto spesso rispetto alle altre casse. Gli
importi versati hanno tuttavia subìto una contrazione rispetto agli anni precedenti.
La rapidità di pagamento si riferisce alla velocità
del primo versamento. Quando una persona diventa disoccupata e s’iscrive alla CD Unia, quest’ultima deve innanzitutto verificare i presupposti del
diritto all’ID e successivamente procede al versamento delle indennità. Si tratta quindi del numero
di giorni di attesa fino al versamento dopo la fine
del mese per il quale sono state richieste le prime
indennità di disoccupazione. Negli ultimi anni la
curva ha evidenziato un andamento discendente,
la cassa ha cioè verificato i presupposti del diritto
in tempi più brevi e attivato più rapidamente i pagamenti.

15 giugno 2016 Una delegazione
di Unia partecipa all’incontro
sindacale per una politica dei
rifugiati umana a Roma. Sindacalisti
provenienti da 22 Paesi europei
chiedono un’accoglienza dei rifugiati
all’insegna della semplicità.

Unia – un’organizzazione professionale

Finanze sane grazie all’effetti
vo degli iscritti in crescita e alla
professionalizzazione
Negli ultimi quattro anni Unia è riuscita ad aumentare di circa 2 milioni di
franchi le entrate provenienti dalle quote associative. Nel contempo
ha anche ottimizzato i processi interni e i costi di esercizio. Le risorse finan
ziarie così generate consentono di proseguire o lanciare progetti sindacali
di rilievo ed effettuare investimenti per il futuro.

Negli ultimi quattro anni il sindacato Unia ha presentato conti in pareggio. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’aumento dell’effettivo degli
iscritti e al conseguente aumento delle entrate, ma
anche e soprattutto a una gestione rigorosa delle
spese e a un controlling professionale. La salute
finanziaria del nostro sindacato sarà essenziale
anche in futuro per difendere in modo efficace gli
interessi del sindacato.

Quote associative, a tutt’oggi
il principale pilastro finanziario
Le quote associative rimangono la principale fonte
di entrate del sindacato Unia. Dopo anni di stagnazione, grazie all’andamento positivo dell’effettivo degli iscritti, nell’ultimo quadriennio le entrate
sono aumentate di 2 milioni di franchi, salendo a
62,2 milioni di franchi all’anno. Tutte le altre entrate, che comprendono le indennità per l’attività
della cassa disoccupazione e della Fondazione
FAR nonché per l’attività all’interno di commissioni paritetiche e l’esecuzione dei CCL, ammontano
complessivamente a circa 74,7 milioni di franchi.
L’ulteriore professionalizzazione della gestione del
patrimonio immobiliare ha inoltre consentito di
aumentare i redditi degli investimenti immobiliari.
Anche i redditi patrimoniali sono un importante pilastro finanziario della nostra attività sindacale. Di
conseguenza le nostre riflessioni e i nostri principi
strategici in tale ambito sono improntati alla cautela e proiettati sul lungo periodo. Le oscillazioni dei
redditi patrimoniali derivano dai proventi straordinari legati alla vendita di beni immobiliari nonché
a variazioni di valore degli investimenti finanziari
quotati in borsa.

16 giugno 2016 Nuovo studio
di Unia sulla forbice salariale: nel
2015 in aziende importanti il
rapporto tra il salario più basso
e quello più alto era di 1:150.
I CEO si arricchiscono e i dipendenti
prestano ore di lavoro gratuite.

Costi sotto controllo
Benché i costi del personale siano saliti a circa
100 milioni di franchi, l’aumento è stato compensato dall’incremento delle entrate. Nell’ultima
legislatura le tre società editrici che pubblicano i
giornali di Unia sono state fuse nel sindacato e di
conseguenza i loro costi del personale vengono imputati direttamente a Unia. Risorse umane supplementari vengono inoltre investite in modo mirato
in importanti progetti sindacali. Negli ultimi anni il
sindacato è riuscito a stabilizzare o addirittura a ridurre i costi di esercizio e di gestione ricorrenti. In
particolare sono diminuiti i costi informatici a fronte di un aumento delle prestazioni.

17 giugno 2016 In occasione
della giornata dell’industria Unia
di Berna, 500 occupati del settore
chiedono l’adozione di misure
contro la deindustrializzazione.
Consegnano al DFE un manifesto
«per una Svizzera industriale».

