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                Alternativa allo Sciopero     

 

 

E’ possibile confrontarsi su metodi alternativi di sciopero, con forme di protesta diverse da quelle tradizionali?  

 

In un periodo di crisi diffusa, vogliamo considerare di primaria importanza la tutela degli utenti dei servizi 

pubblici essenziali. 

 

In questo caso lo “Sciopero Virtuale” si presenta come una soluzione di estremo interesse, in grado di 

assicurare il più elevato livello di garanzia delle prestazioni indispensabili. 

 

In questo modo sarebbe confermata la normale attività lavorativa, mentre la retribuzione maturata durante 

l’azione di sciopero, unitamente ai profitti (o parte di essi) del datore di lavoro, è devoluta a fini di beneficenza, 

ciò costituirebbe una soluzione praticabile, per coniugare al meglio gli obiettivi degli “scioperanti”, con il 

regolare ed efficiente svolgimento dell’attività lavorativa, così l’utenza (che rappresenta la parte che più è 

colpita in queste occasioni) sarebbe salvaguardata e l’informazione (sulle motivazioni dello sciopero), che ne 

consegue, riceverebbe una giusta e meritata attenzione. 

 

Segnaliamo a tal riguardo che la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, con Delibera 13 ottobre 2014 (che tratta la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nel settore del trasporto aereo) scrive quanto segue: 

“di dover procedere, pertanto, a una parziale revisione di alcune disposizioni contenute nell'attuale 

Regolamentazione provvisoria (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001) e di doverla rendere più adeguata alle 

trasformazioni intervenute medio tempore nel settore, è opportuno apportare le seguenti modifiche: 

integrare le disposizioni in materia di «Forme alternative di azione sindacale», prevedendo disposizioni volte a 

favorire il c.d. «sciopero virtuale», quale forma di astensione dalla prestazione di lavoro alternativa a quella 

ordinaria, con evidenti benefici per l'utenza”. 

 

Valutiamo infine che gli scioperi continui potrebbero avere un effetto controproducente proprio nei confronti 

di chi li proclama, visti i ripetuti danni arrecati ai cittadini, i quali potrebbero poi non sentirsi tanto solidali con 

gli scioperanti stessi, e come già spesso è accaduto, soprattutto a seguito di determinate informazioni ricevute 

dai mass media, l’utenza potrebbe quindi essere portata a considerare tali azioni, anche in considerazione 

dell’attuale situazione socio-economica, come inopportuni capricci di una casta di privilegiati. 
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