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EDITORIALE

Diritto di Sciopero 
Con il seminario, con gli atti pubblicati sul sito e gli articoli di queste pagine mettiamo 

a confronto punti di vista, interpretazioni e proposte 
e cerchiamo di fare il punto in maniera ordinata su un tema che da anni interessa 

diverse categorie della Cgil, in particolare la nostra

di Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Questo numero de “Il Lavoro nei Trasporti” è 
dedicato al Seminario Nazionale sul Diritto 
di Sciopero organizzato dalla Cgil e dalla Filt. 

Abbiamo pensato di organizzare l’iniziativa sul diritto 
di sciopero perché rappresenta un tema che da anni 
interessa diverse categorie della Cgil, in particolare 
la nostra, la categoria dei trasporti, ed all’interno 
dei trasporti alcuni specifi ci settori in maniera 
particolare, come il trasporto pubblico locale, il 

trasporto ferroviario ed il trasporto aereo. Inoltre abbiamo voluto organizzarla 
perché nelle ultime settimane si è aperto un dibattito a mezzo stampa che ci ha 
particolarmente preoccupato. Con il seminario abbiamo cercato di spiegare cosa 
è eventualmente necessario fare per la regolazione dell’esercizio dello sciopero, 
in particolare nei trasporti, in una situazione nella quale la legge 146 rimane 

invariata. Con il seminario e con gli atti pubblicati sul sito 
e gli articoli di queste pagine mettiamo a confronto punti 
di vista, interpretazioni e proposte e cerchiamo di fare 
il punto in maniera ordinata. Nelle pagine del giornale 
che seguono abbiamo replicato 
la scaletta degli interventi dei 
relatori al seminario. 

Il primo articolo è tratto dalla relazione di carattere tecnico 
e giuridico della professoressa Carmen La Macchia, 
responsabile del coordinamento del diritto di sciopero 
della Cgil nazionale. Seguono gli articoli degli interventi 
di Michele De Rose sul trasporto pubblico locale e sul 
trasporto ferroviario e di Nino Cortorillo sul trasporto 
aereo che provano a focalizzare alcuni degli elementi che, in questi tre settori, 
rappresentano i casi di maggior diffi coltà nel rapporto con la Commissione di 
Garanzia sugli Scioperi. Nelle pagine successive diamo spazio a quattro casi 

Nelle ultime settimane si è 
aperto sul tema dello sciopero un 

dibattito a mezzo stampa che ci 
ha particolarmente preoccupato Cerchiamo di spiegare cosa 

può essere necessario fare 
per la regolazione dell’esercizio 
dello sciopero con la legge 
146 che rimane invariata
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specifi ci di approfondimento che abbiamo ritenuto utili alla discussione e che 
sono d’attualità in quanto hanno rappresentato delle diffi coltà nel rapporto con 
la Commissione: la vicenda dell’assemblea all’aeroporto di Malpensa dell’agosto 
scorso, che ha portato ad una sanzione comminata alle organizzazioni sindacali 
da parte della Commissione, la descrizione di alcuni comportamenti che il gruppo 

FS Italiane ha avuto rispetto alla mancata attivazione di 
procedure di raffreddamento, a seguito delle richieste da 
parte di strutture territoriali locali, la testimonianza sullo 
sciopero per la parte relativa agli esattori nelle autostrade 
ed infi ne il caso della provvisoria regolamentazione, 
attualmente vigente in Atac a Roma. 
Ai quattro casi segue l’articolo tratto dall’intervento del 
Presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi 
nei servizi pubblici essenziali, Giuseppe Santoro-

Passarelli al quale, in premessa, abbiamo fatto osservare 
che nel corso del 2017 ci sono state 20 proclamazioni di 
scioperi generali di varia natura, in gran parte svolti e come 
questi, a nostro avviso, ci sembrano l’elemento distorsivo 
più evidente che favorisce lo sciopero delle piccole sigle 
sindacali che aderiscono a questi scioperi generali, 
quasi sempre di carattere intercategoriale e confederale. 
Secondo quanto abbiamo fatto notare al presidente 
Passarelli, la Commissione dovrebbe intervenire sull’uso 
distorto e strumentale dello sciopero generale anziché procedere con interventi 
sulle giornate e sulle franchigie. L’articolo fi nale è tratto dalle conclusioni al 
seminario di Vincenzo Colla che nella segreteria della Cgil ha tra le sue deleghe 
quella sul diritto di sciopero. ❏

*Citazione dalla presentazione del Presidente Antonio D’Atena 
nella Relazione annuale del 1996 della Commissione

La proclamazione di scioperi 
generali ci sembrano l’elemento 

distorsivo più evidente che 
favorisce lo sciopero 

delle piccole sigle sindacali

La Commissione dovrebbe 
intervenire sull’uso distorto 
e strumentale dello sciopero 
generale invece che intervenire 
su giornate e franchigie
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Carmen La Macchia

Responsabile Coordinamento 
diritto di sciopero Cgil nazionale

Le proposte dei due senatori Pietro 
Ichino (disegno di legge n.2006 
del 14 luglio 2015, Disposizioni 

per la regolazione del confl itto 
sindacale nel settore dei trasporti 
pubblici e integrazione della disciplina 
generale dell’assemblea sindacale) 
e Maurizio Sacconi (ddl n.1286 del 
4 febbraio 2014 dal titolo Delega al 
Governo per la regolamentazione e 
prevenzione dei confl itti collettivi 
di lavoro con riferimento alla libera 
circolazione delle persone) riguardano 
il settore dei trasporti pubblici ed i 
servizi strumentali alla erogazione 
dei detti servizi. Ed è opportuno 
sottolineare che le ulteriori regole 
restrittive dell’esercizio del diritto di 
sciopero, previste nei disegni di legge, 
si aggiungono alle norme già vigenti 
nella legge e nelle regolamentazioni 
attuative.
Ambedue le iniziative legislative non 
si limitano al tema dello sciopero. 
Il ddl Ichino propone una disciplina 
del diritto di assemblea (art.20 dello 

Le proposte Ichino e Sacconi 
riguardano i trasporti pubblici 

ed i servizi strumentali 
alla loro erogazione

Statuto dei lavoratori), di applicazione 
estesa a tutto il mondo del lavoro, senza 
distinzione tra servizi pubblici e privati. 
Sulla necessità di regole più restrittive 
in ordine all’assemblea concorda anche 
la Commissione di garanzia che, sul 
tema ha già adottato una discutibile 
delibera di orientamento (Deliberazione 
n.17/108, di orientamento in materia di 
assemblee in orario di lavoro). 
Il ddl Sacconi prevede l’introduzione 
di norme “anti manifestazione”, che 
impongano il divieto di forme di 
protesta o astensione dal lavoro che, per 
la “durata o le modalità di attuazione, 
possono essere lesive del diritto alla 
mobilità e alla libertà di circolazione”.
L’aspetto peculiare delle regole in 
gestazione è certamente la previsione di 
norme che impongano precondizioni di 
accesso alla proclamazione di sciopero. 
La rappresentatività “maggioritaria” 
è eletta a prerequisito indispensabile 
per l’accesso alla proclamazione dello 
sciopero. Ad eccezione dello sciopero 
generale per il quale nulla si prevede, per 
tutte le altre dimensioni dello sciopero 
(aziendale, sovraziendale, per categoria 
professionale), i soggetti sindacali 
per proclamare sciopero dovranno 
superare due prove tra loro alternative. 
Primo, dimostrare di possedere lo 
status di organizzazione sindacale 
o di coalizione di organizzazioni 
sindacali, dotate di rappresentatività 
maggioritaria, secondo i criteri stabiliti 
negli accordi interconfederali o, in 
mancanza di quest’ultimi, secondo i 
criteri stabiliti nel Testo Unico sulla 
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rappresentanza del 10 gennaio 2014. 
Secondo, l’esperimento del referendum 
tra i lavoratori interessati all’azione di 
sciopero, per le organizzazioni che non 
abbiano aderito ai predetti accordi o 
che non raggiungano la soglia prevista. 
Nel ddl Ichino la proclamazione dello 
sciopero incontra una doppia soglia: 
la partecipazione al voto di almeno 
la metà dei lavoratori interessati ed il 

conseguimento di un numero di voti 
favorevoli, complessivamente superiore 
alla metà dei voti espressi. Di contro, il 
ddl Sacconi impone alle organizzazioni 
sindacali un requisito selettivo di 
accesso al referendum: un grado di 
rappresentatività superiore al 20%, 
superato il quale, la proclamazione deve 
acquisire il voto favorevole del 30% dei 
lavoratori interessati dallo sciopero. 
In sostanza la differenza di struttura tra i 
due disegni di legge riguarda il requisito 
selettivo di accesso al referendum 
previsto nella proposta Sacconi. Il ddl 
Sacconi richiede anche la dichiarazione 
preventiva di adesione allo sciopero 
da parte del singolo lavoratore (sul 
punto sembra concordare anche la 
Commissione di garanzia) e lo sciopero 
virtuale obbligatorio per determinate 
categorie professionali le quali, 
per le peculiarità della prestazione 

lavorativa e delle specifi che mansioni, 
determinino o possano determinare 
in caso di astensione dal lavoro, la 
concreta impossibilità di erogare il 
servizio principale ed essenziale. 
Infi ne, sempre il ddl Sacconi prevede 
che il grado di rappresentatività dei 
soggetti proclamanti debba essere 
considerato ai fi ni dell’intervallo tra la 
proclamazione e la successiva azione di 
sciopero. Anche la Commissione di 
garanzia sostiene la necessità di 
modifi care la legge 146/90. Sottolinea, 
in particolare, l’opportunità di collegare 
il potere di proclamazione dello 
sciopero, nel settore dei servizi pubblici 
essenziali, al raggiungimento di 
parametri di rappresentatività, anche 
facendo riferimento al T.U. sulla 
rappresentanza sindacale del 2014. 
All’apparenza le iniziative legislative 
sembrano accordare alle organizzazioni 
maggioritarie signifi cativi vantaggi. 
Far parte delle organizzazioni 
maggioritarie rende esenti dall’esperi-
mento del referendum. Inoltre, per 
effetto della fi siologica riduzione delle 
proclamazioni, indette dalle 
organizzazioni, tenute a subire le forche 
caudine del referendum, sarebbe certa-
mente più facile, per le organizzazioni 
maggioritarie, individuare la data dello 
sciopero senza incorrere nei vincoli 
della rarefazione tra gli scioperi. 
Per effetto delle norme in esame, difatti, 
le organizzazioni sindacali non 
appartenenti alla rappresentatività 
maggioritaria, sarebbero costrette a  
bere l’amaro calice del referendum.

Non solo sciopero, nei due ddl 
si disciplina il diritto di assemblea 

e si prevedono norme 
“anti manifestazione”
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Considerato che le nuove regole Sacconi 
- Ichino, si aggiungono al complesso di 
norme della legge 146/90, per 
proclamare lo sciopero, le dette 
organizzazioni, dovrebbero esperire 
prima le procedure di raffreddamento e 
di conciliazione, poi il referendum le 
cui operazioni realisticamente non 

potranno esaurirsi in pochi giorni, poi i 
10 giorni di preavviso, poi l’eventuale 
rispetto dell’intervallo tra le azioni di 
sciopero, e forse anche l’eventuale 
franchigia. Insomma tra l’intenzione di 
sciopero e la sua effettuazione 
trascorrerebbe un notevole periodo di 
giorni o forse mesi. Lo sciopero, così 
vulnerato e depotenziato, diventerebbe, 
insomma, più che un’azione di lotta un 
esercizio di frustrazione per le 
organizzazione sindacali. 
Sull’esperimento del referendum 
esprime, invero, qualche riserva, 
soprattutto, sotto il profi lo logistico 
della sua realizzazione anche il 
Presidente della Commissione. Come 
utente, tuttavia, non starei serena. 
La natura incoercibile dello sciopero 
troverebbe le modalità per restituire 
effi cacia e direi dignità allo sciopero. 

