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di Veronica Galster

Il 2 e il 3 ottobre si è tenuta la 
decima Conferenza delle don-
ne di Unia a Lucerna, con la 
partecipazione di 130 delegate 
(vedi box). Durante questa due 
giorni è stata nominata la nuova 
presidente del Gruppo donne 
di Unia, che succederà a Ursu-
la Mattmann-Alberto, in carica 
dal 2005. Per la prima volta a ri-
coprire questa funzione sarà una 
“ticinese”, Eleonora Failla, for-
matrice per adulti presso Ecap 
e politologa di formazione, da 
diversi anni militante attiva nel 
sindacato. Conosciamola me-
glio in un’intervista.

Eleonora Failla, così a caldo, 
quali sono le emozioni dopo 
la recente nomina? 
Per quanto riguarda la mia ele-
zione, sono contentissima della 
nomina e ancor di più contenta 
perché rappresento anche una 
parte delle lavoratrici svizzere, 
quelle ticinesi, che credo siano 
tra le più discriminate e che più 
di tutte forse subiscono il mer-
cato del lavoro precario e insta-
bile che c’è in questo cantone. 
Non per sminuire quello che vi-
vono le colleghe in Svizzera in-
terna e romanda, ma è un dato 
di fatto che qui la situazione è 
decisamente peggiore rispetto 
al resto del paese e quindi poter 
portare anche la voce di queste 
lavoratrici è motivo per me di 
grande orgoglio. 
A parte l’elezione alla presiden-
za, in questi due giorni della 
Conferenza delle donne di Unia 
a Lucerna ci sono state delle in-
teressanti testimonianze sul tema 
del lavoro essenziale, che è a pre-
valenza femminile, quindi tutto 
il discorso legato poi all’emer-
genza sanitaria e a questi lavori 
che non vengono valorizzati, ri-
conosciuti né giustamente retri-
buiti. Il discorso generale è stato 
quello che sì, belli gli applausi, 
ma adesso basta. Come al solito 
si torna al discorso sulla preca-
rietà, che colpisce soprattutto 
quei settori dove la manodopera 
è prevalentemente femminile.

Partendo un po’ più da lon-
tano, come si è avvicinata al 
sindacato?
Ho scritto la mia tesi di laurea 
specialistica sul diritto del lavo-

ro italiano e svizzero (in Italia, 
ndr) e in questa tesi ho analizza-
to nello specifico le discrimina-
zioni di genere nel mondo del 
lavoro. Mi sono poi laureata in 
relazioni internazionali e sicco-
me mi appassionava molto la 
Svizzera, che ho avuto modo di 
studiare all’università, il 5 otto-
bre del 2012 ho preso e, senza 
avere alcun contatto e nessun 
lavoro, da Roma sono venuta 
fin qui.
Al sindacato mi ci sono avvici-
nata perché nel negozio dove 
avevo trovato il primo lavoro un 
giorno è arrivata una sindacali-
sta di Unia e io ho colto la palla 
al balzo: quale occasione miglio-
re se non quella di entrare a far 
parte di un sindacato per mette-
re in pratica anche quella che è 
stata la mia tesi di laurea? Perché 
un conto è scrivere e studiare 
sui libri e un altro è entrare nel 
mondo reale del lavoro. E così 
sono entrata a far parte di Unia.

Quale è stato il suo percorso 
all’interno di Unia?
All’inizio sono entrata come 
militante del gruppo terziario e 
successivamente sono stata invi-
tata a far parte anche del Grup-
po donne e lì ho veramente 
capito quanto fosse importante 
per me partecipare in particolar 
modo a questo gruppo, in par-
ticolare visti i miei studi prece-
denti. Dopodiché sono entrata 
a far parte anche del gruppo 
migranti, perché appunto rap-
presento sia il genere femminile 
che la donna migrante che arri-
va in Svizzera per lavorare.
Poi è stata tutta un’escalation 
negli anni: oramai sono sette 
anni che sono in Unia e dal-
la militanza iniziale, lo scorso 
anno sono entrata a far parte del 
comitato centrale come rappre-
sentante del gruppo migranti 
e da venerdì scorso sono stata 
nominata alla presidenza del 
Gruppo donne di Unia a livello 
nazionale.

In questi anni, quale è stato il 
suo lavoro all’interno del sin-
dacato?
All’interno del sindacato ho 
potuto portare il mio contri-
buto, innanzitutto di lavoratri-
ce straniera che si approccia al 
mondo del lavoro svizzero, nello 
specifico quello ticinese e, sfor-

