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Uniti, i deboli diventano potenti.  

Dal Guglielmo Tell di Friedrich von Schiller (1759-1805), poeta tedesco  
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Gentili colleghe, cari colleghi  
 
Anche il SEV, nell’anno di attività sindacale 2020, è stato fortemente colpito dal 
coronavirus. La pandemia ci ha messi in difficoltà per l’intero corso dell’anno e 
continuerà ad accompagnarci anche nel prossimo futuro. Con la chiusura 
completa di ogni attività dal 16 marzo 2020 siamo stati obbligati a rinviare le 
riunioni e le assemblee dei membri di SEV, FFS SA e FFS Cargo, mentre alcune 
sono state definitivamente cancellate. 
Da marzo 2020, anch’io ho potuto proseguire la mia attività come presidente 
centrale TS solo lavorando da casa. 
Prima del primo cosiddetto «lockdown» era stato possibile tenere due sole 
assemblee generali; le rimanenti cinque delle nostre sezioni TS, inizialmente 
rimandate, si sono poi svolte in autunno, nel rispetto delle necessarie misure di 
protezione.  
Dopo gli allentamenti di giugno, il 27 agosto ha avuto luogo a Berna la 
Conferenza CCL (con obbligo della mascherina per tutti i partecipanti). Purtroppo 
qui è stato molto difficile rispettare il distanziamento sociale. 
 
Altrettanto complicata è stata la ricerca di una soluzione online per le molte 
riunioni a livello di SEV con le necessarie traduzioni simultanee.  
Un programma adeguato è infine stato trovato con la piattaforma di 
comunicazione «Zoom».  
Così, il 18 dicembre 2020 il SEV ha organizzato la prima Conferenza CCL 
virtuale, alla quale hanno partecipato online oltre 150 delegati. Abbiamo saputo 
gestire in modo soddisfacente le difficoltà iniziali, nonostante le numerose pause 
e le lunghe attese dei risultati delle varie votazioni. 
Riunioni virtuali con l’applicazione «Teams» hanno avuto luogo anche alle FFS 
e a FFS Cargo, comprese le giornate di formazione e di perfezionamento per i 
collaboratori. 

 
Le sedute della Commissione centrale (Cce) sono state solo cinque, tutte 
però «in presenza». A febbraio 2020, la Cce si è incontrata con la 
Commissione di verifica della gestione per la consueta revisione. Oltre al 
trattamento di questioni strategiche, nelle nostre riunioni abbiamo dovuto 
reperire nuove date per gli appuntamenti annullati, definire gli obiettivi e 
sbrigare le varie questioni in sospeso. 
 
Tre sono state le riunioni del Comitato centrale (CC); la seduta in 

programma a marzo è stata necessariamente rinviata al 5 giugno 2020, 

data prevista per l’assemblea dei delegati. La sessione di due giorni a 

Vitznau è servita a trovare possibili soluzioni / miglioramenti per 

l’organizzazione delle assemblee dei membri a livello di sezione e per 

discutere l’assetto futuro dei comitati sezionali. A questo scopo nel 

Comitato centrale si è svolto un workshop con due gruppi di lavoro. 
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La nostra Assemblea dei delegati (AD), rinviata all’autunno e svoltasi l’11 
settembre 2020, ha visto la presenza di 34 partecipanti, di cui 25 aventi 
diritto di voto.  
Tra i vari invitati abbiamo potuto accogliere la vicepresidente SEV Barbara 
Spalinger, il segretario sindacale SEV Patrick Kummer, che ha riferito su 
FFS Immobili, e il redattore del giornale SEV Peter Moor.  
Altri graditi ospiti sono stati Markus Vetterli, cassiere TS Svizzera orientale 
e candidato a nuovo presidente della CVG, Markus Lanz, presidente TS 
Svizzera nordoccidentale e Claude Meier, già presidente centrale e nuovo 
segretario sindacale SEV. 
 
Programma annuale 
 

2020 Comitato centrale Commissione centrale AD 

Gennaio  10  
Febbraio  21   
Marzo    
Aprile    
Maggio    
Giugno 5 26  
Luglio    
Agosto  28  
Settembre 30  11 
Ottobre 1°   
Novembre  9  
Dicembre    

 
I nostri organismi da gennaio 2020 
 
Commissione centrale 
Presidente centrale a.i. Sandro Kälin Hausen AG 
01.11.2019 - 10.09.2020  
Presidente centrale Sandro Kälin 
Dall’11.09.2020   
Vicepresidente a.i. Maurizio Sulmoni Balerna TI 
01.01.2020 - 10.09.2020 
Vicepresidente  Maurizio Sulmoni  
Dall’11.09.2020  
 
2° vicepresidente vacante 
 
Cassiere fino al 31.10.2020 Kurt Wyss Herzogenbuchsee 
Cassiere dall’1.11.2020 Bruno Senn Oberkulm 
Segretario  Daniel Huber Kloten 
Responsabile media  Roger Derungs Aadorf 
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Comitato centrale (presidenti sezionali) 
 
 
Mittelland Björn Schiemann Rüfenacht BE 
Svizzera Nordoccidentale Markus Lanz Pratteln 
Svizzera orientale Stefanie Mauritz Winterthur 
Romandia  Bruno Ryf Neuchâtel 
Ticino Nicola Sacco Bellinzona 
Svizzera centrale  Niklaus Krummenacher Alpnachstad 
Zurigo Daniel Huber  Kloten 
      
Commissione di verifica della gestione 
Presidente fino al 10.09.2020 Bruno Senn Oberkulm 
Presidente dall’11.09.2020 Markus Vetterli Schaffhausen  
Membro  Maurizio Di Blasi Yverdon-les-Bains 
Membro  Bruno Hardegger Zürich 
Sostituto Paulo Sergio Ferreira Solduno (Locarno) 
 
 
Movimento soci 2020 
 
Le cifre indicate si basano sulla valutazione di dicembre 2020. 
 