I due ddl prevedono limiti 
che incidono sulla titolarità 
del diritto di sciopero come 

la rappresentatività maggioritaria 
e l’espletamento del referendum

L’azione collettiva, molto proba-
bilmente, diventerebbe “utile” solo 
nelle astensioni proclamate da 
coalizioni spontanee di lavoratori. 
Le stesse, difatti, anche dalle norme più 
restrittive fi ssate da Ichino e Sacconi 
non ricevono alcuna limitazione. 
Insomma non un buon risultato per 
l’intento che Sacconi si propone di 
salvaguardare: il “diritto alla mobilità e 
alla libera circolazione delle persone”. 
Ma anche, all’elite maggioritaria a mio 
avviso, sono offerti vantaggi effi meri. 
Ricordo che le procedure stabilite dal 
T.U. sulla rappresentanza sindacale 
stabiliscono le forme di certifi cazione 
della rappresentanza sindacale, le 
procedure di elezione delle 
rappresentanza sindacabili nei luoghi 
di lavoro, la defi nizione della 
contrattazione collettiva di validità 
generale (aziendale e nazionale), le 
procedure di raffreddamento e di 
conciliazione delle controversie 
collettive e le clausole di tregua alle 
quali sono tenute per il tempo e per le 
materie defi nite nei contratti collettivi 
solo le organizzazioni che hanno 
sottoscritto i contratti collettivi 
certifi cati. Come espressamente 
previsto dal T.U. le eventuali sanzioni 
per la violazione delle clausole di tregua 
non hanno effetti sui lavoratori e sulle 
organizzazioni sindacali non fi rmatarie.
In sostanza, il rinvio operato dai 
disegni di legge Ichino-Sacconi 
non ha alcun signifi cato operativo. 
Nella proposta di Ichino e di Sacconi 
si parla genericamente di accordi 
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collettivo. Ciò signifi cherebbe per 
gli scioperi nazionali (nel rispetto 
delle procedure previste dal T.U.), 
comunque, sottoporre la proclamazione 
all’esperimento del referendum ed 
a livello aziendale consegnare la 
proclamazione dello sciopero ad 
una maggioranza monolitica, con 
effetti perversi sull’azione sindacale 
delle organizzazioni sindacali più 
rappresentative. L’esenzione dal 
referendum è, difatti, riservata alla 
rappresentatività maggioritaria, non 
alle organizzazioni sindacali dotate di 
una certa soglia di rappresentatività. 
Essendo la rappresentatività 
maggioritaria composta da sigle 
sindacali che hanno visioni diverse 
degli interessi da difendere, è 
verosimile che la proclamazione di 
sciopero, se non “autorizzata” dalla 
compagine maggioritaria, possa 

rivelarsi di ardua esigibilità anche per 
alcune delle organizzazioni sindacali 
appartenenti alla elite maggioritaria. 
Le quali sarebbero costrette, dunque 
al referendum, cioè ad uno azione di 
sciopero, come si è detto, assolutamente 
depotenziata. 

La titolarità del diritto di sciopero 
alla elite della rappresentatività 

maggioritaria offre 
un vantaggio effi mero

interconfederali applicabili e solo 
in difetto di questi vi sarebbe il 
rinvio al T.U. sulla rappresentanza 
sindacale del 2014. In mancanza 
di una legge sulla rappresentanza 
e di alcun altro riferimento alle 
formule legislativamente più note, 
quali “organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative” 
o “organizzazioni maggiormente 
rappresentative”, gli accordi 
interconfederali applicabili potrebbero 
essere anche quelli sottoscritti tra 
confederazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro, anche di 
insignifi cante rappresentatività, purché 
applicate, dal datore di lavoro, a livello 
aziendale. 
Le organizzazioni sindacali fi rmatarie 
del T.U. sulla rappresentanza, 
dovrebbero, in ogni caso, una volta 
approvati i disegni di legge, integrare 
le norme pattuite per dare attuazione 
alle procedure idonee a consentire 
la proclamazione di sciopero, nelle 
forme consentite dalla rappresentatività 
“maggioritaria”. Stesso ragionamento 
vale anche per il lavoro pubblico, nel 
quale esiste una legge (d.lgs n.165/2001) 
di misurazione della rappresentatività 
sindacale, che, tuttavia, non prevede 
norme specifi che limitative della 
proclamazione di sciopero. Sarebbe, 
a mio avviso, persino necessario 
modifi care gli statuti sindacali .
Forse si potrebbe fare uno sforzo 
di “fantasia giuridica” ed applicare 
alla proclamazione di sciopero le 
norme per la validità del contratto 



8    IL LAVORO NEI TRASPORTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

L’aspetto più problematico delle due 
proposte si compone di due questioni, 
complesse e signifi cative per l’equilibrio 
complessivo del sistema di garanzia 
dell’azione sindacale, strettamente 
correlate. 

La rappresentatività maggioritaria 
in funzione della proclamazione 
di sciopero è compatibile con il 
principio di libertà sindacale che 
conosce l’esperienza sindacale come 
caratterizzata da due attività tipiche (il 
contratto collettivo e lo sciopero). 
Una organizzazione sindacale deprivata 
dello sciopero può ancora forgiarsi del 
predicato sindacale? 
La seconda questione è relativa 
all’organizzazione sindacale che riceve 
protezione come formazione sociale 
che realizza un interesse collettivo 
qualifi cato dall’appartenenza ad un 
gruppo. Può tale interesse collettivo 
costituzionalmente protetto essere 
costretto al silenzio dalla comunità 
indistinta dei lavoratori chiamati 
al referendum? Vale la pena di 
sottolineare che la problematica si pone 
perché le iniziative legislative spostano 
il campo di intervento di disciplina 
dello sciopero, dalle sue modalità, 
piano prescelto dal legislatore della 
146/90, alla proclamazione e cioè alla 

Il Testo Unico non contiene 
norme di selezione dei soggetti 

sindacali in ordine 
al diritto di sciopero

titolarità del diritto. Un esempio è il 
T.U. sulla rappresentanza sindacale, 
accusato a torto di realizzare un sorta 
di “dittatura della maggioranza”. In 
realtà, se l’accordo avesse imposto 
l’accesso alla negoziazione solo alla 
“rappresentatività maggioritaria”, 
effettivamente l’accusa avrebbe avuto 
fondamento, incidendo direttamente 
sulla libertà sindacale. 
Ma il T.U. sulla rappresentanza ammette 
tutte le organizzazioni sindacali 
al tavolo di negoziazione, fi ssando 
una soglia minima di affi dabilità. 
È, dunque, “bizzarro”, che le norme 
previste dal T.U. della rappresentanza, 
con la precipua funzione di individuare 
il contratto di applicazione generale, 
vengano utilizzate (strumentalizzate) 
per scopi estranei alla volontà delle 
parti che le hanno volute, cioè per 
selezionare i titolari del diritto di 
sciopero. Peraltro voglio sottolineare 
il paradosso di norme che nella volontà 
di chi le ha poste sono inclusive, difatti, 
attribuiscono a tutte le organizzazioni 
sindacali dotate di una soglia minima 
di rappresentatività, il diritto di 
partecipare alla negoziazione collettiva, 
strumentalizzate dal legislatore per 
consentire l’esercizio del diritto di 
sciopero solo alle organizzazioni 
maggioritarie. 
Un risultato opposto rispetto alle 
fi nalità che le confederazioni Cgil, 
Cisl e Uil si proposero di realizzare, 
elaborando negli anni ’90, una proposta 
di regolamentazione dell’esercizio del 
diritto di sciopero. 
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delega” al legislatore del compito 
di regolare il diritto di sciopero. 
“Tale interpretazione condurrebbe alla 
decostituzionalizzazione del diritto 
di sciopero, del tutto priva di senso” 
(Angelo Falzea). Ogni limitazione 
nell’accesso al diritto di sciopero si 
risolve in una lesione della libertà 
sindacale, giacché incrina “il nesso 
funzionale” (Gino Giugni) tra gli articoli 
3.c.2 (uguaglianza sostanziale) e 39 
(libertà sindacale) della Costituzione. 
Insomma, il rango costituzionale 
dello sciopero pone limiti invalicabili 
all’attività del legislatore. Questo il 
motivo che indusse il legislatore nel 
’90 ad intervenire non sull’esercizio del 
diritto, cioè sulla titolarità del diritto di 
sciopero bensì sulle modalità del suo 
esercizio. Proprio la 146, attribuendo il 

diritto di proclamazione genericamente 
ai “soggetti che promuovono lo 
sciopero ha voluto escludere che la 
titolarità spetti alle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori” e meno che 
mai solo ad alcune organizzazioni 
privilegiate. Vero è che la legge ha 
imposto la comunicazione per iscritto 
delle modalità dello sciopero, ma tale 
elemento appartiene alle modalità 
dell’esercizio dello sciopero, non incide 
certo sulla sua titolarità. 

Ogni modifi ca della 146 
andrebbe respinta. 

È necessaria una legge sulla 
rappresentanza sindacale

Peraltro, la proposta sindacale che 
ha dato vita alla defi nizione della 
146 era accompagnata dalla richiesta 
di defi nizione delle regole sulla 
rappresentanza sindacale. Ancora dopo 
27 anni questa richiesta non ha avuto 
soddisfazione e si tenta di ridurre 
l’effi cacia dello sciopero in assenza 
di una legge sulla rappresentanza 
sindacale. Solo per questo ogni modifi ca 
della 146 andrebbe respinta. Per evitare 
la formazione di associazioni prive 
di ogni rappresentatività e create solo 
come elemento di disturbo è necessaria, 
oggi come allora, una legge sulla 
rappresentanza sindacale. 
Perché le iniziative legislatore in 
esame minacciano la libertà sindacale? 
“Qualsiasi astensione dal lavoro, in 
quanto concertata (anche in via del tutto 
occasionale) da un gruppo di lavoratori 
e avente per obiettivo la soddisfazione 
di un interesse collettivo” è oggetto 
della protezione costituzionale (Gino 
Giugni). L’articolo 40 della Costituzione 
svolge un ruolo di garanzia della libertà 
sindacale anche perché non pone 
alcuna limitazione al contenuto ed alla 
titolarità del diritto. La proclamazione 
non può, dunque, avere alcuna infl uenza 
sull’esercizio del diritto, affi nché ci sia 
sciopero la proclamazione, difatti, non 
è necessaria. 
È vero che l’articolo 40 della 
Costituzione prevede che il diritto 
di sciopero si eserciti nell’ambito 
delle leggi che lo regolano ma il 
riferimento al legislatore non può 
essere inteso come “un’incondizionata 
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Le proposte, invero, non disvelano 
forse il disegno di ridurre il potere delle 
organizzazioni sindacali? 
Il sospetto nasce dal fatto che nelle 
relazioni di accompagnamento ai due 
disegni di legge in esame si riconosce 
che la 146 ha funzionato e, tuttavia, si 
chiedono nuovi e pervasivi interventi 
giacché “lo sciopero provoca disagi 
all’utenza”. 

Certo lo sciopero provoca disagio agli 
utenti ma questo il nostro costituente 
lo ha accettato fa parte dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale iscritti nell’articolo 
2 della Costituzione.
Nessun vantaggio nel confronto trae il 
diritto dell’utenza rispetto al diritto di 
sciopero perché diritto della persona 
è innegabilmente anche il diritto di 
sciopero (Angelo Falzea). La realtà 
dei fatti è espressa nelle statistiche 
prodotte nella Relazione annuale della 
Commissione di garanzia. 
Le valutazioni negative sono 
assolutamente in numero irrisorio, a 
conferma della osservanza delle regole 
della 146 da parte di tutti i soggetti 
collettivi. Considerata l’intensità di 
copertura del servizio assicurata 

dagli accordi o dalle provvisorie 
regolamentazioni durante lo sciopero, 
il disagio degli utenti è contenuto ed in 
ogni caso di durata limitata. 
Le giornate di sciopero (i dati statistici, 
comunque, calcolati sulle giornate, 
sono fuorvianti, giacché non rilevano le 
ore di sciopero) come risulta dall’ultima 
relazione della Commissione di 
garanzia (2017) sono 840 (solo 198 a 
carattere nazionale), distribuite nei vari 
settori dei servizi pubblici essenziali, a 
livello nazionale, aziendale e nelle varie 
aree geografi che del Paese e promosse 
da sigle sindacali diverse. 
Le ore di sciopero sono inferiori alla 
media di nazioni europee come la 
Francia, la Gran Bretagna, la Germania.
La nostra è una delle normative più 
severe sul diritto di sciopero vigenti in 
Europa. 
È una verità. Chiunque dica il contrario 
ha il dovere di citare le norme, vigenti 
in paesi come la Germania, la Francia 
ma anche la stessa Gran Bretagna, che 
in tutta evidenza dimostrino limiti 
all’esercizio del diritto di sciopero più 
restrittivi rispetto alle vigenti norme 
italiane.
Vi sono disfunzioni nell’applicazione 
della 146 che penalizzano gravemente 
lo sciopero delle organizzazioni 
sindacali più rappresentative, ma 
queste disfunzioni non si risolvono 
restringendo ancora di più il diritto 
di sciopero, bensì con l’impegno di 
tutti ed anche della Commissione di 
garanzia ad una migliore attuazione 
della legge già esistente. ❏

La nostra è una 
delle normative più

severe sul diritto di sciopero 
vigenti in Europa
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Michele De Rose 

Segretario Nazionale Filt Cgil

Partendo dal fatto che con la 
Commissione abbiamo punti di 
vista diversi rispetto alle 

questioni del settore, “Contenzioso con 
la Commissione di Garanzia” potrebbe 
essere il titolo di questo articolo. 
Attualmente ci sono due casi in 
discussione tra noi e la Commissione 
stessa. Uno riguardo il trasporto 
ferroviario, l’altro il trasporto pubblico 
locale. La prima questione è relativa alla 
delibera di orientamento numero 17/272, 
in materia di scioperi proclamati nel 
settore del trasporto ferroviario, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7, della legge 146 
e sue successive modifi che per gravi 
eventi lesivi dell’incolumità della 
sicurezza dei lavoratori. 
La Commissione ha deliberato un 
orientamento con il quale ci invita 

sostanzialmente a proclamare una 
astensione meramente simbolica della 
protesta nei casi ricompresi dalla legge.
Il tema in oggetto è quello delle 
aggressioni a cui sono stati soggetti i 
lavoratori dei trasporti ferroviari. 
Ci sono stati una serie di episodi che si 
sono succeduti, con un’intensifi cazione 
negli ultimi tempi e la risposta delle 
organizzazioni sindacali e delle Rsu è 

stata la proclamazione di uno sciopero 
che ha una modalità, se riconosciuta, 
con un percorso specifi co e particolare. 
Non ha bisogno del preavviso e non c’è 
un limite sul numero delle ore di 
astensione che normalmente è defi nito 
dagli accordi o dalle provvisorie 
regolamentazioni. Sulla delibera 
adottata dalla Commissione abbiamo 

sollevato alcune questioni, la prima è 
sul metodo. Siamo stati chiamati a cose 
fatte e non c’è stata una consultazione 
preventiva. Nel merito della delibera, c’è 
stato fatto osservare lo stretto 
collegamento fra l’aumento delle 
aggressioni e la modalità di sciopero da 
effettuare. Più aumenta il fenomeno e 
più è evidente che c’è una diffi coltà 
oggettiva per i lavoratori che vengono 
coinvolti e siamo convinti che meno si 
può chiedere di far diventare simbolico 
lo sciopero. Su questo punto dissentiamo 
profondamente con l’orientamento della 
Commissione. Come altra questione, 
secondo noi, ridurre le considerazioni 
solo al rapporto tra aggressioni e 
sciopero signifi ca leggere parzialmente 
le questioni in campo. Il fenomeno va 
inquadrato all’interno dei cambiamenti 
della società e del Paese. È un atto che 
avviene in quel luogo di lavoro perché è 
parte di una deriva, di una modalità che 
si sta affermando in alcuni gangli del 
vivere civile di fronte al rispetto delle 
regole. È evidente che c’è una diffi coltà. 