tunatamente, la mia esperienza 
di lavoratrice precaria in questa 
realtà. Questo si collega molto 
anche a quelle che sono le tema-
tiche di interesse soprattutto del 
Gruppo donne.
Ho passato sette anni nella pie-
na precarietà, lavorando con 
contratti a ore, contratti su 
chiamata, e questo nonostante 
fossi laureata. Tutte esperienze 
che hanno però avuto anche un 
risvolto positivo, nel senso che 
mi hanno permesso di costrui-
re la persona che sono oggi e di 
toccare con mano, direttamente 
o indirettamente, le problemati-
che per le quali Unia si batte. Ad 
esempio ho vissuto un licenzia-
mento dopo otto mesi di lavoro, 
quindi non avevo diritto alla di-
soccupazione e avevo il terrore 
di perdere il permesso ed essere 
buttata fuori dalla Svizzera; poi 
ho lavorato come baby sitter a 
ore, un’esperienza che mi ha in-
segnato molto; e in seguito ho 
insegnato l’italiano ai richieden-
ti l’asilo, e quella è stata proprio 
un’esperienza estremamente ar-
ricchente, soprattutto dal punto 
di vista umano. Un’esperienza 
che mi ha aiutata molto anche 
nel gruppo migranti, nel quale 
si affrontano tutta una serie di 
problematiche che sentivo in 
classe: il problema dei permessi, 
questioni legate al razzismo, ec-
cetera. Tutte esperienze utili sia 
da trasferire dal lavoro al sinda-
cato che viceversa.
Ed è quello che sta accaden-
do anche adesso: lavorando in 
Ecap mi scontro con una realtà 
estremamente difficile e com-
plessa che è quella delle persone 
iscritte in disoccupazione, con 
le ulteriori difficoltà che la pan-
demia sta aggiungendo a questo 
mercato del lavoro già precario e 
instabile, adesso ancora più cao-
tico. E quindi anche qui ritrovo 
molte di quelle tematiche per 
cui Unia si batte da tempo: li-
cenziamenti abusivi e/o illegali, 
donne licenziate durante la ma-
ternità, abusi contrattuali, non 
rispetto dei Contratti collettivi. 
Penso perciò che far parte di 
Unia in un modo così attivo 
mi stia aiutando parecchio an-

che nella mia professione attua-
le, così come i mestieri che ho 
svolto fino ad ora e le esperienze 
che ho vissuto mi sono utili nel 
lavoro sindacale.

Questo suo bagaglio lo por-
terà anche nella nuova carica 
di presidente del Gruppo don-
ne di Unia, in che modo pensa 
le sarà utile?
Sia per quello che ho ascoltato 
e vissuto nelle mie esperienze 
professionali, ma anche per-
ché anche io sono lavoratrice, 
donna e straniera, ho vissuto 
la precarietà e il licenziamento, 
vivo tutta una serie di discrimi-
nazioni sulla mia pelle e penso 
di essere anche a stretto con-
tatto con quella che è la realtà 
del mondo del lavoro. In que-
sto caso penso che la mia tesi di 
laurea sia sicuramente una base, 
ma le esperienze che ho fatto in 
questi otto anni in Svizzera val-
gono decisamente molto di più. 
Quello che ho scritto nella mia 
tesi non dico che sia completa-
mente diverso da quello che ho 
visto nella realtà, ma non mi 
aspettavo tutta una serie di cose, 
prima fra tutti la disparità sala-
riale. Tutte problematiche che 
nel mio lavoro di ricerca univer-
sitario, basato sui siti istituzio-
nali, non ho trovato.

Quali sono le cose che più 
l’hanno colpita del mondo del 
lavoro svizzero e in particola-
re di quello ticinese?
Uno dei primi scogli del diritto 
del lavoro svizzero con i quali 
mi sono vista confrontata è sta-
to il mio licenziamento: avevo 
appena firmato un contratto 
a tempo indeterminato e nel-
la mia testa questo significava 
essere a posto, avere un lavoro 
sicuro. Invece ho ricevuto nel 
giro di pochi mesi una lettera 
di licenziamento con un preav-
viso di un mese e questo è stato 
uno shock. Scoprire che come 
lavoratrice, i miei diritti erano 
davvero pochi nell’emancipata 
Svizzera mi ha sorpreso. Penso 
però che il fatto di aver vissu-
to sulla mia pelle cosa vuol dire 
la disoccupazione in Ticino, 
anche se ognuno la vive sicura-
mente a modo suo, mi dà una 
marcia in più nel mio lavoro 
attuale rispetto a chi non ci è 
mai passato, soprattutto come 
straniera con la paura di esse-
re mandata via dalla Svizzera. 
Un vissuto che mi permette di 
avere una certa empatia con le 
persone con le quali lavoro, sia 
a livello sindacale che come for-
matrice.
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«Il mio vissuto
è la mia forza»

Eleonora Failla, neopresidente del Gruppo donne di Unia, porta la sua storia di lavoratrice migrante e precaria sia nella professione sia nel sindacato

La Conferenza delle donne di Unia 
Lo scorso fine settimana a 
Lucerna si è tenuta la Con-
ferenza delle donne di Unia, 
che aveva come filo condut-
tore la rivalorizzazione dei 
mestieri a prevalenza fem-
minile: durante il lockdown 
sono quelli che sono stati 
ritenuti essenziali, le lavo-
ratrici hanno ricevuto molti 
applausi, ma poi la discri-
minazione è continuata e i 
licenziamenti sono arrivati 
anche per loro. Le 130 dele-
gate che hanno partecipato 
hanno ribadito le rivendi-
cazioni per salari più alti e 
Contratti collettivi (Ccl) che 

coprano tutta la Svizzera per 
i settori ritenuti essenziali; si 
sono pronunciate contro un 
innalzamento dell’età pen-
sionabile delle donne e han-
no proposto all’unanimità 
(all’attenzione del congresso 
di Unia) Vania Alleva come 
presidente del sindacato per 
un altro mandato. Sono pure 
state nominate Véronique 
Polito, Renate Schoch e Bru-
na Campanello al Comitato 
direttore di Unia. Inoltre, 
Eleonora Failla succederà a 
Ursula Mattmann-Alberto 
alla presidenza del Gruppo 
donne.

In alto: Eleonora Failla
Sotto: le donne di Unia esigono

la rivalorizzazione dei loro mestieri


