Nuove
e rego
ole perr gli sc
cioperii: fuorii gioco
o i sind
dacati
di bas
se
Reginaldo Palermo Giovedì, 13 Luglioo 2017
Il Senato cii riprova e fo
orse questa potrebbe esssere la volta buona: i te
empi potrebbbe essere maturi
m
per
l'approvazio
one di una le
egge di mod
difica delle rregole sugli scioperi.
s
Le Commisssioni congiu
unte Lavoro e Affari Cosstituzionali si
s riuniranno infatti il proossimo 19 luglio per un
esame congiunto delle
e proposte dii legge già p
presentate da
d tempo.
Le due prop
poste più im
mportanti son
no la n. 1286
6 a firma del senatore Maurizio
M
Saccconi (AP-NCD) e la n.
2006 a firm
ma di Pietro Ichino
I
(PD) che però do
ovrebbero es
ssere unifica
ate in un tessto base com
mune
La novità p
principale riguarda la pro
oclamazione
e degli sciop
peri che sarà
à riservata aalle sigle sind
dacali con
almeno il 50% di rapprresentatività. In pratica a
ai sindacati di
d base sarà
à di fatto imppedito di pro
oclamare
scioperi.
Per la verità
à entrambi i disegni di le
egge riguard
dano solo il settore dei trasporti
t
e nnon tutti i serrvizi
pubblici esssenziali; in altre
a
parole nella
n
scuola
a dovrebbero
o continuare a valere le regole attua
almente in
vigore.
Ma nelle ultime settima
anane il senatore Ichino
o è intervenu
uto per precisare la propposta e non è da
escludere cche alcune "misure"
"
pos
ssano riguarrdare anche altri servizi pubblici. In paritcolare potrebbe
esserci una
a "stretta" su
ulle assembllee sindacalli che non dovranno
d
più
ù incidere suulla regolarittà del
servizio sco
olastico; inoltre chi vorrà
à aderire allo
o sciopero dovrà
d
comun
nicarlo almeeno 5 giorni prima.
p
Sul disegno
o di legge pe
esa però la situazione p
politica comp
plessiva perchè si trattaa di capire se
e la
maggioranzza di Govern
no riuscirà ad
a avere i nu
umeri per far approvare la propostaa.
Passato lo scoglio del Senato, il pe
ercorso del d
disegno di le
egge potreb
bbe essere m
meno complicato,
perchè alla
a Camera i numeri
n
sono diversi.
Delicata ap
ppare anche
e la posizione
e dei sindaccati rapprese
entativi che potrebbero eessere disponibili a
sostenere la proposta di
d legge in quanto
q
vedre
ebbero diminuire di molto la "concoorrenza" dei sindacati di
base.