Nel trasporto ferroviario 
abbiamo un contenzioso con 
la Commissione in merito agli 
scioperi in caso di aggressioni

Trasporto Pubblico Locale e Trasporto Ferroviario



12    IL LAVORO NEI TRASPORTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

della delibera. L’atto successivo della 
Commissione è stata la conferma in 
pieno dei contenuti della stessa. Una 
decisione che a noi appare sbagliata 
e riduttiva rispetto alle questioni in 
campo. 

Infatti sul tema 
delle aggressioni, 
insieme alle 
associazioni di 
categoria che sono 
molto riottose ad 
affrontare questo 

tema perché la sicurezza costa, abbiamo 
avviato un percorso e ideato un progetto, 
tramite l’Inail, per poter fare una 
formazione specifi ca a tutti i soggetti che 
stanno all’interno del sistema. 
Inoltre, dove 
possibile, stiamo 
s o t t o s c r ive n d o 
degli accordi 
con le imprese 
per rafforzare e 
prevedere misure 
utili a contenere il fenomeno. In questo 
quadro ci sembra che la Commissione 
vada per proprio conto. La seconda 
questione riguarda il trasporto pubblico 
locale. La Commissione ci ha prima 
sentiti in audizione informale ed 

L’aggressione avviene più spesso, nel 
momento della richiesta del biglietto da 
parte del lavoratore al passeggero. In 
quel momento c’è la volontà di violare 
le più elementari regole di un Paese 
civile, a fronte di un servizio erogato. 
Inoltre nella 
delibera c’è una 
contraddizione, in 
quanto si ammette 
prima il principio 
che si può derogare 
ai due elementi di 
riferimento cioè la durata ed il mancato 
preavviso e poi si nega questo principio. 
La stessa delibera sostiene che il caso 
va ricompreso nella fattispecie delle 
aggressioni, previsto dall’articolo 2, 
comma 7, della 146/90 e sue successive 
modifi che però allo stesso tempo nella 
delibera si afferma che la protesta va 
ridotta ad un elemento simbolico. 
Questo tipo di intervento della 
Commissione rientra nel solco dello 
sbilanciamento fra gli interventi sui 
lavoratori ed il sindacato e quelli 
verso le  aziende. Viene colpito molto 
di più il sindacato ed i lavoratori e 
molto meno le aziende. Per questi 
motivi come organizzazioni sindacali 
abbiamo chiesto in audizione il ritiro 

ora stiamo aspettando di fare un 
audizione formale, rispetto al tema 
del superamento della provvisoria 
regolamentazione sulla fruizione del 
diritto di sciopero nel Tpl.
La proposta afferma sostanzialmente 
l’utilità dell’avvio in tempi brevi di 
un confronto sul tema tra sindacati di 
categoria ed associazioni datoriali. Le 
stesse  associazioni datoriali che non 
iniziano il confronto per fare il contratto 
nazionale ed è dunque complicato 
fare accordi con associazioni che non 
accettano il confronto.
La necessità di modifi care la provvisoria 
regolamentazione nasce, secondo la 
Commissione, dalla confl ittualità 
crescente nel settore del Tpl. Secondo i 

dati sugli scioperi, 
forniti anche dalla 
professoressa La 
Macchia, non è 
così come sostiene 
la Commissione. 
Il problema nel 

Tpl c’è a Roma, Napoli e Torino. La 
Commissione intende intervenire su 
tutto sistema perché abbiamo il problema 
in qualche città? Oltretutto a Roma 
non sono le organizzazioni sindacali 
fi rmatarie del contratto nazionale ad 

Il secondo contenzioso riguarda 
il superamento della provvisoria 

regolamentazione sul diritto 
di sciopero nel Tpl

La Commissione ci invita 
sostanzialmente a proclamare 

un’astensione meramente 
simbolica della protesta
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effettuare gli scioperi e le aziende dove 
si sciopera versano in una gravissima 
situazione economico e fi nanziaria. 
Come organizzazioni sindacali 
confederali da tempo non scioperiamo 
a livello nazionale nel settore pur in 
presenza di molteplici questioni che 
andrebbero risolte. In un’intervista 
il presidente della Commissione ha 
chiarito che gli elementi da modifi care 
sono la ridefi nizione delle franchigie, 
in particolare l’accorpamento delle 
franchigie estive dal 27 luglio al 5 
settembre e una possibile estensione 
di quelle natalizie. Inoltre il divieto di 
scioperare durante i grandi eventi, quali 
fi ere e manifestazioni e su questo non è 
chiara la proposta e non si comprende 
cosa si intenda per manifestazioni 
e fi ere. La sagra del paese è una 
manifestazione nella quale non 
poter scioperare? Inoltre ci chiedono 

maggiore dilazione dei confl itti 
con uso bilanciato e ponderato tra 
rarefazione e preavviso, in particolare 
con l’estensione del preavviso minimo 
a 12 giorni, come nel trasporto aereo, 
riduzione del preavviso massimo e 
inserimento della rarefazione prevista 
in altri settori. Rispetto alla discussione 
che stiamo affrontando, mettere a 
disposizione del sistema meno giorni 
per poter effettuare scioperi è la fi nalità 
che leggiamo. 
Per noi una discussione che riguarda 
un tema così delicato si affronta 
quando tutte le parti sono disponibili 
a confrontarsi perché altrimenti 
diventa complicato. Inoltre non si può 
affrontare una tale discussione con 
“la spada di Damocle sulla testa”, 
con la Commissione deve decidere a 
gennaio e con le caratteristiche che 

Per la Commissione la necessità 
di modifi care la provvisoria 

regolamentazione nasce dalla 
confl ittualità crescente nel Tpl

la Commissione ci detta, altrimenti 
avviano autonomamente la propria 
regolamentazione. Questo scenario 
si è già verifi cato nella vicenda della 
regolamentazione dell’Atac. Questi 
sono due temi che investono i settori del 
trasporto pubblico locale e ferroviario, 
con la consapevolezza della delicatezza 
del contemperare il diritto di sciopero 
con il diritto individuale alla mobilità. 

Infi ne, in questi settori è evidente 
il nesso fra frammentazione della 
rappresentanza  sindacale e crisi della 
rappresentanza datoriale, se prima non 
si affrontano questi temi gli eventuali 
interventi che si vorranno prendere 
saranno letti solo in chiave di riduzione 
della possibilità di scioperare e non 
ci sembra un grande contributo alla 
democrazia del nostro Paese. ❏



14    IL LAVORO NEI TRASPORTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

numero dei soggetti interessati (siano 
essi datoriali che sindacali) che nella 
stessa eterogeneità della articolazione 
della fi liera delle attività coinvolte. 
Un fatto questo molto differente da 
altri settori dei trasporti. A questo 
quadro si aggiunge la presenza di un 
mercato globale con operatori stranieri 
(compagnie aeree) che gestiscono di fatto 
il 75% del trasporto aereo nazionale, 
con evoluzioni nella organizzazione 
e nella gestione del servizio oltretutto 
continui e rapidi. Basterebbe in questa 
analisi ricordare cosa era il trasporto 
aereo nel ‘90, poi nel 2001 e adesso e 
come e da chi il servizio veniva gestito 
ed era erogato.
La relazione della 
C o m m i s s i o n e 
di Garanzia 
del 2016 fa una 
fotografi a, con 
una serie di dati sul numero di scioperi 
indetti, effettuati, sospesi e rinviati. 
La contabilità è importante ma più 
rilevante è verifi care un signifi cativo 
incremento sull’anno precedente. Quasi 
il 40% degli scioperi hanno rilevanza 

Nino Cortorillo 

Segretario Nazionale Filt Cgil

La valutazione sullo stato della 
applicazione della legge sul 
diritto di sciopero la baso su 

tre elementi fondamentali, da cui 
poter trarre delle indicazioni, che 
sono la regolamentazione provvisoria 
del trasporto aereo, la relazione della 
Commissione di Garanzia riferita al 
2016 e gli atti prodotti e le valutazioni 
maturate dalla nostra organizzazione 
nel corso degli anni, ormai dei decenni.
L’attuale regolamentazione del 2014 è 
provvisoria, ma anche la precedente 
del 2001 era sempre provvisoria. Si 
potrebbe defi nire una provvisorietà 
cronica. Questo confi gura l’impossibilità 
o l’incapacità dei soggetti operanti 
nel settore di trovare un equilibrio 
complessivo condiviso, tale da poter 
essere poi recepito dalla Commissione 
di Garanzia. Le ragioni risiedono 
sia nella estrema complessità e nel 

nazionale e le ragioni all’origine dei 
confl itti sono per oltre il 50% risalenti 
a ristrutturazioni, appalti, rinnovo 
contratto nazionale/aziendale. Nel corso 
degli anni il compito di seguire e gestire 
le procedure molto articolate dettate da 
legge, regolamentazione provvisoria 
e delibere, è diventato oggettivamente 
molto diffi cile, con il rischio che ad 
ogni fase si presentino interpretazioni 
e forzature da parte dei vari soggetti 
coinvolti. Le procedure, pur originando 
da una articolata valutazione politica 
e sociale, sono atti amministrativi 
che hanno scansioni molto rigide e 
tempi di intervento correttivi spesso 

ridotti al minimo. 
Il confl itto nato in 
Lombardia nella 
vertenza Alpina 
è emblematico di 
come si scaricano 

sulle procedure della Commissione 
di Garanzia temi sociali e assenza di 
regole, dovuti alle inerzie, oltre ad errori 
accumulati negli anni anche degli enti 
di controllo, Enac in primis, spesso nella 
disattenzione politica del Governo. 

La regolamentazione del diritto 
di sciopero nel trasporto aereo 
vive una provvisorietà cronica

Trasporto Aereo
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Se le distorsioni del sistema non trovano 
soluzioni che riducano il ricorso al 
confl itto, gli attori del sistema, ma 
anche gli stessi organi di controllo, 
rischiano di generare un effetto opposto 
che vede nella tendenza al superamento 
delle regole l’unico comportamento 
ammesso, pur come paradosso.
Provo di seguito ad indicare alcuni 
temi di rifl essione. Le ragioni alla 
base della legge 146 e della successiva 
legge 83 sono parte profonda delle 
motivazioni e dei comportamenti della 
Cgil. Senza quelle norme questo settore 
sarebbe privo di un sindacato generale 
e confederale e totalmente dominato 
da sindacati professionali (non solo 
nelle categorie alte) e/o aziendali.
Il contemperamento del diritto dei 
lavoratori e dell’utenza si è realizzato 
fondamentalmente legando tutta la 
procedura di indizione e effettuazione 
di uno sciopero ad una serie di 
procedure temporali e di assicurazione 
di un servizio minimo garantito.
La logica quantitativa ha prevalso in 
tutti noi. Avviene come nel tiro alla fune 
con da una parte, in questa metafora, 

chi cerca, come noi, di difendere regole 
o libertà che altri vogliono restringere 
e dall’altra i molti (imprese, spesso la 
politica e i mass media) che vanno verso 
l’esatto opposto, individuando sempre 
modalità oggettivamente limitative 
come il referendum o procedure sempre 
più complicate. In questa dinamica 
meccanica chi nel tempo è destinato 
a perdere è pro-
prio il sindacato 
confederale.
Questo anche 
perché i sindacati 
autonomi e di 
base agiscono, 
rifi utando la cultura della legge ed 
anzi imputando alla libertà assoluta di 
sciopero ogni problema esistente. È in 
atto una pressione duplice, da un lato 
politica e opinione pubblica e dall’altra i 
fautori del superamento culturale, prima 
ancora che di fatto, delle regole. L’invito 
è quindi rifl ettere se la natura dello 
scambio, riduzione libertà di sciopero 
senza vincoli a favore degli utenti, non 
vada compensata da un diverso assetto 
complessivo che attenga alle regole 

del lavoro e delle relazioni sindacali 
anziché a quelle dello sciopero. La 
legge non poteva oggettivamente che 
limitare una liberta assoluta, aldilà 
della autoregolamentazione preesistente 
in molti contratti. Ma a quei lavoratori 
cosa è stato dato in cambio? Se si dice 
che non si può passare col rosso, la 
strada non può essere buia e magari 

il semaforo non 
funzionare.
Solo al sindacato 
ed ai lavoratori 
è stato chiesto di 
ridurre la propria 
liberta di sciopero 

ed è stata una richiesta giusta. 
Gli altri soggetti, imprese soprattutto, 
hanno solo avuto un benefi cio indiretto 
senza in nulla modifi care i propri 
comportamenti e relazioni sindacali. 
Tra le ragioni che l’ultima relazione 
del 2016 mette nella insorgenza dei 
confl itti sono quelle che attengono 
a licenziamenti collettivi, cessioni 
di rami di azienda, ristrutturazioni, 
clausole sociali disapplicate e rinnovo 
contratti nazionali. 

