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                  Presidente del Consiglio  

Mario Draghi 
Palazzo Chigi  

Piazza Colonna, 370 
      00186 Roma 

usg@mailbox.governo.it - presidente@pec.governo.it 
 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Andrea Orlando 

Via Fornovo,8 

00182 Roma 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministro della Funzione Pubblica 

Renato Brunetta 

 Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 Roma 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica 
protocollodfp@mailbox.governo.it  
 

Ministro dello Sviluppo Economico 

Giancarlo Giorgetti 
Via Molise, 2 

00187 Roma 
segr.min@pec.mise.gov.it 

 

Roma, 25 Marzo 2022 Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili   

Enrico Giovannini 
Via Nomentana, 2 

00161 Roma 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

Ministro dell’Economia e delle Finanze   

Daniele Franco 

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Commissione di Garanzia Legge 146/90 

Piazza del Gesù, 46 

00186 Roma 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Ministero dei Trasporti 

Osservatorio Scioperi Trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero generale dei settori privati e 

pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera 
giornata del 20.05.2022 

 

Le scriventi OO.SS. proclamano lo sciopero generale che riguarderà tutti i settori privati e pubblici 

per l’intera giornata del 20.05.2022 dalle ore 00,01 alle ore 23,59 – compreso il primo turno 

montante per i turnisti. 
 

Per i lavoratori delle Autostrade lo sciopero inizierà alle ore 22 del 19.05.2022 e terminerà alle ore 

22 del 20.05.2022. 
 

Per i lavoratori delle Ferrovie lo sciopero inizierà alle ore 21 del 19.05.2022 e terminerà alle 21 del 
20.05.2022. 

Lo sciopero è indetto 

PER: 
1) L’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro immediato di tutti gli 

eserciti e dei posizionamenti militari. Lo stop all’invio di armi in Ucraina e di soldati dall’Italia ai siti 

Nato. Il ritiro di tutte le missioni militari all’estero.            
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2) Decreto-legge per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari 
(generi alimentari di prima necessità a partire dal pane e della pasta, utenze energetiche, carburante, 
assicurazioni etc). Non è ammissibile, soprattutto in questa fase di guerra, lasciare libertà di aumenti 
esponenziali dei prezzi alle imprese fornitrici e agli speculatori intermediari. 

 
3) Sblocco dei contratti e aumenti salariali. Reintroduzione immediata della scala mobile 

con adeguamento automatico dei salari all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai/e e impiegati/e. 

 

CONTRO: 
A) Le politiche di privatizzazione in atto. Per il controllo pubblico e democratico da parte 

degli stessi lavoratori e lavoratrici, di tutte le aziende energetiche e strategiche nazionali. 
Questo al fine dell’abbattimento delle tariffe e per avviare realmente un processo di 
riconversione ecologica attraverso l’utilizzo di risorse naturali impiegate per fini pacifici, per 
fermare il peggioramento delle condizioni climatiche, per migliorare la qualità della vita.  
 

B) Le spese militari dirette, indirette e indotte. Per destinare tali risorse economiche   alla 
scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti nonché al salario garantito per disoccupati e 
sottoccupati. 
 

C) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Le conseguenze degli effetti 
combinati della pandemia, della guerra guerreggiata e delle sanzioni alla Russia colpiranno 
esclusivamente lavoratori, lavoratrici e disoccupati distruggendo posti di lavoro in Italia. Solo 
con la riduzione della giornata lavorativa si potranno salvare centinaia di migliaia di nuclei 
famigliari da una nuova ondata di povertà e disperazione.  
 
 

Sarà cura degli specifici sindacati di settore inviare, ove necessario, una diversa articolazione dello 

sciopero, comprese le modalità di sciopero a ciclo continuo e a turnazione. 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da L.146/90 e 

successive modifiche e integrazioni.  

Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell’informazione all’utenza sullo 
sciopero previsto dall’art.2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni. 

