
 
 
 
 
 

ADESSO BASTA!! 
 

 

Per la Società Svizzera Impresari Costruttori sembr a che lavorare nell’edilizia sia una 
fortuna. La campagna che promuovono non fa che sott olinearlo, dimenticando la 
durezza di un lavoro che usura il fisico e produce la loro ricchezza. Dimenticando che il 
contratto nazionale mantello è fatto di conquiste m eritate dai lavoratori che per 
ottenerle si sono mobilitati e hanno lottato nel co rso degli anni. Dimenticando che il 
prepensionamento è una conquista epocale meritata e  indiscutibile che i lavoratori 
sono pronti a difendere con le unghie e con i denti . 

• Ad un contratto nazionale mantello da rinnovare per più anni con maggiori protezioni, 
per lavoratori che vivono con profonda preoccupazione l’attualità di cantiere, 
rispondono picche preferendo rinnovare per un anno a costo zero. 

• Ad un prepensionamento che conosce delle difficoltà finanziarie hanno già pronta la 
ricetta: tagli delle rendite fino al 18% e/o innalzamento dell’età di pensionamento! 

Un atteggiamento irrispettoso nei confronti di chi ha costruito negli anni l’intero paese e che si 
spacca la schiena tutti i giorni sui cantieri! 

E’ ora di dire basta alle tattiche d’attesa, ai rin vii, alle discussioni che si posticipano in 
eterno, agli attacchi irrispettosi, alle campagne c he dipingono paradisi inesistenti! 

La SSIC ha fin ora chiaramente rifiutato di negoziare un CNM, a maggior ragione ha rifiutato di 
negoziare un contratto con più protezione. Con la medesima chiarezza, ha già anticipato come 
intende risolvere il problema del prepensionamento, ovvero attaccando rendite e età di 
beneficio. 

Su questi due precisi aspetti, più del 90% di quasi 4000 lavoratori della regione ha espresso 
tramite voto il sostegno a momenti di lotta e mobilitazione. 

E’ giunto il momento di invitare la SSIC a più miti  consigli con l’unico strumento a 
disposizione dei lavoratori: la lotta!!  
 
• soluzioni ai problemi nei cantieri! 
• un CNM migliore! 
• un’azione incisiva contro il dumping salariale! 
• maggiori protezioni lavorative! 

• mantenimento delle rendite di pensionamento anticip ato attuali e del limite a 60 
anni! 

GIORNATA DI MOBILITAZIONE 

DEL SETTORE EDILE 

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 2015 

CAPANNONE ESPOCENTRO A  

BELLINZONA! 


