
Sono solidale con chi fa lo SCIOPERO DELLA FAME
Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre sono entrato in Consiglio con una scritta appuntata sul 

petto: “Sono solidale con chi fa lo SCIOPERO DELLA FAME per ottenere democrazia 
sindacale”. Non è esattamente materia di Consiglio Comunale, ma mi è sembrato doveroso 
esprimere così la mia solidarietà a tre colleghi insegnanti che, ormai dal 2 ottobre, stanno 
attuando a Roma questa forma estrema, ancorché civile, di protesta per ottenere qualcosa 
che dovrebbe essere scontata: la libertà, per un sindacato, di organizzare delle assemblee per 
i lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Questo  diritto  (che  forse,  oggi,  sarebbe  meglio  chiamare  “privilegio”)  viene  oggi 
garantito  ai  sindacati  cosiddetti  “maggiormente rappresentativi”,  che  hanno strutture,  un 
gran numero di distaccati, una loro burocrazia interna. Ma non viene garantito ai sindacati 
“di base”, quelli più vicini ai lavoratori, senza distaccati e senza privilegi. Qualcuno sostiene 
che bisogna raggiungere il 5% della rappresentatività in campo nazionale, per poter essere 
considerati  “rappresentativi”.  Si  potrebbe  anche  essere  d’accordo.  Ma  come  fa  una 
organizzazione a raggiungere questi consensi, se non ha la possibilità di fare assemblee, e 
quindi di dialogare con i lavoratori? Faccio un esempio. Sappiamo che i lavoratori hanno 
diritto a dieci ore all'anno di assemblee sindacali. Benissimo. Se in una scuola con cento 
dipendenti tra docenti e ATA, tutti e cento chiedono di poter fare una assemblea con un 
rappresentante COBAS, questo non è possibile. Mentre invece questo è possibile per tutti 
gli altri sindacati, che possono indire una assemblea anche se non c'è un solo lavoratore che 
lo abbia richiesto!!! 

Questa è, naturalmente, una grave ingiustizia, ma lo è tanto più se si pensa che questa 
discriminazione permane  in  occasione  della  "campagna elettorale"  per  la  elezione  delle 
RSU. In parole povere, un candidato COBAS (o di altra organizzazione di base) non può 
"farsi pubblicità" per mezzo delle assemblee, cosa che invece possono fare tutti gli altri 
candidati. Sarebbe un pò come se, in occasione di elezioni politiche o amministrative, ad 
una lista venisse tolto il  diritto di appendere i  manifesti  elettorali,  distribuire "santini" e 
 partecipare ai dibattiti in TV. Esagerazioni? No, purtroppo è la verità pura e semplice. 

E'  da  anni  che  combattiamo  contro  questa  mostruosità  giuridica,  purtroppo  senza 
risultati.  Tutto  ciò  ha  spinto  tre  colleghi  (Nicola  Giua,  Ferdinando  Alliata  e  Antimo 
Santoro), ad attuare una forma di protesta come lo sciopero della fame. Visto che in palio c'è 
qualcosa di molto importante, cioè la DEMOCRAZIA, vi chiedo di aderire simbolicamente 
a questa protesta, divulgando il più possibile questa notizia, ancora poco pubblicizzata da 
giornali e TV. 

Se ognuno di noi farà un piccolo sforzo, nelle proprie possibilità, per divulgare questa 
notizia,   il loro sacrificio non sarà stato inutile. Vi ringrazio per quello che potrete fare.
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