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Deplorare non basta  

 

Sciopero piloti Alitalia  

 

Sedizione" ha titolato ieri "La Repubblica" a proposito dei piloti 

Alitalia che "In violazione di precise norme di legge... hanno tenuto 

per ore in balià della loro volontà migliaia di passeggeri e l’intero 

traffico aereo nazionale". L' autore del fondo è stato un sindacalista, 

e dunque non è sospettabile di furore antisindacale. Guido Bolaffi sa 

certamente che cosa significa la parola sedizione, e se la usa immagino 

che ne preveda le conseguenze naturali: misure severissime da parte di 

chi ha il dovere di tutelare l’ordine pubblico a carico di chi lo ha 

violato. Purtroppo non è sicuro che la comparsa di una parola così 

impegnativa, e in un certo senso terribile, produca gli effetti legati 

al suo significato. Non è sicuro cioè che l’Alitalia, il governo e in 

genere le autorità alle quali compete la repressione di questa rottura 

della convivenza civile ricavino dall' avvenimento e dalla sua 

designazione verbale il coraggio necessario per punire i colpevoli. 

Tenere per ore "in balia della propria volontà migliaia di cittadini" 

configura il reato di sequestro di persona, che va ad aggiungersi all' 

interruzione di pubblico servizio. Ed è inutile invocare la non 

intenzionalità del sequestro, la tutela dello Statuto dei lavoratori, 

o l’ossequio formale e irridente alle norme sanitarie che consentono 

ai piloti indisposti di rifiutarsi al servizio. L' aggiramento delle 

norme è un’aggravante che aggiunge al danno subito dai passeggeri, 

dallo Stato e dall' azienda, il sarcasmo premeditato e pusillanime 

della beffa. Viviamo purtroppo in un Paese in cui si è indebolito 

l’istinto di conservazione. Almeno quello sociale. Tanto è vero che i 

celebrati accordi che dovevano disciplinare il ricorso allo sciopero 

nei servizi pubblici prevedono bensì il rispetto di norme 

circostanziate ma non le sanzioni a carico di chi non vi si adegua. L' 

Italia è l’unico Paese europeo che ritenga di poter tenere insieme una 

società complessa rinunciando ad uno dei due termini sui quali, 

dovunque, è fondata la democrazia: persuasione e dissuasione. Anzi, in 

molti settori, da noi manca persino una persuasione convincente, al 

punto che i piloti dell’Alitalia sono autorizzati a non volare se solo 

denunciano un lieve mal di testa, senza essere tenuti a presentare un 

certificato medico. Bisognerà pur scoprire gli ideatori e i 

responsabili di questa norma che ha consentito a duecento piloti di 

farsi venire, nello stesso momento, un’emicrania collettiva e 

catastrofica. Con un semplice mal di testa poche decine di persone 

hanno potuto paralizzare il Paese. Siamo abituati da decenni a governi 

politici che contrattano i voti sommando meticolosamente i favori con 

una minuzia contabile che non trascura i decimali perché' si sa che le 

grandi somme si ottengono anche con i piccoli addendi. Ma questo è un 

governo tecnico che, accanto allo svantaggio di un preoccupante deficit 

di rappresentanza politica, ha se non altro il vantaggio di non 

dipendere dal voto di nessuno e dunque di poter trascurare la umiliante 

contabilità elettorale a favore dei conti pubblici e della efficienza 

dello Stato. Sarebbe imperdonabile se anche questo governo rinunciasse 

ad esercitare fino in fondo il suo dovere di garantire le condizioni 



elementari della convivenza civile. A che altro serve un governo 

tecnico, se non a fare le cose che i governi politici hanno dimostrato 

di non saper fare? "La Repubblica" ha usato la parola sedizione, che 

da tempo era sospesa sulla punta della nostra lingua. È stato un atto 

di coraggio, che però può tradursi in un disastro se il governo non fa 

nulla. Infatti, in mancanza di punizioni esemplari, sarà chiaro a tutti 

che questo è un Paese in cui le sedizioni si possono fare. Anche quando 

sono esplicite e conclamate. 

Saverio Vertone 

 

 

 