Le ragioni alla base della 146 
e della successiva legge 83 sono 
parte profonda delle motivazioni 
e dei comportamenti della Cgil
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dalla gestione del confl itto alle regole 
ed alle relazioni sindacali su punti 
quali, il riconoscimento del contratto 
collettivo nazionale di lavoro; i tempi 
delle procedure di legge adeguati alle 
dinamiche della legge sullo sciopero; la 
clausola sociale universale nei cambi di 
appalto o passaggio di attività e regole 
e relazioni sindacali che prevengano 
il confl itto. Ultimo tema il sommarsi 

tra titolarità 
alla indizione 
dello sciopero e 
rappresentanza.
L’abuso determi-
nato dai sindacati 
di base o dalle 
mille sigle prive 

di rappresentanza o presenti in singole 
realtà aziendali è ormai evidente ed 
è un effetto degenerativo ad oggi 
incontrollato. Scioperi generali dei 
trasporti indetti a ciclo continuo che 
servono per far confl uire tutte le 
tensioni aziendali esistenti. Ricerca del 
consenso attraverso lo sciopero e non 
attraverso le votazioni e/o l’iscrizione.  
Così vince l’emotività, l’organizzazione 

È un paradosso che lo stesso 
sindacato che non ha diritto 

ad una bacheca e ad affi ggere 
un comunicato, può indire uno 

sciopero anche nazionale

Alcuni di questi iter sono applicati dalle 
imprese sulla base di norme universali 
come la 223/1991 o la 428/1990. La 
differenza tra un settore industriale e 
quello dei trasporti determina che il 
sindacato prima di riuscire ad effettuare 
una azione di confl itto si vedrebbe 
il licenziamento o il trasferimento 
effettuato. Di fatto lo sciopero risulta 
nullo ed inutile. Per l’iter della clausola 
sociale i tempi sono 
talmente ristretti 
che non si riesce ad 
esperire nemmeno 
la prima fase 
di raffredda-
mento e quindi 
nemmeno il primo
incontro con la controparte.
Serve un riequilibrio che però non va 
cercato nelle procedure né nella attuale 
legge. Serve un diverso approccio e 
andrebbero stabilite facoltà differenti 
proprio in considerazione della 
necessità di limitare il confl itto e della 
indispensabile esigenza di dare al 
settore stabilità e regole anche ad hoc. 
Spostando il cuore del problema 

priva di responsabilità, il confl uire 
in scioperi senza alcuna piattaforma. 
Il paradosso, ma a me appare come 
una grave distorsione del principio 
di rappresentanza, è che lo stesso 
sindacato, o associazione, che non ha 
diritto di avere una bacheca e affi ggere 
un suo comunicato ma può indire uno 
sciopero anche nazionale. La libertà 
assoluta di indizione da parte di soggetti 
che agiscono in evidente e permanente 
sfregio della legge e che sono privi di 
rappresentanza è una contraddizione 
che va maneggiata con cura, purché si 
prenda atto che esiste e che ignorarla 
porta nel tempo a soluzioni legislative 
più restrittive o uno svilimento 
culturale della stessa azione di sciopero. 
Pensiamo a come uno sciopero in una 
società come Enav che controlla il 
traffi co aereo, indetto da sindacati con 
adesioni sotto alla soglia dell’1% porti 
a dover cancellare voli in anticipo non 
potendo essere certi dell’esito di quello 
sciopero. Così come sono ormai noti 
i punti delicatissimi nella catena del 
comando che permette a pochissime 
persone di fermare interi settori. 
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Con questa logica la conclusione sarà 
di avere molti scioperi con sempre 
minore adesione, oppure concentrati 
in singole attività e ad uno snaturamento 
dell’indispensabile azione del confl itto. 
Oggi una singola Rsa di uno dei tanti 
sindacati aziendali potrebbe indire 
uno sciopero nazionale di una 
compagnia aerea. 
Servirebbe e basterebbe allineare la 
titolarità dello sciopero ed il suo bacino 
di effetto al corrispondente livello 
sindacale. 
Dovremmo provare a uscire dalla 
meccanica discussione della 146 su 
quanto potere dare ad un soggetto o 
quanta libertà darne ad un altro o quanto 
diritto ad un altro ancora. A coloro che 
hanno risposto ad un interesse generale, 
la volontà generale dovrebbe rispondere 
in termini di regole e diritti legati alla 
specifi ca condizione di lavoro. 
Così come il diritto di sciopero privato 
di alcun legame con la rappresentatività 
fi nirà nel tempo per rendere più debole 
il sindacato confederale e farà prevalere 
o le istanze più estreme ed episodiche o 
quelle corporative o aziendali. ❏
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Inizialmente, parliamo della fi ne 2015, 
le mobilitazioni portano ad un accordo 
sindacale con Ags che si impegna 
a non utilizzare il subappalto della 
cooperativa. 
L’accordo sostanzialmente da subito 
non viene applicato perché Ags utilizza, 
attraverso lo strumento del comando a 
distacco, la cooperativa sotto mentite 
spoglie e questo genera tutta una serie di 
ulteriori confl ittualità che portano Ags 
a decidere di non applicare più l’accordo 
sindacale e ad attivare le procedure 
con Enac per utilizzare la cooperativa. 
Procedure che sono assolutamente 
insuffi cienti e perfettamente eludibili. 

Se pensiamo che 
si può subappal-
tare solo il 30% 
del fatturato 
dell’impresa di 
handling sul 
singolo aeroporto 

ed a Bergamo tutto il lavoro di 
facchinaggio dell’intero piazzale è 
subappaltato ad Alpina, capiamo 
benissimo la tenuta di questa regola 
che impone un tetto del 30% non è 
rispettata. Noi coinvolgiamo Enac 
Malpensa che si impegna a non far 

Angelo Piccirillo 

Filt Cgil Lombardia

Il mio caso specifi co è relativo 
a quello che è successo questa 
estate sugli scali milanesi. 

Una singola vicenda che però necessita 
di una premessa. A Malpensa, quando 
è arrivata Ryanair è stato fatto un 
accordo per l’assistenza a terra con 
un’azienda che si chiama Ags Handling 
che all’aeroporto di Orio al Serio 
serve gli aerei di Ryanair per la parte 
di facchinaggio 
(tutto quello che 
avviene sotto 
la pancia degli 
aerei), avvalendosi 
della cooperativa 
Alpina che è 
all’interno  di Ags. Questo evento 
chiaramente surriscalda subito un 
clima già predisposto, visto tutto 
quello che è accaduto all’aeroporto di 
Malpensa e visto anche l’esperienza 
delle cooperative nel cargo di 
Malpensa, estremamente negativa. 

entrare il subappalto perché a Malpensa 
è in corso un processo di limitazione 
nel numero degli handlers analogo 
a quello introdotto all’aeroporto 
Fiumicino. Questo impregno crolla 
improvvisamente il 7 luglio scorso 
quando Enac cambia idea e dice che 
la cooperativa può entrare. Con una 
scelta lungimirante e lucida, entra 
il 1° di agosto, in pieno periodo di 
franchigia e quindi nell’impossibilità 
per un organizzazione sindacale di 
svolgere uno sciopero corrispondente 
all’insorgere del problema. 
Le organizzazioni sindacali si 
attivano, il clima si surriscalda, tutte le 
istituzioni, la politica sono informate, 
nessuno interviene. Viene attivata una 
procedura di raffreddamento a cui Ags 
Alpina non risponde nei tempi dovuti.
Non solo non risponde nei tempi 
dovuti ma procede unilateralmente 
su un tema oggetto della procedura di 
raffreddamento. 
Cosa espressamente vietata dalla 146 
laddove si dice che le parti si astengono 
da iniziative unilaterali oggetto della 
procedura. Di questo viene informata 
la Commissione di Garanzia che non 
produce interventi noti. 

Nel 2015, a Malpensa Ags, 
Handling, a seguito di un accordo, 

si impegna a non utilizzare il 
subappalto della cooperativa Alpina

La vicenda dell’assemblea all’aeroporto di Malpensa dell’agosto scorso 
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E questo ci porta al 31 luglio, quando la 
Prefettura di Varese prende l’impegno 
di far almeno spostare la data di inizio 
attività della cooperativa per scavallare 
il 1 di agosto. Intervento che non 
funziona perché Ags Alpina non ascolta 
la Prefettura. Il 1 agosto si arriva alla 
situazione a noi 
nota. Già il 31 
luglio, i lavoratori, 
saputo del fallito 
tentativo della Prefettura, tentano delle 
forzature che le organizzazioni sindacali 
fermano. Tutte le organizzazioni 
sindacali presenti negli scali, 8 sigle, 
per la prima volta si erano unite rispetto 
alle proprie divisioni politico-sindacali. 
Il 1 agosto viene indetta un’assemblea 
alla quale partecipano i lavoratori, che 
causa dei disservizi di un paio di ore a 
Linate e di qualcosa di più a Malpensa. 
Allo stesso tempo spinge Enac a 
decidere di posticipare a data da 
destinarsi l’ingresso della cooperativa. 
Rispetto a questa vicenda è stato aperto 
un procedimento, al quale abbiamo 
risposto in maniera estesa richiedendo 
anche un’audizione a difesa che si è 
svolta il mese scorso, il 26 ottobre. 
Audizione che, evidentemente, non è 

stata utile ad alleggerire la presunta 
responsabilità, delle organizzazioni 
sindacali e che però ci ha dato modo 
di capire alcune dinamiche della 
Commissione stessa, rispetto alle quali 
qualche elemento di critica riteniamo 
di poterlo muovere, soprattutto rispetto 

all’impermeabilità, 
alle interferenze 
esterne alla 
Commissione. 

Perché al di là di aver riportato i fatti e 
di essere stati ascoltati, riteniamo che 
non sia compito della Commissione 
criticare le 
o rga n i z z a z ion i 
sindacali per la 
poca decisione e 
la poca animosità 
avuta nei confronti 
dei governi 
precedenti così 
come riteniamo che non sia compito 
della Commissione utilizzare un articolo 
del Corriere della Sera, per giustifi care 
la decisione di non soprassedere 
sui fatti del primo di agosto. Invece 
questo è quello che ci siamo sentiti 
dire dai membri di Commissione. 
Noi riteniamo che vada fatto un 

“tagliando”, se non alla 146, al modo 
in cui la Commissione la interpreta. 
Ad esempio noi avevamo chiesto la 
possibilità di fare uno sciopero politico 
perché su questo tema del subappalto 
è inutile scioperare contro le aziende, 
singolarmente, una per una, con dodici 
procedure di raffreddamento, andando 
a saturare le prefetture di Milano 
e di Varese, se il tema è in mano 
all’Enac che deve decidere una nuova 
regolamentazione per autorizzare i 
subappalti. Questa possibilità di fare 
lo sciopero politico ci è stata negata 

perché la norma 
lo prevede solo a 
livello nazionale.
Nel frattempo 
la cooperativa è 
t ranqui l lamente 
entrata e noi abbia-
mo una situazione 

di tensione e di diffi cile governabilità 
identica a quella di questa estate che, 
inevitabilmente, alla prima clausola 
sociale in cui un lavoratore dovrà 
passare da un’azienda strutturata 
alla cooperativa, esploderà e tutti 
probabilmente ci chiederanno ma che 
sta succedendo lì? ❏

L’accordo sostanzialmente 
da subito non viene applicato

Il 1 agosto viene indetta 
un’assemblea alla quale 
partecipano i lavoratori, 
che causa dei disservizi 
a Linate e a Malpensa
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A questo punto noi vorremmo che lo 
stesso accada per i lavoratori che, a volte 
sbagliano nella applicazione della norma 
ed invece di una lettera dove si ricordano 
gli obblighi di legge, ricevono pesanti 
sanzioni pecuniarie. Non comprendiamo 
questa disparità di trattamento. 
Se l’azienda sbaglia a non convocare il 
sindacato e lo costringe allo sciopero, 
quindi a provocare un disagio alla 
cittadinanza, secondo la Commissione 
si merita solo una nota di biasimo, se 
invece a sbagliare è il lavoratore o il 
sindacato, allora si applicano le sanzioni 
pecuniarie. Nel 
caso specifi co 
le procedure di 
ra f f reddamento 
seguivano una 
richiesta di 
convocazione di 
tipo ordinario, 
inviata alle controparti al fi ne di 
aprire un confronto. Anche in questo 
caso, purtroppo, le procedure di 
raffreddamento sono l’unico strumento 
a disposizione del sindacato perché, 