Distinti saluti   
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                  Presidente del Consiglio  

Mario Draghi 
Palazzo Chigi  

Piazza Colonna, 370 
      00186 Roma 

usg@mailbox.governo.it - presidente@pec.governo.it 
 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Andrea Orlando 

Via Fornovo,8 

00182 Roma 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministro della Funzione Pubblica 

Renato Brunetta 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 Roma 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 

Ministro dello Sviluppo Economico 

Giancarlo Giorgetti 
Via Molise, 2 

00187 Roma 
segr.min@pec.mise.gov.it 

 

Roma, 30 Marzo 2022 Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili   

Enrico Giovannini 
Via Nomentana, 2 

00161 Roma 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

Ministro dell’Economia e delle Finanze   
Daniele Franco 

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Commissione di Garanzia Legge 146/90 

Piazza del Gesù, 46 

00186 Roma 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Ministero dei Trasporti 

Osservatorio Scioperi Trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

 
OGGETTO: Precisazione sullo Sciopero Generale del 20.05.2022 – H24 

Le scriventi OO.SS., nel ribadire e confermare integralmente la comunicazione trasmessa ieri relativa alla 

proclamazione dello Sciopero Generale he riguarderà tutti i settori privati e pu li i per l’intera giornata 
dell’20.05.2021 dalle ore 00,01 alle ore 23,59, con la presente ritengono necessario specificare che la 

mobilitazione suddetta è proclamata altresì a sostegno di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale 

pubblica che preveda anche il  riuso del patrimonio pubblico in disuso.   

 

Distinti saluti 

 

 

CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE - CUB 

Sede Legale -  Via Lombardia 20 – 20131 Milano  – 02.70631804  -  Fax  02.70602409 

www.cub.it  
 

 

SINDACATO GENERALE DI BASE – SGB 
Sede Nazionale Via Zampieri, 10 - 40129 Bologna -  Tel  051.385932 

nazionale@sindacatosgb.it  -  segreteria@sindacatosgb.it-  www.sindacatosgb.it 

 

CUB Marcelo Amendola Segretario Generale cubnazionale@postecert.it 

SGB Rosella Chirizzi Esecutivo Nazionale nazionale@pec.sindacatosgb.it  
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U.S.I.  - Unione Sindacale Italiana Confederazione sindacale fondata nel 1912

SEDE LEGALE: Largo G. Veratti 25, 00146 Roma Fax 06/77201444 e mail usiait1@virgilio.it,
Roma, 22 aprile 2022

Al Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali - Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Via 
Fornovo 8  Roma DgTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it
Al MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA Ufficio Rel. 
sindacali e mail gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
Alla Presidenza del Cons. dei Ministri Coord. Amm.vo Roma fax 06 67793543 usg@mailbox.governo.it 
Al Min. Trasporti Osservatorio sindacale osservat.sindacale@mit.gov.it
Al Dipartimento Funzione Pubblica fax 06 68997188  e mail segreteria.urspa@funzionepubblica.it
Alla Commissione di Garanzia (L. 146/90 e s.m.i.) fax 06 94539680 E mail segreteria@cgsse.it
per Segreteria Capo Dipartimento C.N. VV.FF. segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it
Alle Amm.ni pubbliche/associazioni datoriali/enti/aziende/cooperative soggette a L. 146/90 e 83/2000

OGGETTO: COMUNICAZIONE E PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 

INTERA GIORNATA PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, CON 
CONTRATTI PRECARI E ATIPICI di qualsiasi forma compresi tirocinanti e apprendisti e in 
somministrazione, PER TUTTI I COMPARTI, AREE PUBBLICHE (Compresa SCUOLA) E LE CATEGORIE 
DEL LAVORO PRIVATO E COOPERATIVO, PER IL GIORNO  20 MAGGIO 2022. ARTICOLAZIONE 

SCIOPERO C.N. VV.FF. DALLE  8 ALLE 14, NEL COMPARTO FERROVIARIO SCIOPERO DA 

MEZZANOTTE ALLE ORE 21 DEL20/05/2022. Seguiranno adesioni sindacati comparto e categorie
 
