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RINVIO DELLO SCIOPERO DEL 20 OTTOBRE 2016
Informiamo i lavoratori che, nella tarda serata di oggi martedì 18 ottobre, è pervenuto dalla
“Commissione Nazionale di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali” alle Segreterie Nazionali scriventi il fermo “invito” a revocare lo sciopero
proclamato per l’intera giornata del prossimo giovedì 20.
Non condividiamo nel modo più assoluto l’inclusione della riscossione fra i “servizi pubblici
essenziali”; l’attività del settore, infatti, non può essere considerata tale ai sensi dell’art. 1
della legge 146/1990 in quanto non è un servizio volto a garantire il godimento dei “diritti
della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla
libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di
comunicazione”. Riteniamo che il nostro diritto allo sciopero non intervenga affatto sul
godimento dei diritti suddetti, ma siamo costretti a prendere atto ed a revocare lo sciopero
suddetto al fine di evitare sanzioni per gli aderenti.
La suindicata legge 146/1990, che ci viene imposta, prevede una specifica disciplina che indica
una particolare, farraginosa e lunga procedura per l’indizione degli scioperi: pertanto lo
sciopero che oggi ci vediamo costretti a revocare verrà nuovamente indetto non appena
espletata la procedura stessa. Nel frattempo saranno calendarizzate assemblee in tutti i luoghi
di lavoro.
Concludiamo questa nostra nota informando che, come già indicato nel comunicato redatto
lunedì, è stato chiesto un incontro urgente con referenti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
LE SEGRETERIE NAZIONALI

Roma, 18 ottobre 2016

1