20 giugno 2016 Numerosi attivisti consegnano alla Cancelleria
federale due petizioni per una
politica dei rifugiati umana. La
presidente di Unia Vania Alleva
chiede che la Svizzera accolga
50 000 rifugiati.
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Sindacato Unia
Entrate
Quote associative
Indennità amministrative
e altre entrate
Uscite
Prestazioni agli affiliati
e manifestazioni
Costi del personale
Costi di esercizio
Tasse
Entrate e uscite
non operative
Redditi patrimoniali
Risultato straordinario
Attribuzioni/prelievi fondi
e riserve
Risultato

2012
132 123
60 693
71 430

2013
139 830
61 278
78 552

2014
138 924
62 691
76 233

2015
142 551
62 176
80 375

– 139 769
– 18 206

– 149 581
– 19 534

– 152 309
– 16 666

– 151 544
– 17 172

– 92 111
– 29 452
– 1 189
8 922

– 98 696
– 31 351
– 1 216
11 034

– 101 210
– 34 433
– 1 289
14 731

– 101 725
– 32 647
– 1 450
10 489

18 311
2 456
– 11 845

10 182
542
310

12 703
921
1 107

8 822
598
1 069

87

67

57

46

Prestazioni finanziarie per gli affiliati
Oltre alle indennità per perdita di salario, il cui importo varia di anno in anno in funzione dei conflitti
di lavoro, gli affiliati di Unia ricevono prestazioni
finanziarie per un importo di quasi 10 milioni di
franchi. Abbiamo ad esempio aumentato di circa
1 milione di franchi le nostre prestazioni per le
attività individuali e collettive di formazione e perfezionamento nonché per i corsi di lingue. Il sin
dacato continua inoltre ad accordare un prezioso
sostegno sotto forma di protezione giuridica individuale in caso di problemi con il datore di lavoro.
Gran parte di tali prestazioni viene finanziata tramite la fondazione Unia.

Cifre in migliaia

22 giugno 2016 Uno studio
ufficiale evidenzia le carenze in
materia di tutela legale degli
scioperanti e dei rappresentanti
del personale. Unia esige il diritto
al reintegro nel caso di licenziamenti abusivi.
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23 giugno 2016 Una giornata
di azione indetta in tutte le regioni
della Svizzera inaugura la
campagna di voto per l’iniziativa
AVSplus. La giornata dà il via a
un’estate all’insegna di una
previdenza per la vecchiaia sicura.
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Comitato direttore del sindacato Unia
La presidenza:
n
n
n
n

Vania Alleva (co-presidente fino al giugno 2015, presidente dal luglio 2015) (1)
Renzo Ambrosetti (co-presidente fino al giugno 2015)
Aldo Ferrari (vice-presidente dal luglio 2015) (2)
Martin Tanner (vice-presidente dal luglio 2015) (3)

I seguenti membri eletti dal Congresso Unia di Zurigo
nel novembre 2012:
n
n
n
n
n
n
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Pierluigi Fedele (4)
Nico Lutz (5)
Corrado Pardini (6)
Véronique Polito (dal settembre 2015; eletta dall’AD nel giugno 2015) (7)
Corinne Schärer (8)
Rita Schiavi (9)
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Comitato centrale del sindacato Unia

Gruppi d’interesse

Il Comitato centrale Unia è formato dai membri del
Comitato direttore e dalle rappresentanti e dai rappresentanti delle regioni, dei settori e dei gruppi di
interesse.
Dal Congresso del novembre/dicembre 2012, il CC
è formato, oltre che dai membri del CD, dalle seguenti persone con diritto di voto:

Donne: Ursula Mattmann Alberto, Anja Peter (dal
dicembre 2013)
Migrazione: Guglielmo Bozzolini (fino all’agosto
2015), Marisa Pralong, Ali Korkmaz, Marilia Mendes
Giovani: Ivan Kolak (fino al giugno 2014), Emilie
Pasquier (fino al febbraio 2013), Florian Eschmann
(dal giugno 2014 al giugno 2015), Fabian Molina
(dal luglio 2013 al marzo 2014), Lena Frank (dal
dicembre 2014), Alex Zeller (dal giugno 2016)
Pensionate/i: Vreny Vogt, Walter Schultheiss