Laura Andrei

Filt Cgil Liguria

Rispetto all’esperienza quoti-
diana del territorio dobbiamo 
registrare che gli interventi 

della Commissione di Garanzia, in caso 
di inadempienze da parte delle aziende, 
sono molto più blandi rispetto a quanto 
avviene in caso di inadempienze da 
parte del sindacato. 
Ad esempio, in Liguria, ci è capitato 
proprio ultimamente di dover denunciare 
alla Commissione gli inadempimenti 
di Trenitalia rispetto agli obblighi di 
convocazione in caso di apertura di 
procedura di raffreddamento a livello 
territoriale. 
La risposta ricevuta dalla Commissione 
ci ha lasciati basiti in quanto, invece 
di procedere con una sanzione verso 
l’azienda, si è limitata a ricordare 
all’azienda che dovrebbe rispettare gli 
obblighi di legge. 

come spesso avviene, la controparte 
si rifi uta di rispondere alle richieste 
di convocazione. Le procedure di 
raffreddamento sono diventate l’unico 
strumento per costringere le aziende ai 
tavoli sindacali. Credo che chi dispone 
dei dati possa tranquillamente registrare 
un numero sproporzionato di procedure 
di raffreddamento aperte, rispetto alle 
dichiarazioni di sciopero che le seguono. 
In questo caso Trenitalia, rispetto agli 
obblighi imposti in termini di confronto 
preventivo volto alla riduzione del 
rischio di confl itto, ha addirittura deciso 

di non convocare 
il sindacato a 
livello territoriale, 
e di non fornire 
alcuna informativa 
nemmeno di tipo 
scritto rispetto alle 
tematiche sollevate 

dalle segreterie regionali. 
A causa di questo atteggiamento 
incomprensibile le segreterie regionali 
sono state costrette a proclamare uno 
sciopero di 8 ore che alla fi ne ha anche 

Gli interventi della Commissione 
in caso di inadempienze delle 
aziende sono molto più blandi 

rispetto a quelli in caso di 
inadempienze del sindacato

      La vicenda degli inadempimenti del Gruppo FS Italiane 
                        nel caso di attivazione di procedure di raffreddamento 
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ottenuto un adesione del 80% con la 
soppressione di una serie di treni. Quindi, 
a causa della mancata convocazione, 
e comunque per l’assenza totale di 
risposte da parte aziendale, i cittadini 
e il territorio hanno subito un notevole 
danno in una giornata domenicale. E 
tutti sappiamo quanto sia importante 
il trasporto ferroviario per l’economia 
turistica della Liguria in una domenica 
di fi ne estate. Solo dopo la nostra 
denuncia, attraverso una segnalazione 
inviata alla Commissione, e comunque 
dopo la proclamazione di un secondo 
sciopero di 24 ore, la società ha deciso 
di convocare il sindacato a un incontro 
territoriale, dove sono state illustrate le 
posizioni aziendali ed è stato revocato 
lo sciopero con un verbale di accordo. 
Al di là dei motivi di merito e delle 
ragioni tattiche o strategiche che hanno 

portato l’azienda a non voler convocare 
le segreterie regionali, resta il dato 
politico sconfortante che, a causa delle 
strategie sbagliate di un’azienda che 
fornisce un servizio pubblico, i cittadini 
e il territorio hanno subito un notevole 
danno. La risposta ricevuta dalla 
Commissione alla nostra denuncia non 
è assolutamente soddisfacente, perché 

un organismo tale non si può limitare a 
ricordare all’azienda che deve rispettare 
le regole, ma dovrebbe iniziare a 
sanzionarla come forma di deterrenza, 
così come fa con i sindacati che non 
rispettano le regole degli accordi sui 
servizi minimi o delle regolamentazioni 
provvisorie. Più volte nel corso degli 

ultimi anni la Commissione si è espressa 
attraverso le delibere che restringono i 
limiti del diritto di sciopero, sostenendo 
che va tutelato maggiormente il diritto 
dei cittadini alla mobilità, più di quanto 
non fosse già stato fatto attraverso gli 
accordi e le regolamentazioni 
provvisorie. Quindi abbiamo assistito a 
uno stratifi carsi di delibere che limitano 
gli effetti ultrattivi dello sciopero 
rendendo complicatissimo sia scrivere 
le norme tecniche che siamo obbligati 
ad inviare alle aziende prima delle 
astensioni collettive, che la loro 
applicazione con il rischio di incorrere 
in sanzioni ogni volta che si dichiara 
uno sciopero. Inoltre ogni proclamazione 
di sciopero diventa l’occasione per 
le aziende del gruppo FS Italiane per 
intervenire sulla Commissi-
one chiedendo un ulteriore restringi-
mento di quelle che sono le norme 
consolidate derivanti da anni di 
applicazione dell’accordo sui servizi 

Ogni proclamazione di sciopero 
diventa l’occasione per il gruppo 

FS  per chiedere un ulteriore 
restringimento delle norme

Le procedure di raffreddamento 
sono diventate l’unico strumento 

per costringere le aziende 
al confronto sindacale
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pieghe della legge per confermare 
questa tesi, riteniamo invece che la 
Commissione debba restare organismo 
super partes e non debba mantenere un 
atteggiamento eccessivamente punitivo 

verso i lavoratori 
ed eccessivamente 
lassista verso le 
aziende. 
Per quello che 
ci riguarda 
registriamo una 

completa avversione da parte dei 
lavoratori delle aziende che forniscono 
servizi di trasporto pubblico verso 
i principi che 
reggono la 146 sui 
servizi minimi. 
I lavoratori vivo-
no infatti questi 
vincoli solo 
come una limitazione alla libertà di 
scioperare e non riconoscono il valore 
di tutela che la legge contiene rispetto 
ai diritti costituzionali di mobilità 
della collettività. Un atteggiamento 
eccessivamente punitivo verso i 
lavoratori da parte della Commissione 
non fa che alimentare il clima di 

minimi. In una di queste occasioni ci è 
capitato addirittura di dover chiedere 
un’audizione nella quale siamo stati 
costretti a spiegare che le attività di 
manutenzione programmata dei 
rotabili, svolte 
all’interno di una 
offi cina ferroviaria 
non incidono 
direttamente sulla 
circolazione e 
quindi possono 
essere sospese durante lo sciopero 
anche in concomitanza delle fasce di 
garanzia per i pendolari. I vertici 
dell’azienda avrebbero preteso di 
impedire di scioperare anche a quegli 
operatori che si occupano di attività non 
direttamente connesse con la 
circolazione. 
Ogni tanto ci domandiamo se gli 
interventi dell’azienda siano dettati da 
pura insipienza o se perseguano uno 
scopo politico. Comprendiamo, anche 
se non condividiamo, che da parte 
datoriale possa esistere l’intenzione di 
voler dare il segnale che con il pugno 
di ferro si governa meglio, avvalendosi 
anche di tutte quelle che sono le 

diffi denza e totale avversione da parte 
di coloro che vivono le limitazioni del 
diritto di sciopero come un intervento 
ingiusto del garante, ed a monte del 
legislatore, nei loro confronti. 
Diventa di fatto impossibile sostenere 
che la 146 è uno strumento che 
difende il diritto di scioperare quando 
l’Autorità che deve garantire in modo 
imparziale i diritti di entrambe le 
parti si schiera chiaramente solo con 
una di esse, rendendo vittima la parte 
che rappresenta il lavoro. Quindi, oltre 
a dover individuare una modalità di 
regolazione dello sciopero che contenga 

misure mirate a 
pesare la rappre-
sentanza delle 
o rga n i z z a z ion i 
che lo proclamano, 
ritengo che sia 

imprescindibile un ripensamento 
anche da parte del Garante rispetto 
all’atteggiamento eccessivamente 
rigido nei confronti del sindacato e del 
lavoratore, perché certe reazioni sono 
troppo spesso frutto di provocazioni 
inaccettabili da parte di chi sa che 
comunque non verrà sanzionato. ❏

È imprescindibile un ripensamento 
del Garante sull’atteggiamento 

eccessivamente rigido verso 
sindacato e lavoratori

La Commissione dovrebbe iniziare 
a sanzionare le aziende 

come forma di deterrenza, così 
come fa con i sindacati
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lasciando aperti i varchi al casello, 
anteponendo la sicurezza agli incassi. 
La motivazione per aderire ad una 
protesta sindacale nasce da esigenze di 
carattere contrattuale, per migliorare le 
condizioni lavorative e di sicurezza a 
vantaggio di una migliore produttività, 
a vantaggio delle prestazioni rese alla 
collettività. È evidente che la rincorsa 
alle prestazioni con sistemi automatici è 
negativa non solo per l’occupazione, ma 
anche rispetto alla qualità di un servizio 
pubblico che non può e non deve essere 
lasciato alle volontà del puro profi tto 
delle concessionarie, ma restare a 
servizio del Paese per garantire la libera 
circolazione delle persone. L’unico 
sciopero che non crea disagi all’utenza 
che addirittura mostra gradimento è 
quello degli esattori. L’ultimo sciopero 
nazionale nel settore del 18 aprile scorso 
ha avuto una percentuale di adesione 
altissima, raggiungendo quasi il 100%, 
causando per colpe aziendali (chiusure 

Franco Manzi

Filt Cgil Campania

Le nuove disposizioni, ema-
nate dai gestori della rete 
autostradale, per le norme e 

procedure da adottare in occasione 
di agitazioni sindacali con astensione 
dal lavoro del personale di esazione, 
tendono, attraverso procedure 
molto contorte, a demotivare gli 
addetti ad astenersi dal lavoro in 
caso di sciopero. Infatti una recente 
disposizione (4 pagine complicate solo 
a leggere), emanata dalla Tangenziale 
di Napoli, in caso di sciopero, di 
fatto rappresenta un buon deterrente. 
Questo tipo di provvedimenti, decisi 
in modo unilaterale, intendono 
far passare il concetto di tutela 
aziendale e patrimoniale, avendo 
come unico interesse il pagamento 
del transito in caso di sciopero ed 
aumentando disagi e confusione tra 
gli automobilisti. Abbiamo più volte 
denunciato che i gestori della rete 
potrebbero evitare queste situazioni, 

L’unico sciopero che non crea 
disagi all’utenza che 

addirittura mostra gradimento è 
quello degli esattori

piste manuali) code lunghissime, come 
ad esempio i 32 km in Liguria. La 146 
che deve garantire il diritto alla libera 
circolazione e alla mobilità, mi fa 
sorgere spontanea la domanda, dov’era 
il 18 aprile scorso la Commissione di 
Garanzia? Inoltre abbiamo più volte 
sollecitato la necessità di presidiare 
il casello h 24 per garantire la qualità 
del servizio e la sicurezza dell’utenza. 
Un obbligo che diverse società 
continuano a non adempiere ed 
altre avanzano pretese per non farlo, 
nonostante la Struttura di vigilanza 
delle concessionarie autostradali 
(Svca) e il Ministero competente hanno 
ribadito questa necessità con una 
nota del 7 febbraio scorso. La scelta 
in modo unilaterale dell’azienda del 
monoperatore nella viabilità ha di fatto 
eliminato per gli addetti il diritto allo 
sciopero. Le organizzazioni sindacali 
hanno sempre rispettato le norme, 
si sono sempre dimostrate consape-
voli nei confronti delle aziende e 
della collettività, valutando sempre 
con senso di responsabilità eventuali 
proteste e astensioni dal lavoro, 
escludendo tutti gli addetti preposti alla 
sicurezza della strada. ❏

La vicenda dello sciopero degli esattori nelle autostrade 
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La vicenda della provvisoria regolamentazione in Atac a Roma

Roberto Terziani

Filt Cgil Roma e Lazio

La 146 anche nel nostro settore 
contempera il diritto sacrosanto, 
sancito dalla Costituzione, allo 

sciopero e dall’altra parte quello alla 
mobilità. Il problema innanzitutto 
è che, in occasione dello sciopero, 
mancano delle penalizzazioni, in 
caso d’inadempimento da parte delle 
aziende, lasciando solo sui lavoratori 
il peso di un’eventuale protesta. 
In caso di una controversia con 
l’azienda, il lavoratore ovviamente 
ha la sua decurtazione sul salario. Le 
aziende, in caso di non adempimento, 
non hanno nessun tipo di aggravio 
se non addirittura, in alcuni casi, 
un vantaggio. Sicuramente questo 
vantaggio riguarda le aziende del 
trasporto pubblico locale che, nel 
giorno dello sciopero, non pagano lo 
stipendio ai dipendenti, non pagano 
il carburante, hanno i mezzi fermi e 
dunque fanno meno manutenzione. 
Più noi proclamiamo sciopero più le 
aziende hanno un vantaggio nel farci 
fare questo tipo di lotta. 