Nuove entrate e partenze 
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Membri per area linguistica  

 

 
 
Effettivo dei membri nel 2020 
 
 
Con 2207 membri ad aprile abbiamo registrato il livello più alto e con 2176 
membri ad agosto il livello più basso di effettivi.  
Il 31 dicembre 2020 contavamo 2180 membri. 
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La situazione demografica nella sottofederazione 

Anche il 2020 ha dimostrato che, come sottofederazione TS, non siamo in 

grado di compensare con le nuove adesioni le partenze e i trasferimenti 

ad altre SF. A fronte di 126 uscite abbiamo saputo acquisire 105 nuovi 

soci. Per ciascuno di noi è dunque sempre necessario parlare ogni giorno 

e attivamente del sindacato e convincere colleghe e colleghi di quanto sia 

importante aderire al SEV. 

 
Attività sindacali 
 
Ho partecipato all’avvio della tornata negoziale con le FFS il 19 agosto 
2020, con l’applicazione Teams. 
Qui siamo stati informati che, data la critica situazione finanziaria dovuta al 
coronavirus, avremmo dovuto discutere prima di tutto sulle misure di 
risparmio e solo in un secondo tempo sul nuovo sistema salariale.  
Nonostante diversi altri incontri, fino al 14 dicembre 2020 le comunità di 
trattative non hanno purtroppo raggiunto alcun accordo. 
Per tale ragione, la FFS SA ha deciso il 15 dicembre di rivolgersi al tribunale 
arbitrale. 
Nei giorni successivi abbiamo preso atto con stupore delle comunicazioni 
fatte dall’azienda in Intranet, dove si accennava a un pacchetto alternativo 
di risparmi, di cui noi non avevamo mai sentito parlare in questi termini.  
Tra parentesi, il SEV non ha alcun accesso a Intranet e dipende da quanto 
gli viene trasmesso dai presidenti centrali.  
Alla prima Conferenza CCL svoltasi online il 18 dicembre con i delegati di 
FFS SA e di FFS Cargo, si è votato su questi provvedimenti:  
 

1. Misure retributive per dipendenti nei livelli di esigenza A - G (0,3% 
della massa salariale FFS) 

2. Premio unico di ringraziamento di CHF 200.- per tutti i collaboratori 
nel CCL  

3. Nessuna rinuncia a giorni di vacanza  
4. Prolungamento di tre anni del CCL (intesa sul sistema salariale nel 

2021)  
 

Questa proposta è stata accettata dalle due comunità di trattative, da 
FFS SA e dalle parti sociali.  
 
Per il 2021 sono previste altre trattative con FFS SA sullo sviluppo del 
nuovo sistema retributivo (in tedesco: WeLo). 
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FFS Cargo 
 
FFS Cargo versa in una situazione finanziaria ancora più critica e anche 
qui è stato necessario condurre trattative sulle misure di risparmio. Il 15 
dicembre, nella prima tornata negoziale con FFS Cargo, abbiamo potuto 
sottoporre una proposta analoga a quella delle FFS. 
 

1. Misure retributive per dipendenti nei livelli di esigenza A - G (0,3% 
della massa salariale FFS) 

2. Premio unico di ringraziamento di CHF 200.- per tutti i collaboratori 
nel CCL  

3. Nessuna rinuncia a giorni di vacanza  
4. Proroga di tre anni del CCL  

 
Come previsto, FFS Cargo non ha voluto accettare questa offerta e ha 
preferito ricorrere al tribunale arbitrale.  
Un ulteriore confronto con FFS Cargo è stato rimandato a gennaio 2021.  
 
Giornata delle quattro nazioni  
Questo evento è stato cancellato e rinviato al 2021! 
 

Festeggiamenti del 1° maggio a Zurigo e Olten  
Anche queste manifestazioni sono state annullate! 
 
Seduta finale della Commissione centrale TS il 4 dicembre 2020  
Stralciata definitivamente!  
 
 
Uno sguardo al futuro della sottofederazione SEV TS 

Il cambiamento digitale costituisce un tema centrale e importante per la 

sottofederazione del personale tecnico di servizio.  

Nell’attività quotidiana, oggi molti lavori sono eseguiti e confermati solo via 

App sul cellulare, il tablet o il Notebook, dove vengono pure trasmessi gli 

ordini. Anche le formazioni e le riunioni si svolgono in misura sempre 

maggiore unicamente online. 

Questo modo di lavorare fa sì che durante le pause, nel tempo libero o in 

vacanza non tutti riescono più veramente a staccare e a riposarsi.  

Marzo 2021 
Sandro Kälin, presidente centrale SEV-TS 