La Confederazione sindacale Unione Sindacale Italiana in sigla USI, fondata nel 1912, PROCLAMA LO SCIOPERO 
GENERALE NAZIONALE INTERA GIORNATA, PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO, CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI di qualsiasi forma compresi tirocinanti e apprendisti o in 
somministrazione, PER TUTTI I COMPARTI, AREE PUBBLICHE E LE CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E 
COOPERATIVO, PER IL GIORNO 20 MAGGIO  2022, per permettere partecipazione a manifestazioni locali 

e nazionali in quella giornata, in concomitanza o congiuntamente a iniziative di altre OO.SS. 

scioperanti (Cobas, Cib Unicobas, Sicobas, Cub, Slai Cobas s.c., SGB e altre) nel medesimo giorno, come 
momento di unità di lotta  e come applicazione e difesa dei principi Costituzionali. 

Motivi dell’agitazione sindacale e dello sciopero: CONTRO LE GUERRE, PER POLITICHE DI PACE E 
SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE CON CLASSI LAVORATRICI E POPOLAZIONI UCRAINE, RUSSE E 

BIELORUSSE, trascinate in eventi bellici dai loro governi, CONTRO AUMENTO SPESE MILITARI, PER LA 
PIENA ED EFFICACE TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO, per CONTRASTO A MISURE GOVERNATIVE e di indicazione internazionale, di peggioramento delle 
condizioni lavorative, di riduzione del sistema di protezione sociale e per la piena fruizione dei diritti sociali e 
sanitari, per l’ISTRUZIONE PUBBLICA E DI MASSA, CON CONTRASTO ALLE MISURE POSTE DALLA LEGGE 
107/2015 e decreti attuativi, anche per istituto “alternanza scuola–lavoro”, per contrasto all’AUTONOMIA 
DIFFERENZIATA e alla REGIONALIZZAZIONE del sistema educativo e dell’istruzione, PER REALIZZAZIONE DIRITTO 
ALLO STUDIO E INTEGRAZIONE ALUNNI-E CON DISABILITA’ E DISAGI, per diritti continuità lavorativa e salariale 
personale servizi scolastici esternalizzati, (assistenza scolastica alunni-e disabili, pulizie, mense, trasporti 
scolastici, ristorazione, servizi ausiliari), PER IL SALARIO-REDDITO MINIMO INTERCATEGORIALE NON INFERIORE 
A 1300 EURO NETTI MENSILI, per il DIRITTO ALL’ABITARE PER TUTTI/E e all’accesso ai fondamentali servizi 
(energia, trasporto, acqua, educazione, formazione e istruzione), PER LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  A 
PARITA’ DI SALARIO E DI RITMI, CONTRO GLI EFFETTI DELLA PRECARIETA’ LAVORATIVA (legittimata dal Jobs Act 
e decreti attuativi), PER LA STABILIZZAZIONE DI PRECARI E PRECARIE e la CONTRATTUALIZZAZIONE delle forme 
di lavoro “in formazione”, sommerso e al nero, PER L’ABBASSAMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE, lo scorporo della 
previdenza dall’assistenza su pensioni e retribuzioni e la loro perequazione adeguata al reale costo della vita, PER I 
DIRITTI SOCIALI E  DI CITTADINANZA,  contro pratiche razziste e intolleranti in contrasto con principi universali e 
costituzionali; per CONTRASTO A SCELTE NON OPPORTUNE SU ESTERNALIZZAZIONI, LIBERALIZZAZIONI, 
PRIVATIZZAZIONI ed effetti penalizzanti e dannosi per lavoratori e lavoratrici e beneficiari dei servizi, per la RI-
PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E SERVIZI DI RILEVANZA PUBBLICA in appalto (ISTRUZIONE-EDUCAZIONE-
FORMAZIONE PROF.LE, SANITA’, TRASPORTI/MOBILITA’, ENERGIA, SERVIZI CULTURALI, SERVIZI 
SOCIALI/SOCIO ASSISTENZIALI-EDUCATIVI-DI ORIENTAMENTO); contro ogni forma di discriminazione di genere, 
per acquisizione reali diritti collettivi e individuali su accesso, diritto al lavoro, pari opportunità di progressione di 
carriera delle donne, contro ogni forma di intolleranza nella società e sul lavoro basata su discriminazioni di 
orientamento sessuale; per la cessazione dei finanziamenti governativi nel settore militare (missioni e acquisto di 
armi) e spostamento dei relativi finanziamenti verso settori della RICERCA DI BASE, SANITA’, ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE; per la piena agibilità sui diritti sindacali e per la libertà di azione sindacale per tutte le OO.SS. 
legalmente costituite, per l’eliminazione degli effetti negativi, penalizzanti dell’accordo del 10 gennaio 2014 in 
materia di libertà sindacale e rappresentanza;
La Confederazione sindacale nazionale USI, ACCETTA LE  LIMITAZIONI IMPOSTE DALLE LEGGI E DAI 

