
 

 

Alain Carrupt  - Discorso congresso syndicom  2013  

Il mondo del lavoro di domani ha bisogno di un forte network sociale 

Care delegate e cari delegati, 

il 3 dicembre 2010 comedia e il sindacato della comunicazione hanno deciso di unire i loro 

destini. Hanno iniziato a scrivere una pagina importante del sindacalismo svizzero dando 

vita a syndicom. Un nuovo sindacato, la cui ambizione è quella di essere vicino ai propri 

membri, con un peso maggiore ed una grande capacità d’azione a livello sindacale e 

politico.  

Syndicom tiene oggi il primo congresso della sua giovane storia: l’occasione per fare un 

primo bilancio ma soprattutto per guardare avanti, insieme, ed anche la possibilità di 

stringere ancor più i legami fra le diverse componenti del nostro sindacato. 

Difficoltà e sconfitte del periodo « post-fusione » 

Come tutti gli osservatori più attenti avevano previsto, e noi ne eravamo assolutamente 

coscienti, il periodo post-fusione è stato molto impegnativo. Choc di culture diverse, unifi-

cazione dei sistemi informatici, messa in opera di un nuovo sistema di gestione dei mem-

bri, trasloco, apertura di nuovi segretariati regionali, creazione di un nuovo giornale, di un 

nuovo sito web, organizzazione di nuove strutture nazionali, di nuovi ruoli delle sezioni, 

costituzione di nuovi gruppi di lavoro, attribuzioni di nuove funzioni, ecc. Potrei continuare 

l’elenco ma mi accontenterò di porre in evidenza ancora qualche elemento. 

Ci preoccupano l’evoluzione negativa del numero dei nostri membri e le relative conse-

guenze finanziarie. Ben inteso, noi sapevamo che ci saremmo dovuti confrontare con 

importanti perdite di soci, come sempre avviene in ogni fusione, di solito nell’ordine del 

10%.  Malgrado i nostri sforzi, soprattutto a livello regionale, non abbiamo potuto evitare 

questo scenario. La perdita di soci ha un impatto negativo sulle nostre finanze. I primi due 

anni abbiamo equilibrato i nostri conti grazie alle riserve costituite per la fusione. Nel 2013 

e nel 2014 dovremo registrare delle perdite. Questo disavanzo era atteso ed annunciato 

ed è assolutamente sopportabile. Tale situazione, tuttavia, non può durare.  Il disavanzo 

strutturale dovrà essere ridotto a partire dal 2015 e l’equilibrio delle nostre finanze dovrà 

essere raggiunto al più tardi alla fine della legislatura che inizia oggi. 
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Il reclutamento non ha ancora risposto alle aspettative e sarà al primo posto nelle nostre 

priorità. Noi dobbiamo e possiamo dapprima stabilizzare il numero dei nostri effettivi ed in 

un secondo tempo aumentarlo. Un’altra priorità assoluta è il rafforzamento del dialogo e 

della collaborazione con le sezioni.  Ci siamo posizionati come sindacato delle divisioni e 

le divisioni hanno un ruolo estremamente importante nel nostro sindacato. In effetti, una 

delle priorità di un sindacato è negoziare i contratti collettivi di lavoro e per farlo abbiamo 

bisogno di divisioni forti e ben ancorate nelle aziende. Ciò è tuttavia possibile solo collabo-

rando con le sezioni, che sono un altro elemento chiave della nostra organizzazione ed il 

loro ruolo deve essere rivalorizzato.  Il progetto in questo senso, lanciato qualche mese 

dopo la fusione, ha messo in evidenza un’importante misura da adottare: il rafforzamento 

del Comitato centrale con la nomina di cinque rappresentanti di sezioni. Questo amplia-

mento è stato deciso in seno all’ultima assemblea dei delegati e si concretizzerà oggi, con 

l’elezione di cinque colleghi. 
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Successi  

Questi ultimi tre anni sono stati anche contraddistinti da successi e miglioramenti decisivi, 

in particolare nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro. 

