
R2a: Sanità prima die profitti: solidarietà con lo sciopero del CHUV! 
Risoluzione all’attenzione dell’assemblea de* delegat* del 19 giugno 2021.  

Proponenti: Naomi Brot (GISO Turgovia), Beat Schenk (GISO Turgovia), Sereina 
Weber (GISO Ginevra), Noëlle Ruoss (GISO Turgovia), Jannick Hayoz (GISO 
Berna), Robin Brugger (GISO Turgovia), Nils Rohner (GISO TUrgovia) 

 

Durante l‘assemblea plenaria dell’Universitätsspital del Canton Vaud (CHUV), il 
personale ha deciso di scioperare il 23 giugno. Il personale rivendica condizioni di 
lavoro migliori e un’indennità per il covid. Si tratta di un passo importante per il lavoro 
di cura e la lotta di classe in Svizzera! Come Gioventù socialista sosteniamo 
pienamente questa lotta.  

Da più di un anno le persone che lavorano al CHUV lottano attivamente contro le loro 
pessime condizioni di lavoro: carenza massiccia di personale, ferie cancellate e 
mancanza di riconoscimenti e di pagamenti adeguati per il loro lavoro svolto durante 
la pandemia. L’unico risultato ottenuto finora è stato un solo indennizzo di 900 franchi 
per una parte del personale. Ma il personale non si lascia scoraggiare e ha deciso di 
passare all’offensiva, protestando con mezzi più radicali: lo sciopero! 

 

Le condizioni di lavoro al CHUV non sono diverse dal resto della Svizzera, in cui si è 
risparmiato per anni nel settore sanitario.  

All’interno del sistema sanitario proponiamo le seguenti rivendicazioni: 

● Un salario adeguato e un aumento sostanziale del personale! 

● La fatturazione in base alle presentazioni (e non tariffe forfettarie), la riduzione 
della burocrazia, più posti di formazione e più competenza agli infermieri! 

● L’inversione delle misure di austerità degli ultimi anni.  

Per ottenere dei risultati concreti, il personale e gli*/le* apprendist* devono 
organizzarsi. Dobbiamo sostenere la lotta, esattamente come sta facendo la VPOD di 
Losanna.   

● Per l’organizzazione di assemblee generali nei luoghi di lavoro, discutendo le 
richieste e le possibili misure di lotta come gli scioperi. Ogni passo in questa 
direzione è un sostegno alla lotta del personale del CHUV! 

● La lotta del personale dovrà essere estesa: solo così potrà risultare vittoriosa 
a lungo termine. Puntiamo a organizzare una conferenza nazionale composta 
da delegat* direttamente elett* nelle aziende sanitarie!  



● Come accade nel CHUV, bisogna organizzare sindacati militanti e 
associazioni del personale che aiutino attivamente a organizzarsi e a 
scioperare nelle aziende sanitarie. Perciò chiediamo una rottura con le 
pratiche attuali: nessuna trattativa con i padroni! 

●  

Come Gioventù Socialista siamo solidali con lo sciopero dell’Unispital di Losanna! 
Sosteniamo inoltre la campagna di solidarietà, oltre le barriere linguistiche! 

 

1. Come Gioventù socialista firmiamo la dichiarazione di solidarietà. 

2. Condivideremo la dichiarazione di solidarietà sul nostro sito ufficiale 
(nazionale e regionale). 

3. Parteciperemo allo sciopero a Losanna del 23 giugno (giornata dello 
sciopero) e alle azioni di solidarietà nelle diverse città! (Per ora è fissato il 
raduno della corrente marxista alle 18 in piazza Lory, altre informazioni si 
trovano su www.derfunke.ch).  

4. Condividiamo foto con slogan e messaggi di solidarietà sui social media con 
gli hashtag #CHUVenlutte, #NursingEmergency e #HealtForProfit [nel caso 
verranno adattati in italiano], e posteremo le foto nel gruppo di solidarietà su 
Facebook!  

Indicazione del comitato direttivo: rifiutare in favore della R2b 

 