Regioni
Argovia: Kurt Emmenegger
Berna: per l’unità Oberland bernese: Udo Michel
per l’unità Berna/Alta Argovia-Emmental: Stefan
Wüthrich, Christiane Gygax (fino all’agosto 2015),
Jennifer Meyer (dal giugno 2015)
Bienne-Seeland/Soletta: Maria-Teresa Cordasco
Beat Jost (fino al giugno 2013), Jesus Fernandez
(dal marzo 2014)
Ginevra: Alessandro Pelizzari, Danielle Parmentier
(dal marzo 2013)
Transjurane: Emilie Moeschler (dal maggio 2013
fino all’aprile 2016)
Friburgo: Armand Jaquier
Svizzera nordoccidentale: Hansueli Scheidegger
(dal luglio 2013 fino al settembre 2015), Brigitte
Martig (dal giugno 2016), Sanja Pesic (dal giugno
2015)
Neuchâtel: Catherine Laubscher
Svizzera orientale/Grigioni: Thomas Wepf, Rebecca Schifferle (dal marzo 2013)
Ticino: Angelica Sorrentino (dal giugno 2013), Roberta Bonato Knuchel (fino al giugno 2013), Enrico
Borelli
Vaud: Jean Kunz (fino all’agosto 2015), Gianna
Marly, Yves Defferrard (dal giugno 2015)
Vallese: Jeanny Morard
Svizzera centrale: Giuseppe Reo
Zurigo: Roman Burger, Christa Suter

Settori		
Industria: Manuel Wyss, Goran Trujic
Artigianato: Franz Cahannes (fino al giugno 2013),
Bruna Campanello (dal giugno 2013)
Edilizia: Pietro Carobbio, Köbi Hauri
Terziario: Mauro Moretto, Sabine Szabo
CD Unia: Daniel Santi

Assemblea dei/delle delegati/e
del sindacato Unia
L’assemblea dei/delle delegati/e si riunisce almeno
due volte all’anno ed è composta dai/dalle delegati/e delle regioni, dei settori e dei gruppi d’interesse,
eletti in base alle seguenti regole: ogni regione ha
diritto ad almeno un/a delegato/a e a un/a delegato/a supplementare ogni 2000 affiliate/i, ogni gruppo d’interesse ha diritto a sei delegati/e e ogni settore a tre delegati/e. Concretamente nel periodo in
esame la chiave di ripartizione è stata la seguente:
Ginevra 7, Vaud 10, Vallese 6, Neuchâtel 5, Transjurane 4, Friburgo 3, Ticino e Moesa 11, Svizzera nord
occidentale 6, Bienne-Seeland/Soletta 7, Berna 13,
Argovia 4, Svizzera centrale 4, Zurigo/Sciaffusa 11,
Svizzera orientale-Grigioni 6.
A tale composizione si aggiungono i/le 3 delegati/e
di ogni settore e i/le 6 delegati/e di ogni gruppo d’interesse. L’AD è dunque composta da 132 delegati/e.

Commissione di ricorso dell’Assem
blea dei/delle delegati/e
La Commissione di ricorso dell’Assemblea dei/delle
delegati/e si compone di un/a rappresentante di
ogni regione e pertanto comprende 14 membri. Tra
il 2012 e il 2016 i membri della commissione sono
stati i seguenti:
Argovia: Alex Ineichen, Berna: Hansulrich Balmer,
Bienne-Seeland/Soletta: Daniel Hirt, Neuchâtel:
Henri Vuilliomenet, Ticino e Moesa: Mario Bertana; Transjurane: Marianne Guerne, Vallese: Marc
Ançay; Vaud: Didier Zumbach; Svizzera centrale:
Hansjörg Amacker; Zurigo/Sciaffusa: Jakob Hauri;
Friburgo: Milé Koleski; Ginevra: Danielle Parmentier; Svizzera nordoccidentale: Bernd Körner;
Svizzera orientale-Grigioni: Pia Schmidt Trentin.
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Contratti collettivi di lavoro
Settore Edilizia
Edilizia principale
n CNM dell’edilizia e del genio civile
n Pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN)
n Retraite anticipée secteur principal de la construction et du carrelage (RETABAT) VS
n Pavimentazioni stradali TI
Posa di ponteggi
Posa di ponteggi
n Pensionamento anticipato nella posa di ponteggi
n

Costruzioni ferroviarie
Costruzioni ferroviarie

Industria del cemento
n Industria delle pietre artificiali e prodotti
di cemento del Mendrisiotto
n Holcim Schweiz AG
n Juracime, Cornaux
n Ciments Vigier SA, Péry / Reuchenette
Industria dei laterizi
Tuileries-briqueteries suisses
n TBSA Tuileries / Briqueteries SA Bardonnex
n