Il primo elemento positivo, che vorrei sottolineare, è che il primo gennaio 2011 syndicom 

era pronto a funzionare, nonostante il colossale cantiere messo in atto dalla fusione. 

Sempre nei primi mesi di esistenza del nostro sindacato, un altro avvenimento importante, 

coronato da successo, è stato l’intervento di syndicom presso la Posta, al fine di bloccare 

le misure restrittive nell’ambito del sostegno indiretto alla stampa: la più grande delle 

nostre divisioni sosteneva efficacemente un’altra divisione, un simbolo molto forte agli 

albori della nostra esistenza! Un ulteriore simbolo forte è stata l’esemplare solidarietà 

interna in occasione dello sciopero della tipografia della Basler Zeitung all’inizio del 2013. 

Membri della sezione basilese delle divisioni di Telecom, della Posta, della stampa e 

colleghi di altri segretariati regionali della Svizzera tedesca e romanda sono venuti non 

solo a manifestare il loro sostegno, bensì hanno messo le mani nel proprio portafoglio per 

finanziare l’organizzazione e lo svolgimento dello sciopero. Questo slancio generoso ha 

riscaldato i cuori del personale e di più di un sindacalista in quella notte glaciale.    

Durante questo periodo di tre anni syndicom è stato attivo su tutti i fronti, tanto nella difesa 

dei diritti individuali e collettivi dei suoi membri, quanto nella lotta politica a favore delle 

nostre divisioni e di quelle riguardanti l’insieme delle lavoratrici e dei lavoratori. Il nostro 

sindacato si è anche avvicinato ai propri membri con una migliore copertura del territorio 

grazie ai suoi 16 segretariati regionali.  

Non ho certo intenzione di fare ora l’inventario completo dei successi riportati in questi tre 

anni, i diversi verbali e l’ultimo giornale li hanno largamente messi in risalto. Vorrei co-

munque sottolineare le conquiste registrate in materia di contratti collettivi di lavoro. 

Contratti di lavoro sono stati conclusi o rinnovati con SPS, Presto, Swisscom (compresi 

cablex e swisscom IT services) sunrise, Local.ch e con l’industria grafica. Ogni volta i 

negoziati raggiunti dopo lunghe campagne hanno permesso di ottenere buoni risultati a 

favore dei nostri membri. Da evidenziare sono anche i successi ottenuti nella maggior 

parte dei negoziati salariali.  E non dimentichiamo la prima parte della esemplare campa-

gna nel quadro del rinnovamento del CCL Posta.  
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Il mondo del lavoro di domani ha bisogno di un forte network sociale! 

In questi ultimi mesi ho avuto l’occasione di confrontarmi con sindacalisti europei e vi 

posso assicurare che le misure di austerità adottate in diversi paesi d’Europa sono brutali 

e colpiscono fortemente i più deboli, ma anche le classi medie, o ciò che ne resta. Non è 

dovuto al caso, se l’Unione Europea sotto la pressione di Angela Merkel e dei partiti di 

destra, ha scelto l’austerità invece del rilancio economico e quindi la crescita, o sempli-

cemente una migliore ripartizione delle ricchezze e dei redditi. L’austerità permette di 

giustificare lo smantellamento dello scudo sociale e dei diritti dei lavoratori. L’austerità 

serve da pretesto per la privatizzazione delle infrastrutture e lo smantellamento del servi-

zio pubblico.   

E’ giunto il momento che le lavoratrici ed i lavoratori d’Europa insorgano e dicano un no 

risoluto a questa politica inaccettabile.  

La Svizzera non è risparmiata da questa politica. Vi rammento che nel nostro Paese una 

piccola minoranza possiede più del resto della popolazione. Tuttavia la destra, invece di 

correggere questa ingiustizia, si applica per scavare ancor di più il solco che divide i ricchi 

dai poveri. Distribuisce miliardi di franchi in regali fiscali ai ricchi ed ai super-ricchi e cerca 

di sotterrare le difese ed i diritti dei lavoratori. Troppo sovente le cittadine ed i cittadini si 

lasciano intimorire da coloro che brandiscono costantemente la minaccia di licenziamenti, 

di trasferimenti, di aumenti di tasse o il fallimento delle assicurazioni sociali per giustificare 

il mantenimento dei loro privilegi e preservare gli abusi. 

