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Tra le "riformulazioni" normative e/o le novità che il Governo ha in programma in materia di lavoro,
questa Organizzazione, sulla base delle proprie esperienze maturate in oltre 20 anni di attività,
propone di trovare spazio in qualche elaborando documento legislativo per una "aggiunta" ali' ari 7
della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed una all'art, 2 della legge 146/90 - 83/2000
(regolamentazione dei diritto di sciopero nei Servizi Pubblici), più o meno così formulate:

"Art. 7 bis della Legge 300/1970.
Qualora il datore di lavoro non accoglie l'invito alla costituzione del Collegio Arbitrale e procede in via
giudiziaria per la verifica della legittimità del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del
dipendente, tutte le spese del processo, partecìpative, fiscali e giudiziarie, restano a carico del
ricorrente, senza onere alcuno per il lavoratore resistente."

La ratio di questa proposta sta nella diversa condizione e capacità patrimoniale tra le parti in causa e
quindi nell'esigenza che i! lavoratore non subisca comunque un aggravio della stessa sanzione in
conseguenza della scelta aziendale, garantendosi in questo modo il reale diritto alla difesa.

"Art. 2 ter della Legge 146/90-83/2000 (sul diritto di sciopero).
Alle OO.SS. che indicono sciopero nel rispetto delle norme che ne regolano l'esercizio, a carattere
generale o di categoria deve essere concesso uno spazio adeguato nelle trasmissioni televisive, di
Stato e private, nell'arco di tempo tra la proclamazione e l'attuazione, all'interno dei rispettivi
telegiornali serali, ove sarà cura delle OO.SS. intervenire con propri rappresentanti.
La durata del messaggio non può superare due minuti, per informare il pubblico sulle ragioni e sulle
modalità dello sciopero."

A noi sembra necessario e quindi deve essere legalmente garantito che il rapporto con i cittadini da
parte di ogni Organizzazione sindacale, che trae il proprio fondamento dalla Costituzione, meriti una
responsabile rappresentazione delie iniziative di lotta nei servizi pubblici.
Così si rispettano sia i legittimi interessi degli addetti operatorio del settore che l'esigenza di
tempestiva e motivata informazione degli utenti.

Rimettiamo !e proposte alla cortese attenzione di quanti possono darvi una agibilità istituzionale per i!
percorso previsto dai regolamenti in materia.
Ovviamente rimaniamo a disposizione per eventuali arricchimenti di merito, ma contiamo comunque
su una reazione positiva anche sul piano dialettico.
Cordialità

II Responsabile Legale Nazionale
dr. Galdo Enso-
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