Orticoltura, parchi e giardini
Association genevoise des entrepreneurs de
parcs et jardins, pépiniéristes et arboriculteurs
n Paysagistes et entrepreneurs de jardins VD
n

n

Lavori in sotterraneo
n Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo (appendice, CNM)
Quadri edili
Quadri della costruzione (capi muratori e capi
fabbrica)

n

Pulizia di immobili
Reinigungsbranche Deutschschweiz
n Reinigungssektor Westschweiz
n Concierges Genève
n

Settore Artigianato
Installazione elettrica e delle
telecomunicazioni
n Installazione elettrica e installazione delle telecomunicazioni Svizzera
n Installateurs-électriciens et monteurs de lignes
VS
n Vorzeitige Pensionierung RETAVAL VS
n Monteurs électriciens canton de GE
n EWS Energie, Menziken
Tecnica della costruzione
Tecnica della costruzione Svizzera
n Chauffage, ventilation, climatisation, isolation
canton de GE
n Ferblantiers et installateurs sanitaires canton
de GE
n Retraite anticipée dans la métallurgie
du bâtiment du canton de GE (CCRAMB)
n Technique et de l’enveloppe du bâtiment VS
n Ferblanterie, couverture, installation sanitaire,
chauffage, climatisation et ventilation dans le
canton de Vaud
n

Gestione di immobili e alloggi
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsge
nossenschaft Lägern, Wettingen
n Gewobag, Zürich
n FGZ Familienheim-Genossenschaft Zürich
n

Studi di architettura e ingegneria
Bureaux d’architectes canton de Genève
n Bureaux d’ingénieurs à Genève
n Bureaux d’architectes et d’ingénieurs vaudois
n Disegnatori cantone TI
n Metron AG Brugg
n Reinhard und Partner, Bern
n Naturaqua, Bern
n

Industria di prodotti/prefabbricati in calce
struzzo
n Industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
n Entreprises de préfabrication du canton de GE
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Copritetto e costruttori di facciate
Ramo Involucro edilizio Svizzera (precedentemente: copritetto e dei costruttori di facciate)
n Modello di pensionamento anticipato per il ramo
Involucro edilizio Svizzera (prima: per il settore
dei copritetto e dei costruttori di facciate)
n Dach- und Wandgewerbe Kt. BL
n

Artigianato del metallo
n CCNL per l’artigianato svizzero del metallo
n Metallgewerbe BL und BS
n Serrurerie et construction métallique canton
de GE
n MÉTAL VAUD: Serrurerie et construction
métallique, d’isolation et de calorifugeage
canton de VD
n Construction métallique VS
n Quadranti Bruno e Figlio SA, Mezzovico
Industria del marmo e del granito
Schweiz. Marmor- und Granitgewerbe
n KVP Kollektivvertrag für die frühzeitige
Pensionierung im Schweiz. Marmor- und
Granitgewerbe
n

Scultura e scalpellatura
Sculpture et taille de la pierre Suisse
n Métiers de la pierre du canton de VD
n

Industria del vetro
Glasergewerbe Stadt Bern
n Vetrerie TI
n

Spazzacamini
Kaminfegergewerbe Kt. ZH
n Service de ramonage canton de FR
n Ramoneur dans le canton de GE
n Service de ramonage canton de NE
n Ramonage dans le canton de VD
n Kaminfegergewerbe des Kantons BE
n

Falegnameria
Falegname
n Falegname (perfezionamento professionale e
protezione della salute)
n Schreinergewerbe Kt. BL
n Falegnamerie e fabbriche di mobili
e serramenti TI
n

Carpenteria
Costruzioni in legno

Posa e montaggio di elementi in legno
n Anschlägergewerbe von Zürich u. U.

n

Soffitti e arredamenti interni
n Schweiz. Gewerbe für Deckenund Innenausbausysteme

n

Mobili all’ingrosso e industria dei mobili
Industria di mobili Svizzera

Industria del legno
Industria del legno Svizzera
n Tavapan SA, Tavannes
n

Pittura e gessatura
Ramo pittura e gessatura
n Berufliche Ausbildung im Malerund Gipsergewerbe
n Gipsergewerbe Kt. BS
n Gessatori, stuccatori, montatori a secco,
plafonatori e intonacatori cantone TI
n Gipsergewerbe Zürich u. Umgebung
n Maler- und Gipsergewerbe Kt. BL
n