Se vogliamo contrastare questa evoluzione negativa e contrastare questa politica scanda-

losa dovremo essere ancora più solidali, dovremo rafforzare i nostri ranghi e ridare mag-

giore importanza all’azione collettiva, tanto a livello svizzero che internazionale. 

Il mondo del lavoro di domani ha bisogno di un forte network sociale! 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

per quanto tempo ancora dovremo constatare che una minoranza continua a riempire le 

proprie tasche a discapito dell’occupazione e delle condizioni di lavoro? 

Che il divario salariale continua ad allargarsi? 
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Che la parità salariale non si è ancora realizzata nel nostro Paese? 

Che i licenziamenti vengono decretati con il solo scopo di aumentare i profitti o le quota-

zioni azionarie? 

Che gli attacchi contro le pensioni sono sempre più aggressivi? 

Che le militanti ed i militanti sindacali sono poco tutelati? 

Per quanto tempo ancora dovremo accettare che lo stress ed i problemi di salute delle 

lavoratrici e dei lavoratori aumentino senza fine? 

Che l’esaurimento sul lavoro non ha precedenti e che invece di porvi rimedio la Confede-

razione è pronta a rendere più blande le disposizioni che regolano il controllo dell’orario di 

lavoro? 

Per quanto tempo ancora ? 

Non saranno i politici né l’economia che daranno una risposta soddisfacente a questi 

interrogativi. Questa risposta ci appartiene, questa risposta vi appartiene. Spetta a noi 

formare una rete sociale forte e dire, tutti insieme, basta! Non siamo più disposti ad 

accettare questa situazione intollerabile. 

Noi vogliamo la sicurezza del lavoro, vogliamo salari più equi, buone condizioni di 

lavoro, pensioni migliori ed uno stato che garantisca la parità sociale.  

Noi chiediamo una migliore protezione dei salariati con l’introduzione ed il rafforzamento 

dei salari minimi.  Chiediamo un aumento del 10% delle rendite AVS. 

 

Care delegate e cari delegati, in questi ultimi anni, nel nostro Paese certi approfittatori 

sono stati messi alla berlina. Ma attenzione, gli Jimenez, Ermotti, Dougan, Blocher e 

compagnia bella non sono che la punta di un iceberg impressionante. Quest’enorme frode 

non si riduce a qualche nome! Oggi la Svizzera conta 11’586 persone che percepiscono 

un salario enorme: mezzo milione di franchi o più all’anno. E’ quattro volte di più che nel 

1997. 11’586 persone che guadagnano più di mezzo milione di franchi all’anno e dall’altra 

parte più di 400'000 che guadagnano meno di 4'000 franchi al mese. E’ uno scandalo 

inaudito!   

 



 

6 

 

Le lavoratrici ed i lavoratori meritano più rispetto. 

Le diverse offensive condotte per indebolire la legge sul lavoro e le sue varie ordinanze, in 

particolare deregolamentando le ore di apertura degli esercizi commerciali, sono state e 

sono un’occasione per vedere il rispetto rivolto dai cantori del liberalismo alle lavoratrici ed 

ai lavoratori. 

Durante le ultim 

e campagne abbiamo detto forte e chiaro e lo diremo ancora in occasione delle prossime, 

che gli attacchi non sono finiti: la nostra priorità non sono le salsicce da arrostire. Noi 

poniamo l’essere umano al centro delle nostre preoccupazioni. Le condizioni di lavoro, la 

salute, la vita familiare e sociale sono anteposte all’acquisto di pizze surgelate alle tre di 

mattina! 

