
100 anni SEV  
1919 – La fondazione del SEV
Cento anni fa, domenica 30 novembre 1919, presso il municipio di Berna, quattro sindacati dei trasporti 
pubblici si unirono per istituire la Federazione svizzera dei ferrovieri (SEV). La fusione delle associazioni 
dei ferrovieri nel SEV avvenne quasi esattamente un anno dopo lo sciopero generale del 12–14 novembre 
1918, culmine dei conflitti sociali nella storia della Svizzera moderna. La stragrande maggioranza delle 
ferroviere e dei ferrovieri aveva partecipato allo sciopero nazionale, paralizzando per tre giorni il traf-
fico ferroviario.  L’istituzione del SEV fu l’espressione del desiderio dei ferrovieri di creare un sindacato 
comune quale parte del movimento operaio svizzero e internazionale nonostante la varietà delle loro 
categorie professionali.

1927 – Approvazione dello statuto dei funzionari 
Lo statuto dei funzionari del 1927 diede origine a una regolamentazione chiara e uniforme delle condi-
zioni d’impiego per le FFS e il rimanente personale federale. Pur garantendo gli adeguamenti salariali 
raggiunti negli anni attorno allo sciopero generale, lo statuto dei funzionari del 1927 conteneva anche 
limitazioni molto problematiche del diritto di sciopero e di associazione.

1932 – Grande manifestazione contro i tagli salariali
Un rappresentante particolarmente irruente della politica deflazionistica fu il reazionario direttore del 
Dipartimento delle finanze, il consigliere federale Jean-Marie Musy. Nel 1932 chiese al Parlamento di 
ridurre del dieci percento i salari del personale federale con la « Lex Musy » che porta il suo nome. L’11 
settembre 1932, prima del dibattito parlamentare i sindacati organizzarono manifestazioni di protesta 
in tutto il Paese alle quali presero parte complessivamente 100 000 persone. Contro la decisione del 
Parlamento di ridurre i salari del 7,5 percento, quindi poco meno di quanto richiesto da Musy, i sindacati 
e le associazioni degli impiegati lanciarono il referendum, raccogliendo un numero di firme oltre dieci 
volte superiore alle 30 000 allora necessarie. 

1948 – Introduzione dell’AVS
Il 6 luglio 1947, il popolo approva in votazione la legge sull’AVS. Le prime rendite vengono versate all’in-
izio del 1948. Il SEV è stato uno dei pionieri nella lotta per l’introduzione dell’AVS. 

1971 – Riconoscimento del diritto di voto alle donne 
Il SEV si impegna a fondo nella campagna in favore del diritto di voto alle donne. Per il SEV, come per 
tutti gli altri sindacati, era naturale schierarsi a favore dell’estensione del diritto di voto alle donne.

1987 – Settimana lavorativa di 42 ore 
Nel 1987, al termine di una lunga battaglia politica, viene introdotta la settimana lavorativa di 42 ore per 
il personale federale. 
 



1993 – «Contratto Sociale»
Tuttavia, a partire dagli anni ’90 iniziarono a rafforzarsi cerchie neoliberali che mettevano radicalmente 
in discussione le conquiste centrali dei sindacati, come le assicurazioni sociali e il servizio pubblico. La 
crescente razionalizzazione dei trasporti pubblici portò inoltre a importanti tagli di impieghi. Soltanto 
le FFS ridussero di circa un quarto il proprio organico. Il SEV riuscì finalmente a garantire che questa 
massiccia riduzione di personale venisse attenuata attraverso misure sociali. Il « contratto sociale » 
sottoscritto dalle FFS e dal SEV il 31 marzo 1993 fu un elemento cruciale.
Questo accordo garantiva ai funzionari e ai dipendenti fissi un’occupazione e la tutela dei diritti acquisiti 
nella misura in cui fossero disposti ad assumere altri incarichi ragionevoli. Grazie al contratto sociale la 
riduzione di impieghi non avvenne attraverso licenziamenti, ma prepensionamenti e parziali trasferimenti 
di personale.

1998 – Lotta sulla riforma delle ferrovie 
La riforma ferroviaria approvata dal Parlamento nel marzo 1998 ed entrata in vigore all’inizio del 1999 
fu senza dubbio la più grande riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico dalla nazionalizzazione 
delle linee principali avvenuta nel 1902. Oltre all’agguerrita concorrenza degli altri modi di trasporto si 
sarebbe aggiunta, almeno in alcuni ambiti, la concorrenza tra le diverse imprese ferroviarie. Sebbene il 
SEV dichiarò ben presto la sua fondamentale opposizione a qualsiasi privatizzazione e deregolamenta-
zione, alla fine accompagnò seppur criticamente la riforma del settore ferroviario. Il motivo principale era 
lo sdebitamento delle FFS. Allo stesso tempo il SEV riuscì a salvaguardare in larga misura gli impieghi e 
le condizioni di lavoro del personale.

2001 – Inizia l’era dei CCL!
Dopo oltre 20 tornate di trattativa e un’importante manifestazione a Bellinzona, il 1° gennaio 2001 ent-
rano in vigore i primi CCL FFS e FFS Cargo. Grazie al SEV, ad oggi sono stati creati circa 70 CCL. 

2019 – Happy Birthday!
Con il battesimo della locomotiva SEV a febbraio, la celebrazione del giubileo e l‘inaugurazione della 
mostra del bus il 3 giugno, sono iniziate le festività per il centenario del SEV.

Trovate maggiori informazioni e immagini sul SEV e sulla sua storia, nel sito del nostro anniversario: 
 100.sev-online.ch
 Sev-online.ch/100medien