CONTRATTI DI LAVORO SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI. SONO ESENTATE LE ZONE 

COLPITE DA CALAMITA’ NATURALI O INTERESSATE DA CONSULTAZIONI ELETTORALI, SI ASSICURANO 

I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E QUELLI OBBLIGATORI. Si indica, la corretta attivazione delle forme di 
informazione e comunicazione previste dalla Legge 146/90. Saranno comunicate le adesioni di sindacati di 
categoria e comparto e articolazioni sciopero, (PER C.N. VVFF DALLE 8 ALLE 14). Distinti saluti
Per la segreteria generale nazionale confederale di UNIONE SINDACALE ITALIANA USI  - Giuseppe Martelli 
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CUB   Scuola Università Ricerca 

Federazione nazionale
corso Marconi 34 – 10125 Torino

Tel/fax 011 655897 

peo: cubsur.nazionale@cub.it - pec: cubsur@pec.it - www.cub.it

Torino 2 maggio 2022

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Diparimento Funzione Pubblica

Palazzo Vidoni Cafarelli 

C.so Vitorio Emanuele II, 116 - Roma

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Ministro dell'Istruzione,

Viale Trastevere, 76/A – Roma

ufgabineto@postacert.istruzione.it

gabmin.relazionisindacali@istruzione.it

Al Ministro dell'Università e Ricerca,

L.go Antonio Ruberi, 1 – Roma

mur.gabineto@postacert.istruzione.it

Al  Presidente  della  commissione  di  garanzia  ex  L.

146/90

P.za del Gesù, 46 – Roma

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Ministro del Lavoro

Via Vitorio Veneto, 56 Roma

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggeto: adesione allo sciopero generale nazionale del giorno 20 maggio 2022 – intera giornata.  

La scrivente Organizzazione sindacale,

COMUNICA 

l’adesione allo Sciopero Generale nazionale di tui i setori Pubblici e Privai, proclamato in data  25.03.2022  dalla

Confederazione Unitaria di Base, per il giorno 20.05.2022 e per 24 h. Tale azione di sciopero interessa il solo personale

dei setori  AFAM, Università e Ricerca,  a  tempo indeterminato e determinato,  nonché il  personale con contrato

aipico. Per il personale turnista l’inizio dell’astensione lavoraiva decorre dall’avvio del turno noturno, di norma alle

ore 22,00 del giorno precedente.

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

PER:

1)  L’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il riiro immediato di tui gli esercii e dei

posizionameni militari. Lo stop all’invio di armi in Ucraina e di soldai dall’Italia ai sii Nato. Il riiro di tute le missioni

militari all’estero.

DFP-0036481-A-03/05/2022 - Allegato Utente 1 (A01)



2)  Decreto-legge per il congelamento immediato dei prezzi di tui i beni ed i servizi primari  (generi alimentari di

prima necessità a parire dal pane e della pasta, utenze energeiche, carburante, assicurazioni etc). Non è ammissibile,

sopratuto in questa fase di guerra, lasciare libertà di aumeni esponenziali dei prezzi alle imprese fornitrici e agli

speculatori intermediari.