Con noi, come iniziativa più recente, 
la Commissione di Garanzia ha 
tentato di trovare una mediazione per 
quanto riguarda la 
regolamentazione 
dello sciopero. 
Poi ha proceduto 
da sola ed il 
tentativo è stato 
molto blando. 
Non possiamo considerarlo come 
un tentativo di conciliazione tra le 
parti ma semplicemente un tentativo 
formale. Alla fi ne hanno prodotto una 
regolamentazione provvisoria che ha 
escluso alcune fi gure dallo sciopero, 
negando ad alcuni, soprattutto nel 
settore metro ferroviario il diritto 
sacrosanto allo sciopero. Dall’altra 
parte si comprime 
anche la 
possibilità di fare 
scioperi anche 
in altri settori, 
restringendo l’arco 
dello sciopero con delle modalità di 
ripresa del servizio che vanno a ridurre 
la durata, soprattutto nella prima 
azione di sciopero, che per legge è 
prevista nelle quattro ore. Praticamente 
uno sciopero di quattro ore a Roma, 
adesso dura in realtà circa mezz’ora. 

Di conseguenza la nostra prima 
azione è un fl op soprattutto per quanto 
riguarda la parte visibile all’opinione 

pubblica. Nei fatti 
facciamo uno 
sciopero che dura 
mezz’ora. Chi 
vorrebbe aderire 
allo sciopero, lo 
evita per mezz’ora 

e nella prima azione di sciopero che 
è quella che dà un pò il trend sulla 
controversia della trattativa con 
l’azienda, registriamo un’adesione 
molto bassa. 
Si sta cercando di comprimere il 
potere contrattuale attraverso delle 
regole sempre più restrittive per 
quanto riguarda la possibilità lasciata 

ai lavoratori di 
protestare e di 
lottare per i propri 
diritti. 
Andrebbe avviato 
un percorso che 

porti ad una norma condivisa veramente 
con la Commissione di Garanzia, con 
le Istituzioni, con il Governo, con 
chiunque voglia partecipare a questa 
trattativa che contemperi veramente 
il diritto sacrosanto allo sciopero ed il 
diritto sacrosanto alla mobilità. ❏

Si restringe l’arco dello sciopero 
con modalità di ripresa del 

servizio che riducono la durata

La recente regolamentazione 
provvisoria in Atac ha escluso 
alcune fi gure dallo sciopero
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La Commissione, come stabilisce la  
146, deve contemperare l’esercizio 
del diritto di sciopero, con il diritto 

degli utenti, alla mobilità

Giuseppe Santoro Passarelli

Presidente della Autorità 
di Garanzia Scioperi

Sulla materia sciopero bisogna 
partire dalle questioni pratiche, 
dai problemi concreti sia 

nel trasporto 
ferroviario, sia nel 
trasporto pubblico 
locale sia nel 
trasporto aereo.
Da presidente della 
Commissione di 
Garanzia ricordo che questa istituzione, 
come stabilisce la legge 146, deve 
contemperare l’esercizio del diritto di 
sciopero, con il diritto degli utenti, in 
questo caso, al trasporto, alla mobilità. 
Utenti che, a parte le cosiddette  
associazioni di riferimento, non hanno 
degli effi caci rappresentanti.
Più volte sia da giornalisti ma anche 
da colleghi mi è stato chiesto: “Che 
fa questa Commissione di Garanzia?”. 
“Alla fi ne non fa niente, perché 
gli scioperi sono reiterati”. È stato 
anche detto che la Commissione 
non serve a nulla perché non opera 

come uno sceriffo. A fronte di queste  
provocazioni rispondo che i problemi 
del trasporto pubblico locale si 
avvertono in diverse città italiane ma 
non si può negare che in due città, 
importantissime  come Roma e Napoli, 
i problemi sono rilevanti perché le 
relative aziende, come è stato detto, 
sono in grave diffi coltà. L’Atac, come 
è noto, addirittura è in concordato  

preventivo. Oggi il 
cittadino, l’utente 
si chiede: “è mai 
possibile che in un 
mese si facciano 
due scioperi del 
trasporto pubblico 

locale dell’Atac e dell’Anm”. “È mai 
possibile che questo comportamento 
posto in essere da sigle poco 
rappresentative, e non certo da quelle 
più rappresentative, debba essere 
praticato senza che la Commissione 
dica nulla o intervenga?”. Sono 
consapevole che la Costituzione e 
anche la 146 consentono a tutti i 
sindacati, anche a quelli che non hanno 
la bacheca, di proclamare lo sciopero. 
Questo però non vuol dire che tutto 
debba procedere sempre così, perché 
sta diventando una sceneggiatura. Una 
settimana proclama uno sciopero una 

piccola sigla, un’altra settimana lo 
proclama un’altra e tutto questo avviene 
a Roma e a Napoli. È anche vero che 
il problema a Milano si avverte molto 
di meno perché l’azienda funziona e il 
sistema dei trasporti è più effi ciente. 
A Milano ci sono diverse metropolitane 
mentre a Roma ce ne sono solo due e 
se due persone scioperano si blocca 
completamente la linea. Inoltre spesso 
l’azienda non fornisce una puntuale 
ed aggiornata  informazione e l’utente 
trova la metropolitana chiusa. Bisogna 
tenere conto di questa situazione perché 
i problemi si rifl ettono sulle persone e 
sono proprio gli utenti più deboli quelli 
che prendono i mezzi pubblici, questi 
utenti non sono gli stessi che possono 
prendere il mezzo alternativo, il taxi 
o possono andare con mezzi propri.
La Commissione deve risolvere questi 
problemi. Bisogna risolvere il problema 
del sindacato che non ha nemmeno 
diritto alla bacheca e può proclamare lo 
sciopero e ripetutamente. C’è anche il 
problema degli scioperi generali che si 
uniscono agli scioperi locali poi sono 
scioperi aziendali. Questa è la realtà 
perché contro l’Atac e contro l’Anm 
gli scioperi sono aziendali. Ed è mai 
possibile che poi si avvalgano della 
copertura dello sciopero generale? 
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Stiamo cercando di risolvere questo 
problema ma naturalmente non 
abbiamo la verità in tasca o  la bacchetta 
magica, però non è realistico negare o 
sottovalutare l’esistenza del problema. 
Allo stesso tempo bisogna prendere 
atto che a Roma ogni quindici giorni 
c’è lo sciopero dei mezzi pubblici. E se 
è vero che nel trasporto pubblico locale 
non c’è l’emergenza scioperi, non si 
può negare che questa emergenza c’è 
a Roma.  Questa situazione è sotto gli 
occhi di tutti. 
Da coloro che giustamente in certi 
casi ci hanno criticato, serve su 
questo un atteggiamento costruttivo e 
serve trovare una soluzione a questo 
problema perché, è inutile negarlo, il 
problema c’è ed va risolto in qualche 
modo.
La 146 è una delle leggi più avanzate 
in tema di regolamentazione dello 
sciopero. Da Aris Accornero è stata 
defi nita una legge di civilizzazione 
del confl itto. La legge prevede delle 
procedure e non interviene sui soggetti 
legittimati alla proclamazione dello 
sciopero. Mi auguro che in futuro il 
legislatore possa regolare questo tema 
e dire come certamente non spetta 
alla Commissione. Secondo quanto 
previsto dalla legge, la Commissione si 

avvia ad iniziare un’accurata audizione 
delle parti  e  ci aspettiamo dalle 
Confederazioni più rappresentative 
una mano costruttiva perché, non 
avendo bisogno di auto legittimarsi 
o di cercare visibilità, non ricorrono 

agli scioperi reiterati. L’operato della 
Commissione sullo sciopero simbolico 
è stato molto criticato, anche sul 
metodo, e con ragioni anche fondate. 
In questo momento come Commissio-
ne dobbiamo affrontare il tema dello 
sciopero reiterato. Bisogna risolvere i 
problemi a partire dalla realtà dei fatti. 
A questo punto ci riuniremo e 
speriamo che vengano anche i vostri 
rappresentanti per cercare di trovare 
una soluzione condivisa. 
Non vogliamo essere un organismo 
autoritario. La provvisoria regola-

mentazione è stata introdotta dalla 
legge 83 del 2000 perché le parti non 
sempre riuscivano a mettersi d’accordo, 
l’adottiamo poco volentieri e quando le 
parti non trovano l’accordo.
La Commissione di garanzia è un 
organo terzo, istituzionale che non 
cerca il favore di questa o di quella 
confederazione. Sono convinto che i 
sindacati più rappresentativi devono 
farsi carico in prima istanza della 
regolazione delle modalità dello 
sciopero. La Commissione di Garanzia 
interviene solo se non ci riescono. ❏
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La 146 è una delle leggi più 
avanzate in tema di

regolamentazione dello sciopero

Come Commissione 
dobbiamo affrontare il tema 

dello sciopero reiterato
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Vincenzo Colla

Segretario Nazionale Cgil

LLa politica ha rimandato la 
discussione ma il tema del diritto 
di sciopero sarà presto al centro 

del dibattito pubblico molto più di quanto 
pensiamo. Non sono solo boutade del 
momento, come l’ultima valutazione 
di Maurizio Sacconi, che comunque 
non va sottovalutata. Pur essendo su 
posizioni molto 
lontane da noi, 
queste persone non 
sono sprovveduti 
e conoscono 
il sistema.  La 
proposta di un emendamento sul diritto 
di sciopero, che è tema prettamente 
costituzionale, all’interno della Legge 
di Stabilità è stata una forzatura 
voluta che svela le vere intenzioni. Si 
tratta di una valutazione che si vuole 
consegnare ai futuri scenari politici 
che stanno arrivando. E, al contempo, 
si tratta della volontà di introdurre nel 
sistema della regolazione dei diritti 
del lavoro le premesse per una nuova 
discussione politica che, anche con un 
occhio al possibile prossimo assetto di 
governo, non si limiti a confermare la 
legislazione esistente. Dal momento che 
esiste una cultura del sistema pubblico 
e sul sistema pubblico si può correre 

La politica ha rimandato la 
discussione ma il tema del diritto 
di sciopero sarà presto al centro 

del dibattito pubblico

anche il rischio di scontro tra lavoratori. 
È un rischio reale ed ha a che fare col 
grado di consenso tra lavoratori che 
sono soggetti a determinati vincoli 
nell’esercizio del diritto di sciopero 
rispetto ad altri lavoratori. Se questo 
è lo scenario, abbiamo certamente un 
problema da risolvere, lo stesso che si è 
presentato in tutta Europa. L’attacco al 
diritto di sciopero non si sta verifi cando 
solo in Italia e dunque va inquadrato 
nel giusto contesto. Nel nostro Paese 
col tempo ci siamo orientati verso una 
cultura economica, prevalente in tutta 

Europa, che mette 
l’impresa al centro 
dell’intero sistema 
di produzione. 
In una misura 
che sembra 

aver modifi cato l’articolo 1 della 
nostra Costituzione, ponendovi al 
centro l’impresa invece che il lavoro. 
La condizione per un’impresa di qualità 
non è più affi data al fattore lavoro. Si 
consolida una direzione di marcia 
che fi nisce, com’è avvenuto in molti 
paesi, per destrutturare il contratto 
nazionale, svilire il concetto stesso 
di rappresentanza sociale e attaccare 
il diritto di sciopero. Questi tre pezzi 
sono stati smontati in tutti i paesi, 
fi no all’estremo del caso della Spagna, 
dove non solo sono state limitate le 
libertà sindacali e contratti i diritti, ma 
dove si sono spinti oltre, arrivando a 
concedere la libertà di licenziamento in 
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Lo scontro di questi ultimi anni non è 
stato solo sulla “disintermediazione”, 
ma è uno scontro di culture con da 
una parte il sindacato come istanza 
confederale, dall’altra il tentativo 
di circoscrivere il suo ruolo tutto 

nell’azienda, eclissando il sindacato 
confederale a tutto vantaggio delle 
nuove corporazioni. Una concezione 
del ruolo del sindacato cosi diversa che, 
per la Cgil, pretenderebbero persino 
un cambio dello Statuto, perché è lo 
stesso principio dell’aziendalismo a 
risultare incompatibile col sindacato 
confederale. E se quella cultura è ancora 
presente, è altrettanto vero che la Cgil 
lo scontro sulla disintermediazione 
lo ha vinto. Si assiste ad una ritrovata 
pratica concertativa, persino a livello 
informale, ma col problema che le 
limitatissime risorse pubbliche non 
consentono un buon esito del negoziato.
Persistendo l’idea della centralità 
dell’impresa nella soluzione dei 
problemi economici si tende ancora a 
un rapporto diretto e non mediato tra 
impresa e lavoratori. È la cultura sul 
ruolo dei sindacati che appartiene ad 
alcuni partiti che potrebbero risultare 
primi nell’imminente competizione 
elettorale come i 5 stelle e la destra. 

aziende fi no a cinquanta dipendenti e ad 
imprigionare chi fa i picchetti davanti ai 
cancelli. Fatti di una certa gravità che 
hanno inevitabili ripercussioni anche 
nella nostra penisola, che infl uenzano 
sia la discussione sulla contrattazione, 
sia la legislazione sul lavoro, tentando di 
forzare anche lo spirito e la lettura della 
stessa Costituzione. La nostra Carta 
è già stata modifi cata, senza alcuna 
consultazione popolare, per introdurre 
il pareggio di bilancio. Sono bastati 
i due terzi del Parlamento e questo 
precedente deve metterci in guardia 
rispetto ai rischi che si possono correre 
su materie del lavoro. Il primo problema 
è come la centralità dell’impresa abbia 
permeato l’intera cultura economica, 
una cultura dai contorni ben defi niti 
che ha fi nito per assegnarle il ruolo di 
unico volano per uscire dalla crisi e che 
ha marciato, in tutta Europa, insieme a 
scelte di riduzione del sistema pubblico. 
La motivazione è stata che per reggere la 
competizione bisogna ridurre il welfare 
ed il lavoro pubblico. Con l’aggravante 
tutta italiano che imputa al ‘pubblico’ 
l’incapacità di creare produttività, di 
produrre valore aggiunto. Un sistema 
interamente pagato dalle entrate fi scali 
e che, secondo questa concezione, 
può produrre cassa se si riesce a 
ridurne l’estensione, il perimetro, nel 
convincimento che gli stessi servizi 
erogati dal pubblico possono essere 
svolti da soggetti privati.  È una cultura 
micidiale anche dal punto di vista del 
lavoro. Altro tratto riconoscibile di 
questa cultura è il relegare il sindacato 
all’aziendalismo. 