Continueremo ad opporci agli attacchi pianificati contro le condizioni di lavoro e le assicu-

razioni sociali. Diremo no nei negaziati, diremo no nelle strade, diremo no alle urne ed 

ogni volta che sarà necessario, diremo no con la lotta sindacale. E diremo no con lo scio-

pero se dovremo farlo. 

Poiché invoco il rispetto, voglio denunciare con chiarezza l’iniziativa dell’UDC 

sull’immigrazione di massa. Dirò NO senza esitare a questa iniziativa xenofoba e vi invito 

a fare altrettanto. Una risoluzione a questo proposito sarà trattata durante questo con-

gresso.  

Maggiore equità salariale! 

La lotta per una maggiore equità salariale nel nostro Paese deve continuare. Il rifiuto 

dell’iniziativa 1 : 12 non deve farci cadere le braccia.  L’iniziativa sui salari minimi 

dell’Unione Sindacale Svizzera, alla quale syndicom partecipa molto attivamente, inizia 

già a produrre i primi frutti. Per esempio con l’introduzione, per la prima volta, di salari 

minimi nel CCL dell’industria metalmeccanica. 

Oppure con un primo CCL per gli impianti meccanici di risalita che prevede un salario 

minimo di 22 franchi all’ora. 
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Ed anche con il ripristino di salari minimi in alcuni saloni di parrucchieri, nel settore alber-

ghiero e nella ristorazione, nell’orticoltura del cantone di Sciaffusa, e non dimentichiamo 

presso Lidl e Aldi. 

Syndicom  ha posto la rivalutazione dei salari minimi al centro delle priorità della sua 

politica contrattuale. Diversi successi importanti sono già stati ottenuti di recente in questo 

ambito. 
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Nell’industria grafica siamo riusciti a far aumentare i salari minimi del CCL al 1º luglio 

2013 per il personale non qualificato (più di 200 franchi; ora 3800 franchi) e per i giovani 

professionisti (più di 200 franchi; ora 4200 franchi).  

In  Cablex il salario minimo annuo è stato fissato a 50'000 franchi. (Cablex è una filiale di 

Swisscom). 

Nel nuovo CCL concluso con Swiss Post Solutions SA è stato negoziato un salario mini-

mo annuo di 50'000 franchi – per una settimana di 41 ore. 

Ed infine abbiamo fatto progressi in occasione dei negoziati relativi al nuovo contratto 

collettivo di lavoro del gruppo Presto. Il salario minimo è stato elevato più del 4,1%. 

La votazione sul salario minimo avrà luogo in maggio o settembre 2014. Syndicom si 

impegnerà con determinazione nella campagna prevista ed io vi invito tutte e tutti a lottare 

con noi e con l’USS per una maggiore equità salariale e per un maggiore rispetto nei 

confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Ciascuna e ciascuno di voi ha diritto ad un sala-

rio decente per il lavoro che svolge. 

Non potrei chiudere questo capitolo senza esprimere la mia collera verso la passività del 

governo in materia di uguaglianza salariale fra uomini e donne. Mi unisco con piacere alle 

delegate-i dell’ultimo congresso delle donne dell’Unione Sindacale Svizzera per esigere 

che la legge sia infine rispettata. Sono necessari severi controlli e sanzioni esemplari. 

Questa situazione intollerabile non deve persistere!  E’ una vergogna per il nostro Paese! 

L’AVS deve essere rafforzata e non indebolita! 

Il Consiglio federale ha previsto la discussione del suo progetto di riforma della previden-

za vecchiaia per il 20 novembre prossimo. Potrete pronunciarvi sulla strategia di syndicom 

in materia durante questo congresso. Ma vi invito sin d’ora a dire NO alla più rilevante 

riduzione delle rendite di tutti i tempi. E’ escluso che si pensi ad indebolire l’AVS! Dobbia-

mo invece potenziarla!  