Settore dell’isolazione
n Settore svizzero dell’isolazione
Piastrellisti e fumisti
Hafner- und Plattenlegergewerbe Schweiz
n Plattenlegergewerbe AG, BE, GL, SO,
Zentralschweiz, ZH
n Posa pavimenti in moquette, linoleum, materie
plastiche, parchetto e pavimenti tecnici
rialzati TI
n CCLP Posa delle piastrelle e mosaici cantone TI
n Carrelage VS
n

Fabbricazione di organi e pianoforti
Manufacture d’Orgues Chézard St-Martin SA

n

Carrozzerie
Rami professionali della carrozzeria
n Métiers de la carosserie canton de GE
n

Automobili e garage
Autogewerbe Kt. AG
n Autogewerbe Kt. BL+BS
n Autogewerbe Kt. BE+JU
n Autogewerbe Kt. LU / NW / OW
n Autogewerbe Kt SG+AI+AR+TG (Ostschweiz)
n Autogewerbe Kt. SO
n Autogewerbe Kt. UR
n Branche automobile ct. VS
n Autogewerbe Kt. ZG
n Autogewerbe Kt. ZH
n Professionnels de l’automobile du ct. FR
n Industrie des garages canton de GE
n Union vaudoise des garagistes UVG
n Autorimesse del ct. TI
n
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Posa di pavimenti
n Bauwerk Parkett AG St. Margrethen

n
n
n

Rami affini all’edilizia
n Basler Ausbaugewerbe (Kt. BS)
n Second œuvre Romandie
n Retraite anticipée dans le second œuvre
romand (CCRA)
n Ausbaugewerbe in den Kt. BL, BS und SO

Settore Industria
Industria orologiera e microtecnica
n Industrie orologiera e microtecnica svizzere
(Contrat Patronal)
n Industries horlogères et microtechnique de la
Suisse alémanique
n Biwi SA, Glovelier
n SOPROD
n MPS Micro Precision Systems, Biel / Bonfol
n Varinor SA, Delémont
n Locatis SA, Bassecourt
Industria meccanica, elettrotecnica
e metallurgica (MEM)
n Convenzione dell’industria metalmeccanica ed
elettrica
n Industrie mécatronique (Union Industrielle
genevoise)
n AFG Services AG (Arbonia AG + H. Forster AG,
Arbon)
n Belimed Sauter AG, Sulgen
n Bigla AG, Biglen
n Burckhardt of Switzerland,
Christoph Burckhardt AG Basel
n Busch Atelier & Cie, Chevenez / JU
n Fürst SA, Renens
n Geilinger Tür- und Fenstersysteme, Winterthur
n Jura Elektroapparate AG, Niederbuchsiten
n MAB SA, Stabio
n Messer AG, Feuerschutz, Belp
n Metalor Technologies SA, Neuchâtel
n Moser-Ingold AG, Thörigen
n Metaltex SA, Genestrerio
n O.E.M.B. SA, Giornico
n La Rapida SA, Chiasso
n Régine Switzerland, Morbio Inferiore
n Rondra SA (Sara SA), Tenero
n SAK Autokabel, Courgenay
n SMB SA, Biasca
n Smedegaard AG Pumpen- und Motorenbau,
Beinwil a.S.
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n
n
n
n
n

Stadler Rail Group AG, Division Schweiz
Stadler Stahlguss AG, Biel
Tulux AG, Tuggen
Wild Robert AG, Muri AG
Heraeus Materials SA
SSI Schäfer AG, Neunkirch
Togni Elettromeccanica SA, Semione
KESMON meccanica SA,
6917 Lugano-Barbengo

Tornitura di precisione
Settore svizzero della tornitura

n

Produzione e commercio di energia
BKW FMB Energie AG (Bernische Kraftwerke)
n Energie Wasser Bern (Städt. Werke Bern)
n Energiecheck Bern AG, Bern
n Hydro Exploitation SA, Sion
n IBAarau-Gruppe, Aarau
n SIE et TvT service SA, Renens
n Viteos SA
n Société Electrique da la Vallée de Joux SA
(SEVJ)
n

Industria chimico-farmaceutica
Basler Pharma-, Chemie- & Dienstleistungs
unternehmen
n BASF
n Cilag AG Schaffhausen
n Cimo Cie industrielle de Monthey SA
n Febex SA, Bex
n Firmenich SA, Genève
n Givaudan Vernier SA
n Huntsman Advanced Materials
n Lonza Walliser Werke, Visp
n Polyeflon SA, Biasca
n Group-Switzerland GmbH
n Siegfried AG Zofingen
n Syngenta Monthey SA
n Johnson Controls GWS GmbH
n Arena Pharmaceuticals GmbH
n

