
Corteo dei lavoratori dell’edilizia 
17.10.22 

 

Ciao, vi ringrazio per questo breve momento: vi prendo solo un minuto.  

Mi chiamo Enrico, per mestiere insegno qui a Bellinzona, al liceo… vi porto i saluti e gli 

incoraggiamenti di chi si riconosce nell’ErreDiPi – Rete per la Difese delle Pensioni. Siamo un gruppo 

di dipendenti del cantone e di enti parastatali; cerchiamo di difendere 17000 persone e relative 

famiglie da un nuovo taglio del 20% delle pensioni. Sarebbe il secondo dal 2012 e farebbe scendere 

la nostra pensione del 40% circa in soli 15 anni. Facciamo lavori diversi dal vostro: siamo 

impiegati/e, poliziotti/e, operai cantonali, infermieri-educatori-psicomotricisti-logopedisti, 

insegnanti – dalla scuola dell’infanzia al medio superiore… e allora perché siamo qui? 

Perché anche noi, come voi, siamo scesi in piazza con i sindacati (Unia, OCST e VPOD). Lo 

abbiamo fatto mercoledì 28 settembre; con me e le persone che mi accompagnano oggi c’erano 

altre 3500/4000 persone, per una manifestazione che ha avuto una bella eco e che è stata bella e 

vivace come questa. Quali sono stati i motivi di quel successo?  

Il primo motivo ve lo dico dopo. 

Il secondo e il terzo sono l’impegno davvero importante di ciascuno di noi – ci siamo 

veramente fatti in quattro - e la struttura stessa della rete – un movimento di base con una 

componente sindacale forte e unita. E questa è una cosa che accomuna voi e noi: siamo forti 

perché ci muoviamo singolarmente ma solidalmente, come lavoratori e lavoratrici uniti da un’idea, 

da un obiettivo (voi di lavoratrici ne avete di meno: mi spiace…) e siamo così come un’onda che 

spinge e rassicura i sindacati (devono sentire un certo fermento nella base… altrimenti faticano 

anche loro); siamo forti perché i sindacati sono uniti nella lotta e, pur nelle reciproche differenze, si 

parlano e si rispettano.  

Non conosco tutti i dettagli della vostra lotta; ma mi vien da dire che manifestando uniti 

avete fatto la scelta giusta: fatemi capire… l’organizzazione mantello dei datori di lavoro (ossia 

l’organizzazione che raggruppa e rappresenta gli impresari costruttori) vi ha chiesto nei giorni scorsi 

di non ascoltare i messaggi sbagliati dei sindacati? Di presentarvi quindi da soli, non raggruppati e 

non rappresentati dai sindacati? Bel coraggio…  



Siamo qui anche perché crediamo che la frontiera tra i lavoratori del settore privato e del 

settore pubblico sia disegnata ad arte: serve solo a mettere gli uni contro gli altri, in modo da 

disperdere energie che andrebbero invece spese meglio, per migliorare le proprie condizioni di 

lavoro. Siamo tutti lavoratori e lavoratrici: è più quello che ci accomuna che quello che ci divide.  

Io e i miei amici difendiamo un punto fermo: non è possibile ridurre le pensioni del 40% in 

15 anni: non si cambiano così massicciamente le carte in tavola; non si viene meno così 

chiaramente alla parola data… Lo facciamo in primo luogo noi e per tutti gli assicurati e le assicurate 

dell’IPCT, la nostra cassa pensioni. Ma difendiamo un principio che si applica a tutti i lavoratori e le 

lavoratrici, anche a voi...  

Voi difendete un altro punto fermo: le leggi del guadagno non devono mettere a repentaglio 

la salute e la vita privata dei lavoratori. Non è possibile chiedere giornate lavorative di 12 ore, 

settimane fino a 58 – non è accettabile che un lavoro normale si trasformi in un lavoro a chiamata… 

Lo fate per voi, lavoratori dell’edilizia, ma lo fate, indirettamente ma nemmeno troppo, per tutti gli 

altri lavoratori e lavoratrici. Lo fate anche per noi lavoratori del pubblico. 

La verità è che se tagliano la pensione a noi, voi non avrete condizioni lavorative migliori. Se 

peggiorano le vostre condizioni lavorative, noi non recupereremo la nostra pensione: non ci 

guadagniamo niente. 

La verità è che se state meglio voi stiamo meglio anche noi, e viceversa.  

 

E ora finisco e vi dico il primo motivo, credo, del successo della nostra manifestazione. È 

andata bene perché siamo riusciti a dare un po’ di fiducia ai lavoratori e alle lavoratrici del pubblico; 

siamo riusciti a ricordare loro che sono al servizio della comunità, e che devono esserne orgogliosi. 

Che le leggende sulla pigrizia del pubblico sono appunto leggende… Siamo quindi scesi in piazza a 

testa alta. 

Voi ricordate una cosa: c'è del genio in quello che costruite ogni giorno, nei movimenti che 

fate sui vostri cantieri, nelle decisioni che prendete ad ogni momento. C'è intelligenza nelle vostre 

mani. C'è pensiero. Pensiero manuale, ma che ha lo stesso valore del pensiero di un impiegato o di 

un insegnante. 

Voi lo sapevate già… volevo solo dirvi che lo sappiamo anche noi. 

 

Ciao e forza! 


