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Lo sciopero nero 
 
Polemiche dopo il disastro sfiorato sulla linea Milano Roma. Esposto 
denuncia del comitato consumatori 
 
 
Quella di "uomini radar" è una denominazione suggestiva. Ricorda i 
fumetti e ha qualcosa di misterioso e di irreale, come tutto ciò che 
esprime l’onnipotenza fittizia dei personaggi di carta. Invece sono 
uomini in carne e ossa, tutt' altro che onnipotenti e soggetti, come 
noi, alle leggi fisiche, economiche e morali che dovrebbero governare 
una società. Senonché il loro lavoro li colloca in un punto delicato 
della catena professionale e dunque degli scambi tra i diversi gruppi 
umani che garantiscono la continuità della nostra esistenza. I 
"controllori di volo" (questa è la denominazione corretta) devono 
sorvegliare le strade del cielo e, come i vigili urbani, regolare il 
traffico per impedire incidenti. Se smettono di lavorare o se (come 
succede in questi giorni) si attengono cavillosamente alle norme 
scritte, espongono la società a un dilemma intollerabile: mettere in 
volo gli aerei con il pericolo di farli cadere a terra (l’altroieri ad 
esempio si è sfiorato un disastro a Milano); oppure interrompere il 
traffico, ridurlo al minimo, facendo cadere a terra l’intero sistema 
dei trasporti aerei e dunque l’economia e la vita civile del Paese. 
Come gli addetti agli impianti idrici o elettrici di una città o di 
una regione, gli "uomini radar", pur non essendo di carta come gli 
"uomini ragno", dispongono di un potere particolare che sfiora 
l’onnipotenza contrattuale solo se raggiunge il ricatto. Fino a qualche 
tempo fa i "controllori di volo" erano soggetti alla legge militare, 
come tutti coloro che svolgono un lavoro che non può essere interrotto 
ad arbitrio. 
Quando sono stati smilitarizzati, era implicito che avrebbero 
continuato a obbedire almeno a una rigorosa legge morale. E invece, 
per colpa loro, dei governi, dei partiti, dei sindacati e del costume 
di questo Paese; insomma per colpa di quella contagiosa follia che 
serpeggia nelle nostre vene e che rischia di annientare i progressi di 
interi decenni, i "controllori di volo" sono caduti sotto il dominio 
di una sfrenata legge corporativa. Adesso, per esempio, si sono 
inventati lo sciopero bianco: come i bidelli quando decidono di non 
pulire i vetri delle scuole oltre l’altezza delle loro braccia, in 
ottemperanza al contratto che li vincola a obblighi esclusivamente 
piani (si chiamano infatti "operatori scolastici orizzontali"). Gli 
"uomini radar" non si accollano neppure tutti i rischi degli scioperi 
veri (ai quali non rinunciano, usandoli però con parsimonia perché 
costano), ma si attengono alla lettera dei regolamenti, rallentando 
tutte le operazioni. Pretendono così che l’Alitalia riduca in 
proporzione il traffico aereo, mettendo in ginocchio il Paese, oppure 
che si assuma la responsabilità di catastrofi, mettendo in ginocchio 
i viaggiatori. Sono soluzioni equivalenti, appese a un capestro 
argomentativo. Infatti nessuna regola può essere presa alla lettera se 
si intende rispettarne lo spirito. Neppure la grammatica può essere 



presa alla lettera, se non si vuol ridurre la comunicazione a un rumore 
di ferraglie, precipitandola nel ridicolo. Figuriamoci gli ordinamenti 
aerei. Senza l’intelligenza di chi deve interpretare le regole cade a 
terra ben altro che la parola. E invece gli "uomini radar" pretendono 
di svolgere il loro lavoro e di percepire il loro stipendio al netto 
dell’impegno intellettuale in cui si riassume l’essenza della loro 
funzione. Inutile chiedersi perché. Vogliono ovviamente più soldi, più 
benefici, più riposi, più diritti, più prerogative, senza pensare che 
anche le richieste legittime diventano illegittime quando sono avanzate 
sotto la minaccia di un ricatto terroristico che mette in pericolo la 
sopravvivenza dei cittadini e del Paese. Si direbbe che, rinunciando 
a usare la loro intelligenza professionale, gli "uomini radar" abbiano 
buttato nel cestino anche l’intelligenza generica ed elementare, quella 
che spinge persino i falsari a rispettare la Zecca. Infatti dimenticano 
che il ricatto sindacale prepara soltanto soluzioni autoritarie e 
inoltre non si accorgono che se anche riuscissero a vincere la loro 
battaglia con questi metodi, dopo potrebbero controllare solo il volo 
dei piccioni, perché l’Alitalia non ci sarebbe più. 

 
Saverio Vertone 

   



 
 
 