La legge 146, 
voluta da Bruno Trentin, 

va difesa perché è una buona 
legge ed ha funzionato
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Se la scelta della disintermediazione 
prevale anche oltre questi schieramenti, 
diventa maggioritaria e tende a non 
sopportare più il veto sindacale. Ci 
viene il dubbio se questa idea non 
faccia breccia anche tra la nostra 
gente. Un’idea che ha caratteristiche, 
spessore, qualità, forza che dobbiamo 
saper riconoscere e contrastare 
adeguatamente, senza nascondere 
la testa sotto la sabbia. Per questo ci 
confrontiamo con la Commissione di 
Garanzia. Lo stesso termine ‘Garanzia’ 
ci riporta al concetto di Authority, alla 
sua autonomia e laicità. Le Commissioni 
di Garanzia possono dirci quando non 
sono d’accordo e noi possiamo dire alla 
Commissione che preferiamo poterci 
confrontare con soggetti laici che hanno 
la forza dell’autonomia per essere veri 
interlocutori. 
In questo scenario penso che si sia 
utilizzata la crisi come grimaldello 
per scardinare il sistema dei diritti 
contrattuali. Sono successe molte cose 
in questi anni di crisi, in quel contesto  
europeo che si rifaceva al manifesto 

della Bce che, a sua volta, si basava 
sull’aziendalismo per liberarsi da tutti 
i vincoli previsti in un sistema del 
lavoro regolato, sia in entrata che in 
uscita. Un’operazione che, nel nostro 

Paese, ha individuato nel Jobs Act il 
suo coronamento normativo. E non c’è 
diritto di sciopero che tenga quando 
non ci sono più diritti costituzionali a 
presidiare le garanzie sul lavoro. Per 
noi è un punto politico prioritario. Lo 
sciopero di Amazon è avvenuto ad opera 
non tanto dei lavoratori somministrati 
ma di quelli assunti prima del Jobs Act. 
Se non ci fossero stati quei lavoratori 
che hanno piena titolarità nel diritto di 
tenuta del posto di lavoro, non ci sarebbe 
stato nessuno sciopero. I ragazzi che 
devono fare ogni giorno 18 km a piedi 
per consegnare dei pacchi,  sottoposti 
a stretto controllo, non avrebbero mai 
scioperato. 
La priorità è riuscire a far comprendere 
che in questo paese i diritti 
costituzionali reggono quando ci sono 
i diritti sul lavoro che sono in grado di 
rendere libero il lavoratore sul luogo di 
lavoro. La crisi iniziata nel 2008, con 
la violenza d’impatto che ha avuto, non 
l’avevamo mai vissuta prima. Una fase 
lunghissima di recessione e defl azione 
che ha scatenato, in tutta Europa, il più 
forte attacco ai diritti. 
Un attacco facilitato certamente 
dalla debolezza del sindacato, ma 
reso possibile dalla grande massa 
di lavoratori precari in tutti i paesi, 
anche nella potente Germania. Su 
questo terreno che si è arrivati fi no 
alla discussione sul diritto di sciopero, 
l’ultimo tratto per chiudere il cerchio. 
Nel nostro paese sono due, uno ante 
e uno post, i pilastri per ricostruire 
la risalita. Uno è stato l’accordo del 
1993 quando abbiamo defi nito le Rsu. 

Non c’è diritto di sciopero 
che tenga quando non ci sono 

più diritti costituzionali a 
presidiare le garanzie sul lavoro
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Un’operazione di grande intelligenza 
che si è spinta fi no alla possibilità di 
eleggere le Rappresentanze sindacali 
unitarie anche nel pubblico impiego, 
mutuando dal privato un modello che è 
stato possibile attuare anche nel settore 
pubblico. Poi l’altro grande accordo è il 

Testo Unico sulla Rappresentanza del 
gennaio 2014. Due fatti rilevantissimi, 
il primo precedente alla crisi, l’altro 
successivo. Un accordo, quello del 2014, 
molto importante che però le imprese 
non stanno rispettando circa i vincoli 
della certifi cazione. Ed è recente 
che per la prima volta Confi ndustria 
pone il tema della certifi cazione della 
sua rappresentanza. Confi ndustria 
pone per la prima volta questo tema 
perché ha capito che, se non ci diamo 
delle regole sulla rappresentanza, il 
problema non ce l’ha solo la Cgil, ma 
anche loro con il proliferare delle 
associazioni imprenditoriali che 
scatenano la competizione sui contratti 
con la conseguenza di accrescere la 
confl ittualità nelle aziende. Senza la 
rappresentanza associativa succede 
infatti che, per competere, diventa 
conveniente farsi un sindacato di 
comodo e sottoscrivere un diverso 
contratto nazionale, con la conseguenza 

Due sono i pilastri per ricostruire 
la risalita: l’accordo del 1993 
sulle Rsu e il Testo Unico sulla 

Rappresentanza del gennaio 2014

che si abbandona Confi ndustria. Siamo 
arrivati al punto che, tra l’esercizio 
del diritto di sciopero individuale 
e la sua proclamazione da parte di 
un’organizzazione sindacale, si frappone 
l’ostacolo che, senza maggioranza degli 
iscritti in quell’impresa, lo sciopero non 
si può tenere. Un’aberrazione che lede 
il diritto individuale ma anche quello 
collettivo. Mi viene in mente che a 
Danzica non sarebbe stato possibile 
ovviamente mai sconfi ggere il regime.
Lì una minoranza di non iscritti, fra i 
quali c’era anche Lech Walesa, sono 
riusciti a fare una grande operazione 
per scardinare un regime oppressivo. 
Bisogna porre grande attenzione 
quando si gira intorno al tema del diritto 
di sciopero, anche per gli insegna-
menti che ci consegna la storia che 
abbiamo alle spalle e la delicatezza che 
il tema ha in sé.
Il Testo Unico sulla rappresentanza 
ha dei ‘contenitori’ in cui può essere 
opportunamente inserito. Più che 
guardare alla gestione minuta, penso 
sia giunto il momento di considerare 
attentamente il ruolo tra le parti 
nella contrattazione come pilastro 
essenziale per un’armonizzazione 
del diritto di sciopero. Quanto più 
si agisce su questi due pilastri tanto 
meno ci sarà confl ittualità. Dobbiamo 
rendere chiaro a tutti che, per riuscire 
a battere le corporazioni dentro i luoghi 
dell’impresa, c’è dunque bisogno di una 
legge sulla rappresentanza. Se avessimo 
una legge sulla rappresentanza il tema 
della rarefazione sarebbe facilmente 
risolvibile. Oggi si può anche fi ssare 
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un preavviso di quindici o venti 
giorni, ma, in assenza di una legge che 
certifi chi la rappresentatività reale delle 
organizzazioni sindacali,  fi nisce che i 
tre scioperi al mese arriveranno lo stesso 
dalle corporazioni perché si mettono 
d’accordo a rotazione. Se vi fosse una 
legge sulla rappresentanza allora si 
potrebbe decidere che la prenotazione 
di una data di sciopero non segue 
solo la semplice regola cronologica. 
Il diritto sarebbe legato anche ad una 
rappresentanza pubblica perché la 
rappresentanza deve diventare in questo 
paese un fatto pubblico e codifi cato. 
Mi chiedo perché si vuole modifi care 
il diritto di sciopero e non si decide di 
varare la legge sulla rappresentanza. Io 
avrei capito di più una politica che mette 
in competizione le due cose, presenta 
in Parlamento il diritto di sciopero e la 
legge sulla rappresentanza. E mi spingo 
fi no al punto di dire che, siccome sul 
Testo Unico in azienda c’è il vincolo 
delle Rsu, lo scambio è legge sulla 
rappresentanza e ruolo in azienda alle 
Rsu. Questa sarebbe una sfi da anche 
per noi. Non lo fanno forse per l’assenza 
della cultura di darsi regole sindacali 
in rapporto al Paese ed in rapporto 
all’impresa. Nel Testo Unico si è fatta 
un’operazione di vincolo del rispetto 
degli accordi, ma siamo anche riusciti 
a fare in modo che non sia l’impresa a 
scegliere il sindacato con cui trattare, 
andando incontro agli accordi separati, 
perché lì c’è il referendum. Non ci sono 
stati accordi separati nei contratti che 
abbiamo fatto nella lunga fase di crisi 
perché c’era la possibilità a livello 

nazionale di fare lo sciopero. In questi 
casi non c’è imprenditore che rischia il 
mancato accordo con un’organizzazione 
che ha la maggioranza. Siccome c’è il 
diritto di una singola organizzazione di 
indire il referendum qualora qualcuna 
di esse non è d’accordo su un contratto, 
ciò facilita la ricerca dell’unità e ha 
infatti portato alla stipula di tutti i 
contratti unitari. Lì il referendum c’è. Il 
referendum sul diritto di sciopero, pur 
trattandosi sempre di referendum, pone 
problemi del tutto diversi. Un conto 
è il referendum sul contratto, perché 
voglio o non voglio il contratto e ho 
diritto a questa verifi ca perché se la 
maggioranza dei lavoratori si esprime 
a favore il contratto vado a fi rmarlo 
anch’io e quindi mi rimetto ad una 
regola di democrazia. Ma non si può 

dire la stessa cosa per il referendum 
sul diritto di sciopero. Nel Trasporto 
Pubblico Locale se si inserisce il 
vincolo del referendum si scardina il 
diritto individuale del soggetto e, se si va 
al referendum nel Tpl, siccome ci sono 
1800 imprese, prima di poter dichiarare 
sciopero ed andare a prendere il 50% 
+ 1 dei voti, servono sei mesi. L’Italia 
non è la Germania che ha 200 imprese 
ed i lavoratori sono dentro anche al 
comitato di sorveglianza e quindi si può 

Il ruolo tra le parti nella 
contrattazione come pilastro 

essenziale per un’armonizzazione 
del diritto di sciopero
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esercitare un diritto democratico che 
dentro il Testo Unico è previsto. 
Per queste ragioni diciamo sì alla 
regolamentazione del referendum 
come previsto nel Testo Unico. Ma 
se il referendum viene inserito a 
regolamentare il diritto di sciopero è 
evidente che diventa un impedimento 
reale all’esercizio di questo diritto. 
L’impostazione restrittiva non viene 
sostenuta solo dai parlamentari 
Pietro Ichino e Maurizio Sacconi 
ma una discussione su questo tema 
nel Parlamento che potrebbe uscire 
dalle prossime elezioni metterebbe a 
serio rischio l’esercizio del diritto di 
sciopero. Va presa in considerazione 
dalla Commissione la possibilità di 
addivenire ad un Avviso Comune 
fra le parti per anticipare i tempi 
di maturazione di una legge sulla 
rappresentanza. Il nostro problema è 

quello che affrontiamo tutti i giorni 
sui luoghi di lavoro. Agli imprenditori 
noi diciamo che non abbiamo problemi 
a misurare la nostra rappresentanza, 
a dire ai nostri delegati quanto siamo 
realmente rappresentativi. Ma non è 
accettabile che l’imprenditore scelga 
a suo piacimento il delegato ed il 
sindacato che più gli aggrada. E non è 
accettabile che l’impresa, a differenza 