Il Consiglio federale ha ragione a voler trattare questo problema in un pacchetto di misure 

e non ad alzare dapprima l’età pensionabile ed abbassare i tassi di conversione, come 

chiede la destra, discutendo solo in seguito le altre misure. Ha anche ragione a contestare 

la percentuale troppo elevata di benefici che gli assicuratori privati prelevano ogni anno 



 

9 

 

dalle tasche degli assicurati. Ma deve anche contestare le spese amministrative illecite 

addebitate ogni anno agli assicurati ed ai pensionati. 

Le cifre parlano da sole: gli assicuratori privati fatturano ogni anno 467 franchi di spese 

amministrative per ogni assicurato. Ai pensionati vengono prelevati 449 franchi. E’ una 

vera rapina che deve cessare al più presto. 

Bisogna inoltre porre fine ai benefici indebiti risultanti dai premi eccessivi incassati per 

certe prestazioni. Per esempio, i premi per le prestazioni di invalidità e di morte sono 

sistematicamente troppo elevati già da molti anni. Nel 2012, i premi raggiungevano 2,7 

miliardi mentre le rendite pagate solo 1,4 miliardi. Anche a questo il Consiglio federale 

deve dire stop! 

Quindi sì alle trattative globali della revisione della previdenza professionale, sì a regole 

più severe verso gli assicuratori, ma no al contenuto del pacchetto messo in consultazio-

ne. Il governo deve fare ben altro e potenziare l’AVS, piuttosto che indebolirla. A questo 

proposito mi permetto di citare l’USS: 

 «Riducendo i tassi  di conversione del 2º pilastro dal 6,8 al 6 % il Consiglio federale 

propone la più alta riduzione delle rendite di tutti i tempi, una riduzione che né le quote-

parte d’eccedenza, né le misure compensative previste potranno mai compensare.  Que-

sta riduzione del tasso di conversione minimo sarà due volte più grave del furto delle 

rendite respinto dalla maggioranza alle urne nel 2010 dai tre quarti dei votanti. L’USS non 

può accettare questa riduzione violenta. In effetti, il Consiglio federale ignora la realtà che 

vivranno i futuri pensionati che hanno un reddito normale. Le rendite di vecchiaia, già 

basse, non devono diminuire ulteriormente, bensì essere aumentate, come viene propo-

sto dall’iniziativa popolare AVSplus. 

Dobbiamo anche respingere con vigore la proposta di innalzamento dell’età pensionistica 

delle donne a 65 anni, sotto il pretesto dell’uguaglianza di trattamento. Sì all’uguaglianza 

di trattamento, ma in tutti i campi, non solamente con questa misura a senso unico a 

scapito delle donne! 

 

Care colleghe e cari colleghi, 
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i sindacati costituiscono le organizzazioni più importanti per la difesa delle lavoratrici e dei 

lavoratori e per il progresso sociale.  La loro missione è anche quella di far evolvere posi-

tivamente la nostra società. La loro forza e la loro capacità di far cambiare le cose sono 

direttamente legate al numero dei loro membri ed alla volontà di mobilitazione della loro 

base. 

Siamo, siate ancor più attivi. E soprattutto sindacalizzate i vostri colleghi di lavoro, che 

non hanno ancora compreso che solamente la solidarietà e l’azione collettiva portano dei 

frutti e permettono alle lavoratrici ed ai lavoratori di difendersi efficacemente e di migliora-

re la propria posizione. Non esitate a metterli davanti alle loro responsabilità ed a mostra-

re loro che la strada dell’individualismo è una via senza uscita! 

Una rete sociale forte, composta da membri impegnati e determinati che lottano per di-

fendere i diritti collettivi ed individuali dei nostri affiliati e dell’insieme delle lavoratrici e dei 

lavoratori. Un forte network sociale che s’impegna con successo nelle lotte politiche per 

una società più equa ed aperta. Questo è syndicom!                                                        

Questa rete sociale è nulla senza i suoi membri. Ciascuno di essi, impegnato o passivo 

contribuisce alla solidità dell’insieme. 

Tu sei syndicom, io sono syndicom, noi siamo syndicom. Questa rete sociale forte sei tu,  

sono io, siamo noi. 

Questo è syndicom. 

 

 