Industria dei materiali sintetici
Scapa (Schweiz) AG, Rorschach

n

Saline
Mines et salines de Bex

n

Industria del vetro
Saint-Gobain Isover SA, Lucens
n Vetropack, St-Prex
n

Tintorie/lavanderie
n ARENIT (CCT romande du nettoyage industriel
des textiles)
n Cleaning Store Company AG (Betriebs
vereinbarung)
n Bardusch AG
Industria tessile e dell’abbigliamento
Industria tessile e dell’abbigliamento svizzera

n

Industria calzaturiera e dei prodotti in pelle
Schweiz. Schuhmacher und Orthopädiegewerbe

n

Settore Terziario
Industria alberghiera e della ristorazione
n CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione
n elvetino SA, Zürich
n Vereinbarung Volkshaus AG Bern
Librerie
Avenant Payot à la CCT des libraires de Suisse
alémanique

n

Commercio al dettaglio
Coop
n Commerce de détail de la ville de Lausanne
(DECLIC)
n Commerce de détail CCT-cadre, canton de GE
n Commerce de détail, ct. NE
n Personnel de vente des Magasins
de Stations-Service du canton de FR
n Tankstellenshops Kt. LU
n Tankstellenshops Kt. SG
n FoxTown Factory Stores, Mendrisio
n Naville S.A., Carouge
n CCT de la branche textile VD
n Commerce de détail de la commune
de Nyon (SIC)
n Fair Express, Distribution Suisse, Valrhône et
Pam Produits Alimentaires
n

Industria agroalimentare
Cremo AG, Fribourg
n fenaco
n Haco / Narida AG, Gümligen
n Klipfel Hefe AG, Rheinfelden
n Nestlé Suisse SA Tiefkühlprodukte
Fabrik Rorschach
n Nestlé Basel (Thomy + Franck)
n Nestlé Orbe SA
n Unilever Schweiz GmbH, Thayngen
n Wander AG, Neuenegg
n Barbey SA, Granges-Marnard
n Industria del cioccolato svizzera
n Zuckerfabrik / Raffinerie Aarberg / Frauenfeld AG
n Boulangerie Industrielle SA (BISA), Vésenaz
n Pouly Tradition SA, Satigny
n Birrerie (Associazione svizzera delle birrerie)
n Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
n Nestlé Waters
n Philip Morris, Neuchâtel
n UCIFA Union Zentralschweizerischer
Cigarrenfabrikanten
n

Industria della carta, del cartone
e della cellulosa
n Schweizer Papier- und Zellstoffindustrie
Lavorazione delle pietre preziose/bigiotteria
n DJEVA, H. Djévahirdjian SA, Monthey
Tecnologie di comunicazione e informazione
(TCI)
n Olivetti Engineering SA, Yverdon-les-Bains

Farmacie e drogherie
Pharmacies canton de GE
n Genossenschaftsapotheke GENO Bern
n

Coiffure e cosmetica
Professione di parrucchiere

n

Commercio all’ingrosso
Jetpharma SA, Balerna

n

Cinema/teatro/arte/tempo libero
Kinobranche Kt. Zürich
n Opernhaus Zürich AG
n Schauspielhaus Zürich
n Théâtre Bienne/Soleure
n Stadttheater Bern
n Konzert und Theater St. Gallen
n Theater Basel
n Theater am Neumarkt Zürich
n Theater für den Kanton ZH
n
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Trasporto stradale
n Transports et Déménagements ct. de GE
n Transitaires et déclarants en douane,
canton de GE
n Autotrasporti del Canton Ticino
n IG Airport Taxi ZH
Navigazione
Ultra-Brag (Schifffahrt), Basel
n Rhytank AG
n

Traffico aereo
Lugano Airport SA

n

Servizi di sicurezza
Settore privato dei servizi di sicurezza
n Securitas SA
n

Laboratori/medicina/assistenza privata
Association des cliniques privées de Genève
(ACPG)
n Etablissements médico-sociaux pour personnes
agées (EMS), canton de GE
n Croix-Rouge genevoise
n

Organizzazioni non lucrative
Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches annexes
(UITA)
n Union Network International (UNI Global Union),
Nyon
n Secrétariat d’IndustriALL, Genève
n

Scuole private
Ecole-club Migros Genève
n Ecole internationale de Genève
n Université ouvrière de Genève
n

Ditte lavoro temporaneo
Prestito di personale

n
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