
 

 

 

SCIOPERO GENERALE, FISI RICORRE. 

Gravissima decisione della Commissione di Garanzia sullo sciopero che , operando oltre i limiti di 

legge, vuole impedire alla FISI di effettuare lo sciopero generale così come proclamato ai sensi 

dell'art. 2 , comma 7 della legge 146/90, per come modificata dalla 83/00. Infatti , tra i compiti 

della Commissione di che trattasi (art 13 , legge 146/90) , non è previsto che possa dare 

indicazione sugli scioperi di cui all'art. 2 , comma 7 della legge prima citata (cosiddetti "scioperi 

politici")  potendo la medesima Commissione operare solo sugli scioperi per rivendicazioni 

salariali , contrattuali , ecc. Le motivazioni che hanno indotto la FISI a scioperare , infatti, risiedono 

nelle violazioni degli art. 1 , 36, 21 della Costituzione del regolamento U.E. 953/201 

(discriminazione tra vaccinati e non vaccinati) e del testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81) per ciò 

che attiene agli oneri sulla sicurezza e la mancanza di tracciamento tra il personale vaccinato che 

inciderebbe sulla sicurezza dei vaccinati e non vaccinati. E' pertanto uno sciopero "politico" e non 

contrattuale come precisato dalla legge. Ma perchè la Commissione di Garanzia si è opposta? 

Semplice , la FISI ha contestato alla stessa - per gli scioperi precedentemente effettuati in data  30 

giugno e 30 luglio - che le aziende di mezza Italia fatte oggetto degli  scioperi prima citati, non 

avevano previsto i contingenti minimi ed aveva chiesto la apertura  delle procedure di infrazione 

per le sanzioni previste dalla legge: sarebbe inutile dire , ma va detto, che nessuna procedura è 

stata aperta dalla Commissione a dimostrazione che non vi è stata alcuna terzietà della stessa sulla 

questione. Non possiamo far passare questa decisione della Commissione di garanzia che è 

gravissima e mette in discussione tutto l'impianto che regola la legge sullo sciopero e che prevede 

ambiti precisi e ben dettagliati su cui può operare detta Commissione ed esclude ogni competenza 

sugli scioperi cosiddetti "politici" quali quelli come indetti dalla FISI. Questa è solo ed 

esclusivamente ..........paura, poichè già si paventava una massiccia adesione. "Ricorreremo in 

sede giudiziaria, chiedendo la sospensiva. Non ci fermeremo, ancora una volta dovremo 

difendere la libertà: libertà al lavoro, alla libera scelta, alla libera espressione, alla libera 

circolazione e - da oggi - a scioperare. La politica e gli altri sindacati dovrebbero porsi delle 

domande..." dichiara laconicamente il segretario generale della FISI , Rolando Scotillo. Per il 

momento la FISI consiglia a tutti di attendere l'esito delle vertenza giudiziaria che già da domani 

sarà innestata , abbiamo 9 giorni e tutto può cambiare... Sotto vengono riportate le comunicazioni 

tra le parti. Tra le contestazioni che vengono mosse , la mancanza di motivazioni di cui all'art 2 , 



comma 7 ( su cui non possono intervenire) e la mancata comunicazione a tutti i datori di lavoro ( la 

comunicazione è stata effettuata alla quasi totalità dei datori di lavoro). 

 

 

 

 