3)  Sblocco  dei  contrai  e  aumeni  salariali.  Reintroduzione  immediata  della  scala  mobile  con  adeguamento

automaico dei salari all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai/e e impiegai/e.

CONTRO:

A)  Le poliiche di privaizzazione in ato.  Per il controllo pubblico e democraico da parte degli stessi lavoratori e

lavoratrici, di tute le aziende energeiche e strategiche nazionali. Questo al ine dell’abbaimento delle tarife e per

avviare realmente un processo di riconversione ecologica atraverso l’uilizzo di risorse naturali  impiegate per ini

paciici, per fermare il peggioramento delle condizioni climaiche, per migliorare la qualità della vita.

B) Le spese militari direte, indirete e indote. Per desinare tali risorse economiche alla scuola, alla sanità pubblica,

ai traspori nonché al salario garanito per disoccupai e sotoccupai.

C) Le conseguenze degli efei combinai della pandemia, della guerra guerreggiata e delle sanzioni alla Russia  che

colpiranno  esclusivamente  lavoratori,  lavoratrici  e  disoccupai  distruggendo  posi  di  lavoro  in  Italia.  Solo  con  la

riduzione della giornata lavoraiva si potranno salvare ceninaia di migliaia di nuclei famigliari da una nuova ondata di

povertà e disperazione pertanto chiediamo la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Si  rammenta,  alle  isituzioni  in  indirizzo,  di  garanire  il  rispeto dell’informazione  all’utenza  sullo  sciopero,  come

previsto dall’art. 2 comma 6 della legge 146/90 e s.m.i.

Disini salui,

CUB Scuola Università Ricerca

Il Coordinatore Nazionale

Natale Alfonso

Per contai urgeni: 339 4301943
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U.S.I.  - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 
Confederazione di sindacati nazionali e di federazioni locali intercategoriali Segreteria gen 

Naz. Roma Largo G. Veratti 25, 00146 Fax 06/77201444  e mail usiait1@virgilio.it 
 

Roma, 4 maggio 2022 pagina 1 totale    
 
Alla Commissione di Garanzia (applicazione L. 146/90 e s.m.i.)  
via fax 06 94539680 e segreteria@cgsse.it PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – via e mail Pec 
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili via e mail  
Pec ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
Osservatorio sui conflitti sindacali via e mail osservat.sindacale@mit.gov.it 
Al Ministero dell’Istruzione via mail e pec gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
Ministero dell’Università e della Ricerca via e mail segreteriacdg@mur.gov.it   
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica e mail 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it segreteria.urspa@funzionepubblica.it 
p.c. Presidente del Senato della Repubblica fax 06 - 67062022 
p.c. Presidente della Camera dei Deputati fax 06 67603522 
Presidenza del Consiglio dei Ministri via fax uff. coordinamento 06 67793543 e per e mail 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO E OTTEMPERANZA DI USI FONDATA NEL 1912, CON ESCLUSIONE 
DEL SETTORE DEI TRASPORTI E RIFORMULAZIONE SCIOPERO GENERALE INTERA GIORNATA 
del 20 MAGGIO 2022, già proclamato con nota del 22/4/2022, con medesima modalità e 
piattaforma (e adesione sindacati di comparto e categorie con nota del 2 maggio 2022 con 
relativo e conseguente adeguamento ex art 13 c. 1 lette d) legge 146 90 e indicazioni esclusione 
sciopero) come da nota della CdG prot. 0005994/gen del 3 Maggio 2022, rif. Pos. 566/22 
Settore GEN., ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. D) L. 146/90 e modificazioni con Legge 
83/2000. Richiesta di chiusura e archiviazione del procedimento a carico di Usi fondata nel 
1912, in base all’ipotesi di violazione citata di “rarefazione oggettiva”, di cui alla L. 146/90 e 
83/2000 e a seguito di presente atto di adeguamento, ottemperanza ed esclusione come 
richiesto.   
 

