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SCIOPERARE E’ ANCORA UN DIRITTO? 

In Italia il diritto costituzionalmente stabilito di aderire ad uno sciopero è regolato da più norme. La principale di 

esse è senza dubbio la L. 146/90, che introduce il concetto di “contemperare”, cioè bilanciare, rendendo esigibile, 

il diritto alla mobilità dei cittadini con quello di aderire ad un sciopero da parte dei lavoratori. Per questo i legislatori 

hanno creato una buona legge, che cerca di privilegiare il dialogo rispetto al conflitto, prevedendo sia per le Imprese 

che per il Sindacato vincoli, tutele e doveri, equamente suddivisi. 

Con il passare del tempo però, anche a causa della Commissione di Garanzia sullo Sciopero, che ha 

progressivamente perso il ruolo di garante di entrambe i soggetti, privilegiando la tutela delle Aziende a danno di 

Sindacato e lavoratori, si è totalmente perso l’equilibrio previsto dalla Legge. E’ ancora fresco il ricordo dello 

scempio fatto da AGS quest’estate in totale impunità. Solo dopo aver sanzionato i Sindacati per l’assemblea 

spontanea del primo agosto, la Commissione si è ricordata di aprire un procedimento contro AGS. 

In questo scenario, da una parte SEA, che condiziona la Commissione affermando che i propri dipendenti durante 

lo sciopero, anche se “comandati” devono seguire tutti i voli e non solo quelli garantiti, e dall’altra AIRPORT 

HANDLING, che prevede numeri di personale esonerato dallo sciopero eccedenti le percentuali previste e/o numeri 

minimi totalmente sproporzionati rispetto all’elenco voli garantiti di ENAC (più volte, soprattutto su Linate, a fronte 

di uno-due voli, AH ha esentato dallo sciopero quasi cento lavoratori) e/o nominativi di personale esentato dallo 

sciopero che si ripetono di astensione in astensione, mettono in atto iniziative che sviliscono il diritto di sciopero, 

impedendo di fatto ai propri dipendenti di partecipare.  

AIRPORT HANDLING si spinge addirittura oltre: a fronte della legittima presa di posizione sindacale che ha indicato 

ai soli lavoratori esentati dallo sciopero di assistere esclusivamente i voli previsti dalla lista ENAC, l’azienda del 

gruppo SEA ha in un primo momento diffidato i propri dipendenti, per poi sospenderli. 

FILT-CGIL  FIT-CISL  UIL-TRASPORTI  UGL-TA e FLAI-TS condannano il comportamento di SEA e ritengono la decisione 

assunta da AIRPORT HANDLING grave, intimidatoria e discriminatoria. Per questa ragione comunicano ai 

lavoratori colpiti da tanta arroganza la propria disponibilità ad assisterli a livello legale, oltre che sindacale. 

Sul problema del personale da esonerare dallo sciopero FILT-CGIL  FIT-CISL  UIL-TRASPORTI  UGL-TA e FLAI-TS hanno 

chiesto a più riprese un tavolo alle Aziende per trovare una mediazione, ma senza mai registrare disponibilità. 

CON QUESTO PROVVEDIMENTO SI COLPISCONO SIMBOLICAMENTE TUTTI I LAVORATORI ED E’ INDISPENSABILE CHE 

TUTTI INSIEME SI REAGISCA.  

L’8 MAGGIO E’ PREVISTO UNO SCIOPERO DI OTTO ORE CONTRO UN ALTRO ABUSO PERPETRATO DA AH E DA 

ASSOHANDLERS: IL MANCATO ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE, CHE DA DIECI MESI STA FACENDO 

PERDERE REDDITO AI LAVORATORI. 

QUEL GIORNO BISOGNERA’ DARE UN SEGNALE DI UNITA’ E COMPATTEZZA NON SOLO PER I TEMI OGGETTO DELLA 

VERTENZA, MA L’ESERCIZIO STESSO DELLO SCIOPERO 
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