SCIOPERO: DIRITTO O DELITTO?
Appello
per la difesa del diritto costituzionale allo sciopero
Negli ultimi tempi si sono fatti sempre più intensi gli attacchi al libero esercizio del diritto di sciopero
come garantito dall'articolo 40 della nostra Costituzione.
Prendendo le mosse dai riuscitissimi scioperi nei trasporti promossi ed effettuati dalle organizzazioni
sindacali di base ed autonome, illustri direttori di giornali e giornalisti, ministri e persino l’ex Presidente
del Consiglio disarcionato dal referendum Costituzionale del 4 dicembre, si sono lanciati in una crociata
per l’ulteriore riduzione del diritto allo sciopero, nonostante la legge italiana 146/90 sia tra le più
restrittive in Europa.
E così l'Italia fa la prima della classe in una Unione Europea dove, in un clima di austerità e
criminalizzazione del conflitto sociale che ha prodotto tra l'altro la legge Cameron, quella spagnola e la
nuova loi travail francese, si indica chiaramente la necessità di colpire il diritto di sciopero e di
manifestazione.
La litania è sempre la stessa. Non può essere consentito ad organizzazioni sindacali che non siano
maggioritarie, di bloccare il Paese; in nessuno degli autorevoli scritti di questi giorni però ci si pone il
problema del perché la rappresentatività reale dei bisogni dei lavoratori sia sempre più in capo al
sindacalismo conflittuale.
Ma il nodo della questione è certamente un altro. Chi oggi chiede con forza un inasprimento della
normativa sullo sciopero ha in mente di sottrarre il diritto allo sciopero ai singoli lavoratori per attribuirlo
alle organizzazioni sindacali, negando così il principio secondo cui lo sciopero è un diritto soggettivo che
si esercita collettivamente.
Questo dicono esplicitamente i Disegni di Legge giacenti da tempo al Senato e che sono stati
recentemente riesumati. Non solo quindi si vuole procedere ad un vero e proprio stravolgimento del
senso attribuito dalla Costituzione al diritto soggettivo allo sciopero, ma si propongono per legge ai fini
della proclamazione dello sciopero, parametri irraggiungibili per qualsiasi organizzazione sindacale in
assenza di una legge democratica sulla rappresentanza capace di verificare, non per autocertificazione,
la reale rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
L’attacco al diritto di sciopero si configura come un ben più ampio attacco al lavoro, ben sapendo che la
crisi economica, l’aggressività del padronato, l’enorme tasso di disoccupazione e precarietà non potranno
essere ancora per molto tempo governati con i bei discorsi e in pressoché totale assenza di forti
investimenti economici e sociali per riequilibrare una situazione che sta divenendo ogni giorno più
esplosiva. Stringere le maglie dell’esercizio democratico e cosciente dello sciopero significa ridurre la
possibilità che attraverso il conflitto la parte debole della società possa modificare in meglio la propria
condizione lavorativa ed economica; non era questo l’intento dei Costituenti che invece attribuivano
proprio al libero esercizio del diritto di sciopero questa valenza.
E per questo lanciamo un "appello", una "chiamata nominale" a prendere la parola collettivamente per
dire che tutte le lotte per un lavoro sicuro e dignitoso, per la difesa della Costituzione sono e saranno
lotte per il diritto di sciopero e di conflitto, e viceversa.
Per dire che la “modernità” dei governi di questi anni ci ha riportato indietro di settant'anni anni alla
famosa domanda dei giuristi prima della Costituzione: "sciopero: diritto o delitto?".
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