La Confederazione sindacale Usi Unione Sindacale Italiana, fondata nel 1912, adegua la 
proclamazione di sciopero, OTTEMPERANDO alla nota della Commissione di Garanzia per 
l’applicazione delle leggi 146 90 e 83 2000, nota CdG prot. 0005994/gen del 3 Maggio 2022, 
rif. Pos. 566/22 Settore GEN., ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. D) L. 146/90,   ESCLUDENDO 
dallo sciopero generale del giorno 20/05/2022, IL SETTORE DEI TRASPORTI, con riformulazione 
sciopero generale intera giornata, già proclamato in data 22/4/2022 con le medesime modalità, 
piattaforma e indicazioni. 
Si invita la CdG a prendere atto di quanto indicato nella presente nota di adeguamento e 
ottemperanza ai sensi dell’art. 13 c. 1 lett. D) della Legge 146/90 e ss.mm.ii., a integrarla nelle 
esclusioni inserite nell’elenco scioperi e ad archiviare il procedimento, proprio perché data la 
natura “politico sindacale” dell’astensione collettiva dal lavoro del giorno 20 maggio 2022, non 
vi era alcuna volontà, (anche per quanto indicato nella nota del 2 maggio 2022 di Usi fondata 
nel 1912, di adesione dei sindacati di comparto e categoria, con palesi indicazioni di esclusione 
dallo sciopero e di accettazione delle limitazioni previste dalla legge e dai CCNL),  per quanto 
riguarda  l’ipotesi indicata di “rarefazione oggettiva” e di contrasto con quanto indicato nella 
Delibera 22/22 dell’8 febbraio 2022 (a titolo sperimentale per il settore dei trasporti e di cui 
non si aveva conoscenza), da parte della struttura sindacale Usi, come soggetto confederale 
nazionale proclamate né dei sindacati di categoria e comparto aderenti. 
Si ringrazia per l’attenzione, si inviano distinti saluti. La presente nota sarà trasmessa ai 
soggetti indicati dalla stessa CdG e citati nel presente atto, nei termini di legge previsti. 
 
Per la segreteria collegiale generale naz. confederale di UNIONE SINDACALE ITALIANA USI 
fondata nel 1912 - Prof. Giuseppe Martelli (responsabile organizzativo nazionale p.t. e in carica) 
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Presidente del Consiglio 
Mario Draghi 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 
Roma, 16 Luglio 2021 00186 Roma 
usg@mailbox.governo.it - presidente@pec.governo.it 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Andrea Orlando 
Via Fornovo,8 
00182 Roma 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 

Ministro della Funzione Pubblica 
Renato Brunetta 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186 Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Funzione Pubblica 
protocollodfp@mailbox.governo.it 

Ministero dell’Istruzione 

PEO: gabmin.relazionisindacali@istruzioni.it 
PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

PEC: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 
Ministero degli Esteri 

PEC: gabinetto.ministro@cert.esteri.it 
Ministro dello Sviluppo Economico 
Giancarlo Giorgetti 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
segr.min@pec.mise.gov.it 

Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Enrico Giovannini 
Via Nomentana, 2 
00161 Roma 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Daniele Franco 
Via XX Settembre, 97 
00187 Roma 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

Commissione di Garanzia ex Legge 146/90 
Piazza del Gesù, 46 
00186 Roma 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 
Roma, lì 8.5.2022 
PROT: 8522/PROC 
OGGETTO: proclamazione sciopero generale per il 20 Maggio 2022 per tutti i settori 
privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 20/5/2022, 
con l’esclusione di tutti i tipi di trasporti, di terra, cielo e mare, pubblici e privati 
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La scrivente O.S. proclama lo sciopero generale che riguarderà tutti i lavoratori sia a tempo 

determinato che a tempo indeterminato, anche se occasionali, dei settori privati e pubblici per 

l’intera giornata del 20/5/2022 dalle ore 00,01 alle ore 23,59 – compreso il primo turno montante 
per i turnisti. Sono esclusi dallo sciopero tutti i tipi di trasporti, di terra, cielo e mare, pubblici e 

privati. 
Lo sciopero generale in parola è stato proclamato (o risulta in via di proclamazione), o vi hanno 
aderito anche le OO.SS.: COBAS SARDEGNA, CUB, SGB, SI COBAS, USB, USI CIT. 

