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● Genova 10 dicembre 2021 

 COMMISSIONE GARANZIA  SCIOPERI 
        SULLA REGOLAMETAZIONE DELLO 
        SCIOPERO 

 PREFETTURA DI GENOVA    
       Alla c.a. Ill.mo Signor Prefetto 

 Questura di Genova 
       Alla c.a. Ill.mo Signor Questore 
       Spett.li 

 AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL  
       MAR LIGURE OCCIDENTALE 

 PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 
       Dott. Giovanni Toti 
       CONFETRA 
       ANITA 
       AGCI SERVIZI 
       AITE 
       AITI 
       ASSOESPRESSI 
       ASSOLOGISTICA 
       ALSEA 
       CASARTIGIANI 
       CLAAI 
       CNA-FITA 
       CONFARTIGIANATO TRASPORTI 
       CONFTRASPORTO 
       FAI 
       FEDERLAVORO E SERVIZI 
       CONFCOOPERATIVE 
       FEDERLOGISTICA 
       FEDERTRASLOCHI 
       FEDESPEDI 
       FEDIT 
       FIAP –L 
       FISI 
       LEGACOOP SERVIZI 
       TRASPORTO UNITO FIAP 
       UNITAI 
       ASSOTIR 
 

Oggetto: Adesione allo sciopero Generale Nazionale del 16 dicembre 2021 ed estensione per il 
settore Autotrasporto anche al 17 dicembre 2021 a livello territoriale Genova, con presidi sul 
territorio. 
 
 In riferimento alla proclamazione dello sciopero Generale Nazionale proclamato per il 16 
dicembre 2021 per l’intero turno lavorativo, ed in virtù della formale adesione delle nostre 
Segreterie Nazionali,  le scriventi, comunicano che estenderanno lo sciopero  di ulteriori 24 ore, per 
il 17 dicembre 2021,  con le seguenti motivazioni e articolazioni; 
 
 



                                          
                FILT CGIL                                          UILTRASPORTI 

                                         Via S. G.D’Acri 6 16152  Genova                                                                      Piazza Brignole 5  16122 Genova                       
                                        Tel.010-6028325 fax 010-6028326                                                                      Tel. 010-8311600 FAX 010-810794           

 
 
 Nel corso degli ultimi anni, con il crollo del ponte Morandi, e la pandemia Covid 19, gli 
autisti dipendenti del settore dell’autotrasporto sono stati investiti da un incremento di ore di 
lavoro, impegno, sacrificati a operare in condizioni disagiate al limite delle proprie forze, 
sacrificando in molte occasioni la sicurezza e la dignità della categoria. 
  Le scriventi Segreterie unitamente con i lavoratori che rappresentano, in virtù della grave 
situazione che si era venuta a creare per la Regione Liguria e per tutto il Paese, con grande senso di 
responsabilità, senza attivare forme di lotta sindacale, hanno richiesto e atteso invano, almeno, un 
adeguamento economico dalle aziende del settore. 
 Con molte Associazioni Datoriali dell’Autotrasporto e con molte aziende,  si era condiviso 
l’impegno che non appena fossero stati erogati  gli indennizzi, per i danni derivati dal crollo del 
ponte Morandi, parte di  essi  sarebbero andati ad incrementare le retribuzioni degli autisti,  
essendo di fatto coloro direttamente  impattati dai gravi disagi, tramite accordi Sindacali dedicati. 
 Purtroppo , ad oggi, nonostante  tutte le aziende di autotrasporto abbiano  beneficiato degli 
indennizzi previsti dal Decreto Genova, nessuna società ha stipulato accordi con le OO.SS. in 
merito, di conseguenza nessun beneficio economico è arrivato agli autisti dipendenti.   
 Per quanto sopra, per la situazione inefficiente nei porti Liguri, per le estenuanti attese 
operative, per una precaria situazione autostradale, e per la mancanza di dignitose condizioni, di 
protezione da intemperie, assembramenti, dignità negli spazi portuali, per il mancato 

riconoscimento (ancora una volta) del lavoro usurante per gli autisti dipendenti, sono a 

proclamare lo sciopero della categoria, così articolato: 

 

Settore autotrasporto 48 ore di sciopero  
con presidi sul territorio di Genova.  

 
 dalle ore 00,01 del 16 dicembre 2021 sino alle ore 24,00 del 17 dicembre 2021. 

 
 Le scriventi comunicano che saranno rispettati i servizi strumentali ai servizi essenziali, 
regolamentati dalla Legge 146/90 così come definiti dal Contratto Nazionale.  
 Le OO.SS invitano le aziende che svolgono attività di trasporto carburante alle rete di 
pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento, raccolta latte, trasporto animali 
vivi, trasporto medicine e forniture ospedaliere, e trasporto di prima necessità al confronto al fine 
di garantire quanto qui descritto.  
 Distinti saluti. 
 

     
 

      Le Organizzazioni Sindacali 
  
    Fil Cgil    Uiltrasporti 

                Marco Gallo                                       Giovanni Ciaccio 
 