Un conto è il referendum 
sul contratto, un’altra cosa 

è il referendum 
sul diritto di sciopero

del sindacato, non abbia vincoli di 
rappresentanza e non abbia vincoli 
sulle regole sul diritto di sciopero. 
Questo diventa davvero un problema. 
E non per noi o per la Commissione 
di Garanzia ma è un problema per 
il Paese. Perché o ci diamo le regole 
a garanzia di tutti, o l’altra strada è 
il liberismo. Quello delineato è lo 
scenario in cui si svolge la nostra 
discussione e mettervi al centro il Testo 
Unico sulla rappresentanza vuol dire 
proporre un documento fi rmato da tutte 
le associazioni imprenditoriali escluso 
una, Confi ndustria, che invece, fi n qui, 
ha sempre respinto l’idea della legge.
Ma c’è un fatto signifi cativo che 
costituisce una sostanziale novità 
di quadro. Dall’associazione degli 
industriali è arrivato un testo che per 
la prima volta mette nero su bianco la 
disponibilità a discutere una legge sulla 
rappresentanza. Un testo che potrebbe 
facilitare in Parlamento la discussione 
di una legge sulla rappresentanza. La 
nuova valutazione di Confi ndustria può 
servire ad evitare una competizione 
sulla rappresentanza che è già dentro 
l’associazione degli industriali. 
È una novità positiva perché anche le 
associazioni datoriali devono essere forti. 
La frammentazione delle associazioni 
imprenditoriali costituisce un problema 
anche per noi. Non abbiamo bisogno di 
una Confi ndustria debole, noi vogliamo 
certamente una Cgil forte ma, al 
contempo, anche una forte associazione 
datoriale degli industriali che eviti la 
perdita di rappresentatività conseguente 
ad una fuga dei grandi gruppi industriali 
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protesi verso una frammentazione 
contrattuale che indebolisce tutti.
Le piccole imprese, la stragrande 
maggioranza della base confi ndustriale, 
tendono da qualche tempo ad uscire da 
Confi ndustria preferendo associazioni 
minori. Anche loro hanno il problema 
della tenuta della loro rappresentanza. 
Ma, sebbene questa esigenza riguardi 
tutti i soggetti in campo, non può essere 

risolta in una competizione fra sigle, non 
gioverebbe a nessuno e il tema verrebbe 
sottratto all’ambito pubblico del diritto 
generale. La legge sulla rappresentanza 
non deve essere fi nalizzata a tener 
fuori, ad esempio, i sindacati di base, 
ma a dettare le regole cui tutti devono 
attenersi. Ed a stabilire pubblicamente 
il peso della rappresentanza di ciascuno 
ed i diritti che possono essere esercitati 
in un determinato modo, in base criteri 
di oggettiva giustizia e rappresentatività.
Non deve più essere possibile che, 
se una sigla rappresenta poco più 
che i propri congiunti, possa avere lo 
stesso diritto di indire lo sciopero di 
una grande organizzazione che si è 
fatta misurare pubblicamente. Senza 
una misurazione pubblica del peso di 
ciascuno, si rimane soggetti privati, 

ciascuno contro l’altro. Il Paese è in 
grado di comprendere la differenza e 
di capire la valenza di uno sciopero, se 
fatto da soggetto rappresentativo o da 
corporazione. Si può fi ssare qualunque 
intervallo, quindici, venti giorni, fra uno 
sciopero e l’altro ma ciò non potrà mai 
bastare ad evitare la proliferazione delle 
corporazioni. Con la conseguenza che 
nell’ambito del diritto privato trova linfa 
il sindacato di comodo e l’associazione 
di comodo che si potrà sottrarre anche 
ai vincoli contrattuali. 
Questa è perciò il perimetro della 
nostra discussione. Il Testo Unico ha 
sancito anche come si gestiscono i 
contratti collettivi nazionali. Riconosco 
il problema di particolari città dove è 
più diffi cile riuscire a prevedere una 
soluzione.
A Roma e Napoli si potrebbe dire che 
nelle rispettive aziende di Tpl, prima 
ancora del problema del personale, 
è successo di tutto. Sono state 
saccheggiate dal punto di vista politico 
e della gestione. Ma è anche vero che 
in queste due grandi aziende abbiamo 
un problema reale di funzionamento 
del servizio. Sono aziende che, in 
una situazione di normale controllo 
societario, avrebbero già dovuto portare 
i libri contabili in tribunale. In Atac 
dobbiamo essere in grado di recuperare 
un rapporto fi duciario con i lavoratori e 
con l’utenza e rendere visibile alla gente 
di Roma cosa stiamo facendo adesso per 
tenere in piedi quelle imprese. L’accordo 
sindacale che prevede il passaggio a 39 
ore lo abbiamo fi rmato noi confederali, 
non le altre organizzazioni. 

La Commissione consideri 
la possibilità di addivenire 

ad un Avviso Comune 
fra le parti per anticipare

 i tempi di maturazione di una 
legge sulla Rappresentanza



34    IL LAVORO NEI TRASPORTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

C’è un grado di responsabilità che 
le organizzazioni confederali stanno 
dimostrando. Non deve essere possibile 
che pesa di più chi non fi rma mai 
accordi e che improvvisamente tutti 
diventano sindacati quando si proclama 
lo sciopero. Sono d’accordo perché si 
renda visibile pubblicamente chi ha 
proclamato lo sciopero in ragione di chi 
rappresenta. 
Ci sono sigle come la nostra che fa 
accordi con responsabilità per far 

reggere l’impresa e per questo non 
possiamo essere percepiti alla stregua di 
chi non si assume mai le responsabilità. 
Sigle che prendono decisioni non in 
ragione degli interessi dei lavoratori ma 
per mera competizione sindacale, per 
esistere. 
Sono le stesse che poi fanno gli scioperi 
a rotazione. Serve una Commissione 
che difenda le parti più responsabili, 
dando anch’essa la giusta visibilità 
e riconoscimento al peso della loro 
rappresentanza ed agli importanti 
accordi confederali per salvare le 
aziende in pericolo. Non tutte le sigle 
sono Sindacato. Noi siamo la Cgil, poi 
c’è la Cisl e c’è la Uil.
La legge 146, tra l’altro voluta da Bruno 
Trentin, la dobbiamo difendere perché 
è una buona legge ed ha funzionato. 

Non è accettabile che l’impresa, 
a differenza del sindacato, 

non abbia vincoli di 
rappresentanza e sulle regole 

sul diritto di sciopero

La 146 ha registrato solo 23 valutazioni 
negative e 840 ore di sciopero. E questo 
è avvenuto sul totale dei soggetti di 
tutti i settori che sono migliaia. Delle 
mobilitazioni di quelle 840 ore, su 300, 
103 sono in Campania, 85 in Sicilia e 85 
nel Lazio. La stragrande maggioranza 
sul Tpl. C’è un problema da risolvere 
ma non è la 146. 
Quale idea di tenuta c’è, in queste 
regioni, del sistema del Tpl che risponde 
anch’esso al diritto costituzionale alla 
mobilità. Ed oggi il Tpl va a costituire 
anche un segmento del welfare perché 
sui pullman, sui treni viaggiano 
prevalentemente le persone più deboli, 
più povere, gli studenti, gli anziani. 
Non si può pensare di modifi care il 
diritto di sciopero per tutta Italia. 
Ma non può certo mancare da parte 
nostra la disponibilità ad accordarci 
con le autorità su misure straordinarie 
a difesa di quelle aziende non gestite 
correttamente. Gli accordi necessari 
li facciamo senza problemi ma 
interveniamo lì a Roma e Napoli, dove 
c’è una situazione d’emergenza.
Inoltre se c’è un sindacato che non 
ha nemmeno la bacheca ma che può 
proclamare uno sciopero generale, 
dobbiamo intervenire decidendo quali 
devono essere le regole di applicazione 
di un diritto che è di tutti e deve 
rimanere universale. 
Noi come sindacato confederale se 
decidiamo uno sciopero ci prendiamo 
la responsabilità di rispettare la 146. 
Ma se viene proclamato uno sciopero 
a cui aderiscono solo in pochi, poco 
più degli stretti parenti di chi lo indice, 
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allora diventa indispensabile stabilire 
qual è la regola da rispettare e dunque 
procediamo da subito a Roma e Napoli.
Siamo pronti a sederci con la 
Commissione e non capiamo perché 
si fanno le delibere senza convocare le 
organizzazioni sindacali. 
Non abbiamo dubbi che è necessario 
modifi care quella delibera di 
orientamento sulle aggressioni ai 
controllori avendo sentito tutte le parti. 
La Commissione può regolare quanto 
vuole, ma se si pensa di regolare nel 
modo utilizzato fi n qui, il sindacato 
confederale viene scavalcato. 
La corporazione ci scavalca sulla 
rappresentanza perché importa loro 
il funzionamento del servizio e 

l’interesse del lavoratore ma soltanto 
la competizione fra sigle sindacali. 
Serve invece una linea che individui un 
disegno civico, dentro una discussione 
che contenga tutti e che regga per 
l’impresa, per la politica e sul piano 
della responsabilità. Tre grandi soggetti 
di logistica, Sda, Gls e Tnt, dichiarano 
di volere la 146 perché il trasporto 
di pacchi sanitari è da considerare 
servizio di pubblica utilità. Nel settore 
della logistica i sindacati autonomi 

hanno fatto un mese di blocco degli 
stabilimenti. Per far torto a noi e 
spingerci fuori dalle aziende hanno 
favorito il crearsi di cooperative. Hanno 
però fatto male i conti perché ora sono 
entrati in competizione fra loro sul 
costo del lavoro. 
Un panorama di desolazione dove 
quelli, che hanno anche le cooperative, 
piazzano i lavoratori con le tende 
davanti ai magazzini. Si tratta di lavoro 
povero e di povera gente che trova nelle 
cooperative qualcosa per sopravvivere 
ed allora arrivano da tutta Italia e si 
mettono per un mese davanti ai cancelli. 
Anche nella logistica c’è un ruolo per 
la Commissione di Garanzia sul diritto 
di sciopero. Stabilire ad esempio che 
i soggetti devono essere certifi cati per 
poter agire nel sistema della logistica 
può diventare un compito della 
Commissione. 
In questo Paese ci dobbiamo dare 
altre regole e di scioperi se ne faranno 
molti meno. Non si tratta di una nostra 
predisposizione a fare o no lo sciopero, 
ma della garanzia di poter esercitare 
questo diritto sindacale nel rispetto 
della legge e delle regole che devono 
valere per tutti. 
Questi punti stanno anche nella 
discussione generale che stiamo 
abbozzando e, se ci si spingerà ad 
intervenire in maniera restrittiva anche 
sul diritto di sciopero, rischiamo di non 
poter più risalire la china sul diritto 
del lavoro. Il rispetto che portiamo alla 
Commissione ci fa preferire la strada di 
un confronto aperto e trasparente che 
siamo da subito disponibili a fare. ❏

Anche nella logistica 
c’è un ruolo per 

la Commissione di Garanzia 
sul diritto di sciopero
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Era l’8 giugno del 1959 quando scattava, un 
porto dopo l’altro, una nave dopo l’altra, il primo 

e più grande sciopero mondiale dei marittimi italiani. 
Ricordiamo questo evento con alcuni brani dalla 
presentazione di Iginio Ariemma al libro “Panatica e 
libertà: fermi al primo approdo” pubblicato nel 2009, 
in occasione del cinquantennale da Ediesse.
“Lo sciopero dei marittimi di cinquant’anni fa è 
ignorato. Anche dagli storici. Eppure è stato un grande 
sciopero mondiale. L’unico che, partito dall’Italia, ha 
avuto come palcoscenico l’intero pianeta, i porti dei 
cinque continenti e tutti i grandi mari, e che ha visto 
la partecipazione di 118 navi di cui più della metà 
in porti stranieri, dove quasi ovunque ha incontrato 
la solidarietà non soltanto delle marinerie locali, ma 
anche della popolazione. Le navi si fermarono al 
primo approdo - questa la parola d’ordine - oltre che 
in tutti i porti italiani, nelle Americhe, in Africa, in 
Asia e in Oceania. In Europa lo sciopero avvenne 
nei porti di Las Palmas e Barcellona, Marsiglia e 
Nizza, Anversa e Atene”. “I marittimi non potevano 
scioperare in mare aperto, in quanto, per il codice di 
navigazione di allora, sarebbe stato un reato grave di 
ammutinamento. Di qui il «fermi al primo approdo». 
“Tutte le disposizioni passavano attraverso il telegrafo 

e quindi prima di ogni altro venivano lette dal comando 
della nave. Ma la creatività, specialmente se sorretta 
dalla volontà politica, non ha limiti: «Giovanni ha 
vinto il concorso», «Piero è stato promosso» e così 
via diventavano i messaggi in codice per dare il via 
allo sciopero”. “È stato uno sciopero ad oltranza che è 
durato oltre 40 giorni e ha richiesto un grande spirito 
di sacrifi cio e di solidarietà da parte dei lavoratori”.
“Tutti i giornali ne parlarono diffusamente, 
cogliendone la portata e la novità. Ovviamente la 
stampa fi logovernativa, in maggioranza, condannò lo 
sciopero e le rivendicazioni dei marittimi, considerate 
assurde e spropositate, benché il contratto precedente 
risalisse al 1931”.
“Il lungo sciopero si concluse con un accordo non 
esaltante sul piano monetario, cioè della panatica, 
l’appannaggio giornaliero che veniva dato ai marinai, 
ma certamente molto importante sul piano della 
libertà e dei diritti, perché i marittimi conquistarono 
il diritto di sciopero, il diritto di contrattazione e il 
riconoscimento del sindacato sulle navi. Tutti diritti 
che portarono in seguito ad avere sicurezza di lavoro 
e di reddito tra un viaggio e l’altro, e nel 1969-70 a 
conquistare il diritto all’assemblea sulle navi e i 
delegati di bordo”.                                               (G.B.)

Il più grande sciopero mondiale dei marittimi italiani è partito dall’Italia oltre cinquant’anni fa. Ha visto la 
partecipazione di 118 navi di cui più della metà in porti stranieri e ad oltranza è durato oltre 40 giorni. Si concluse 
ottenendo nel nuovo contratto il diritto di sciopero, di contrattazione ed il riconoscimento del sindacato sulle navi
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