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  Rivoluzione Differita 

 

Oggi è una data particolare, e sebbene le analogie con una certa situazione passata, siano davvero 

sorprendenti, vogliamo ragionare insieme, sull’opportunità e l’efficacia di uno strumento di “lotta”, lo 

sciopero, che mostra oggi, sempre di più dei limiti, seppur calati dall’alto. 

Era stata fatta richiesta di desistere dalle azioni proclamate, adducendo motivazioni legate “ai 

considerevoli disagi che potrebbero derivarne per la collettività, in considerazione dell’eccessivo 

addensamento degli stessi in un periodo caratterizzato da un intenso flusso di traffico turistico”. 

L’invito non è stato accolto e lo sciopero quindi confermato. 

L’epilogo con il differimento ad altra data, considerando tra le altre cose “che le agitazioni sindacali 

coincidono con un momento di grave crisi economica e occupazionale nel comparto del trasporto 

aereo nazionale”, e ritenendo “necessario garantire l’equo contemperamento tra l’esercizio del 

diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libera circolazione, entrambi costituzionalmente 

garantiti”, ci consente di riflettere su quanto sia difficile creare consensi, sia interni sia esterni, 

continuando con azioni che vengono poi puntualmente depotenziate. 

Un consenso e una coesione che poi storicamente sono sempre stati difficili da trovare, forse solo il 

calcio (quando gioca la nazionale) sembra riuscire a tenere unito un popolo che raramente trova una 

sua identità e, il riferimento (fatto all’inizio) a una certa situazione passata era chiaramente (vista la 

data del 14 Luglio) alla Rivoluzione Francese, dalla quale noi italiani siamo per ovvie ragioni 

opportunistiche, lontani anni luce. 

E in tutto questo, un Terzo Stato (era uno dei ceti in cui era divisa la società francese prima della 

Rivoluzione, chiamato così perché in ordine d’importanza veniva dopo i primi due, la Nobiltà e il 

Clero), che è impegnativo rappresentare, tanto più considerando i tempi incerti nei quali viviamo e il 

confronto con un Ancien Régime, del tutto attuale e in buona salute. 

Per il momento, e per quei fortunati che oggi potranno farlo, ci si dovrà accontentare di celebrare in 

modo tutto “italico” un ben più prosaico risultato, in una data simbolica e carica di significato per 

altri, c’è chi invece potrà festeggiare, al massimo “La Presa della Battigia”, un posto al sole (ne sono 

rimasti pochi) o sotto l’ombrellone a discorrere di cose inutili, mentre il mondo sta ancora 

cambiando. 
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