 
Lo sciopero è proclamato per dire NO alla guerra ed all'ECONOMIA DI GUERRA, NO ALL'INVIO DELLE ARMI 
ALL’UCRAINA E ALLE SPESE MILITARI.  
SÌ ALLE ASSUNZIONI, ALL'AUMENTO DELLE SPESE SOCIALI, DEI SALARI, DELLE PENSIONI.  
REDDITO ADEGUATO PER TUTTI E DIRITTO ALLA CASA. 

 
Lo sciopero è indetto contro le politiche cobelligeranti del governo Draghi e dell’Unione Europea, 
ma anche contro l'ulteriore privatizzazione e liberalizzazione di servizi, appalti e subappalti, contro 
l’utilizzo dei fondi del PNRR per gli armamenti e gli speculatori finanziari e dell’energia. Il tutto si 
configura come una gigantesca opera di macelleria sociale sulla pelle delle lavoratrici e dei 
lavoratori, dei precari e dei disoccupati, ad esclusivo vantaggio delle classi dominanti e degli 
speculatori internazionali, e cioè dei primi responsabili della crisi economica e del disastro 
sanitario e sociale a cui abbiamo già assistito nei due anni di pandemia e che oggi continua e si 
riproduce a causa della politica di cobelligeranza, nonché dell’aumento delle bollette energetiche 
per famiglie, lavoratori ed aziende. 
 

Lo Sciopero Generale è convocato anche per i seguenti obiettivi: 
• per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario, al fine di contrastare 
l’attacco all’occupazione; 
• per il rilancio delle retribuzioni, con forti aumenti economici per tutti i contratti ampiamente 
scaduti e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dall’inflazione; 
• per la garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per 
l’accesso gratuito e universale ai servizi sociali e per un unico sistema di ammortizzazioni sociali 
che garantisca la effettiva continuità di reddito, salario e pensioni; 
• per contrastare la precarietà e lo sfruttamento, con l’abrogazione del Jobs Act, il superamento 
degli appalti e del dumping contrattuale ed forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti 
precari, escludendo i contratti-pirata; 
• per il rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la 
privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi essenziali, dei settori 
fondamentali di pubblica utilità e delle infrastrutture;  
• per guarentigie adeguate sia nel pubblico che nel privato rispetto alla pandemia ancora in corso; 
• contro il progetto dell’autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione, per 
l’uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale; 
• per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni sindacali 
concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli;  
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• per il diritto di sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca 
l'efficacia;  
• per l’abrogazione del “pacchetto-sicurezza” Salvini; 
• per il rafforzamento della sicurezza del lavoro, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS, per un 
cambio decisivo di passo, visto che le norme attuali ed i (mancati) controlli hanno portato da più di 
un anno a tre omicidi bianchi al giorno; 
• per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati. Per il 
permesso di asilo agli esuli di tutte le 35 guerre che affliggono il pianeta; 
• contro ogni discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti 
delle donne, nei luoghi di lavoro e nella società; 
• per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative e 
contro il ritorno al carbone, al nucleare ed alle energie fossili. 
 
Verranno rispettate le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da L.146/90 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell’informazione all’utenza sullo 
sciopero, come previsto dall’art.2, comma 6, della legge 146/90 e successive modificazioni. 
 

Distinti saluti 
 

p. la CIB UNICOBAS 

Stefano d'Errico 

(Segretario Generale) 
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