
 
Sciopero o Non Sciopero: dilemma Amletico

A: lo sai che a fine gennaio c’è sciopero? 
B: si, ma tanto non lo faccio.
A: neppure io, figurati. Non serve più a nulla.
B: E poi fatto così, di venerdì. I soliti sindacati. 
A: Si, si, poi è fine mese e le aziende hanno scadenze. 
B: Ecco, appunto, a maggior ragione non lo faccio. Poi mi tocca recuperare. E poi, secondo te, creiamo disagio? 
A: dai disagio lo creiamo
B: macché, non se ne accorgerebbe nessuno se io e te non scioperiamo.
A: si ma se lo facciamo tutti? E se poi andiamo in piazza e ricordiamo a tutti che siamo diversi dai Banchieri ?
B: ma no, tanto non serve.
A: però mi è venuto un dubbio..dire che nessuno si accorge della differenza che noi ci siamo o no, un po’ mi spaventa .

Però… pensavo… ma supponi che tutti facciamo sciopero… tu dici che non cambia nulla, che non diamo disservizio e
che quindi è meglio venire a lavorare ?

B: si è così…  
A: ma allora hanno ragione a dirci che siamo tutti superflui e possono sostituirci con i canali evoluti.
B: stai estremizzando
A: no, dai, pensaci. Un po’ questa cosa mi spaventa. 
B: bè.. Si.. Forse hai ragione.. Effettivamente se stiamo tutti, ma dico tutti, a casa problemi glieli diamo. Considerando la

scadenza di fine mese effettivamente qualcuno si potrebbe arrabbiare. 
A: allora forse dobbiamo fare sciopero anche noi per far si che riesca e che diamo davvero disservizio. 
B: ma che scherzi?? Chi vuoi che se ne accorga se noi veniamo a lavorare??  E poi io 100€ non li butto via così.

A: Giusto!! 100€ oggi son fondamentali. Anche se però, è il concetto alla base dello sciopero. Oggi rinuncio a 100€ per
evitare di non perdere nel futuro altro salario e diritti. Forse più che 100€ persi sono un investimento.

B: Forse su questo hai ragione… 
A: allora forse dobbiamo farlo. 
B: No non lo faccio. E’ una forma di lotta desueta. Non ha più senso. Ci vogliono altre forme. Che so… lo sciopero

bianco. 
A: hai ragione, 
B: visto?? Non serve lo sciopero.
A: Però… anche lo sciopero bianco lo dobbiamo fare tutti. Siamo al punto di partenza: la partecipazione. 
B: vabbè… allora ci vuole un comunicato stampa…
A: lo hanno già  fatto i sindacati. Faranno anche una manifestazione. 
B: vabbè, in ogni caso faranno quel che vogliono. 
A: ma almeno ci proviamo. Sai che c’è?? Io lo faccio. Ci hanno parcellizzato, precarizzato, flessibilizzato, incastrato in

numeri di produttività, individualizzato, isolato e diviso. Ci stanno sostituendo con delle macchine, esternalizzando,
spostando,  vendendo  e  sprofessionalizzando.  Ci  hanno  detto  e  scritto  che  siamo  inadeguati,  che  siamo
"CULTURALMENTE DISTANTI DALLE NUOVE ESIGENZE" 

B: e quindi stai a casa ?? vai in piazza a manifestare ?? Dammi retta.. Non serve a nulla. Non fare l’eroe. Lo faranno gli
altri per noi. E noi ne trarremo i benefici facendo bella figura con l’azienda! E comunque ci penseremo da qui a
venerdì.

Per questa storia ci sono due possibili finali:
1 - tutti pensarono che lo sciopero sarebbe riuscito grazie al sacrificio di altri. E così i 100€ li persero ogni mese per

sempre, come furono persi scatti di anzianità, inquadramenti ed altro ancora.
2 - anche "B" quel venerdì mattina decise di investire nel suo futuro, per provare a cambiare le cose.

AIUTACI A SCRIVERE INSIEME IL NOSTRO FUTURO, PARTECIPA ALLO SCIOPERO
ED ALLE MANIFESTAZIONI
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