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Sostegno ai sindacalisti svizzeri che agiscono per difendere i
diritti alla pensione dei lavoratori e delle lavoratrici!
Delle soppressioni delle convenzioni collettive nei memorenda imposti al popolo di Grecia, ai leggi Hartz in
Germania, ai contratti " zero ora " in Gran Bretagna, passando per il Job's act italiano o gli accordi
Padronato/Commissioni operaie/UGT che hanno indebolito la legislazione del lavoro nello Stato spagnolo,
c'è una logica; quella che dunque si ritrova in Grecia, o negli innumerevoli controriforme delle pensioni e
della protezione sociale in tutta l'Europa, o ancora nella legge Peeters in Belgio e le leggi Lavoro in Francia.
Di una regione del mondo all'altra, gli attacchi contro i diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici sono multipli. Dapertutto la pensione fa parte delle
conquiste sociali rimesse in causa. Il 18 marzo scorso, il
Parlamento svizzero ha accettato un progetto disastroso per i
lavoratori e le lavoratrici di questo paese. Il piano Previdenza
Vecchiaia 2020 è distruttivo ed ingiusto: farà la felicità delle banche e degli
assicuratori allo scapito della popolazione.
La Legge federale obbligherebbe le donne a lavorare un anno di più o, altrimenti, a subire un
abbassamento a vita dell'importo della loro pensione. Occorrerebbe loro lavorare fino a 65 anni invece di 64
ahora, mentre le disuguaglianze salariali rappresentano 7.7 miliardi di " mancato guadagno " per anno per le
donne che svolgono sempre l'essenziale del lavoro domestico. Questa misura, inoltre, sarebbe la porta
aperta ai 67 anni imposti a tutti e tutte. L’aumento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (che tocca più
pesantemente i più poveri), provocherà la diminuzione del potere d’acquisto dei salariati e
salariate e delle persone attualmente in pensione. E per i futuri pensionati, è previsto di
diminuire del 12% le rendite della previdenza vecchiaia professionale, senza che le alcune misure di
compenso possano garantire il mantenimento del livello delle rendite future.
Un comitato No al rialzo dell'età della pensione. No alla riduzione delle rendite è stato creato e
ha raccolto le firme necessarie ad un referendum che avrà luogo il 24 settembre. Il comitato referendario fa
appelle alle cittadine ed ai cittadini a fare scivolare un doppio NO nell'urna. Un no al rialzo dell'età della
pensione ed alla riduzione delle rendite ed un no all’aumento dell'IVA e dei contributi sociali.
Parecchi organizzazioni membri della Rete sindacale internazionale di solidarietà e di lotte
fanno parte di queste che, accanto ad altri, hanno organizzato le lotte contro tale
controriforma nel loro paese questi anni scorsi. Oggi dobbiamo sostenere i nostri compagni svizzeri
nella battaglia impegnata: passa per il referendum del 24 settembre, ma innanzitutto per la campagna
d’informazione che essi ed esse portano presso i salariati e le salariate, e per le lotte
sociali che potranno essere condotte. Sappiamo che il compito sarà duro, soprattutto in
un paese sommerso dalla cosidetta " pace sociale " che non fa altro che approvare la
guerra sociale condotta dal padronato ed i capitalisti; però è il ruolo del sindacalismo di
agire per difendere le conquiste sociali, guadagnarne delle nuove e contribuire alla
rottura coi sistemi che opprimono, rubano e disprezzano quelle e quelli che creano le
ricchezze: i lavoratori e le lavoratrici.
È assolutamento naturale ritrovare in seno a questo comitato numerosi e
numerose sindacalisti svizzeri! Forniamo loro tutto il nostro sostegno.

Le organizzazioni membri della Rete sindacale internazionale di solidarietà e di lotta
Organizzazioni sindacali nazionali interprofessionali


























Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.  Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador.







National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.  Syndicat
national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin  Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz
(ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.  Gıda Sanayii İşçileri
Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) – Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire

Organizzazioni sindacali nazionali professionali























Organizzazioni sindacali locali
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.

 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.  Fédération syndicale SUD Service public, canton de
Vaud (SUD Vaud) - Suisse  Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.  L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre
syndicat) - Suisse

 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Organizzazioni sindacali internazionali
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Correnti, tendenze o reti sindacali










Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

