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SPECIALE SCIOPERO GENERALE  16 DICEMBRE 2021 

INSIEME PER LA GIUSTIZIA! 
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“Oggi, in tutta Italia, il Paese reale ha deciso di scioperare e scendere in piazza per 

alzare la voce dei dimenticati, dei precari, dei disoccupati, dei pensionati, dei 

giovani, delle donne, delle lavoratrici, dei lavoratori e di tutte le persone che non ci 

stanno a stare in un Paese dove non va "tutto bene" come alcuni dicono” 
 

PierPaolo Bombardieri 16 dicembre 2021 
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 “Insieme per la giustizia” i lavoratori e le 
lavoratrici si sono mobilitati lo scorso 16 
dicembre in occasione dello sciopero generale 
proclamato da Cgil e Uil. L’astensione dal lavoro 
è stata accompagnata da cinque manifestazioni a 
Milano, Bari, Cagliari, Palermo, Roma. Da 
quest’ultima città, in Piazza del Popolo, sono 
intervenuti i segretari generali Maurizio Landini 
e PierPaolo Bombardieri. 
  
Fisco, pensioni, politiche industriali, contrasto 
alle delocalizzazioni e alla precarietà, sanità, non 
autosufficienza e scuola sono i punti critici di 
questa manovra, considerata da entrambe le 
Confederazioni “inadeguata”. Per Cgil e Uil 
infatti “non ridistribuisce ricchezza, non riduce 
le disuguaglianze e non genera uno sviluppo 

equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile”. 
  
Piazze. Alla manifestazione di Roma, che si è tenuta dalle ore 10 in Piazza del Popolo, sono confluite le 
delegazioni di Lazio, Campania, Toscana, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Romagna. Sul palco, dopo gli 
interventi di sei lavoratori, alle ore 11.30 hanno preso la parola i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio 
Landini e PierPaolo Bombardieri. 
  
A Bari, la manifestazione è partita dalle ore 10 in Piazza Libertà, con la partecipazione delle delegazioni di 
Puglia, Molise, Basilicata, Calabria. Tra gli altri, gli interventi di Gianna Fracassi, vice segretaria generale 
della Cgil e di Domenico Proietti, segretario confederale Uil. 
  
A Milano, l’appuntamento è stato in Piazza Castello per tutte le regioni del Nord, Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Trento, Bolzano, Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia. Il corteo giunto all’Arco della Pace, 
dove, dalle ore 10, si sono intervenute le Segretarie confederali Cgil e Uil Tania Scacchetti e Ivana 
Veronese. 
  
A Cagliari e Palermo, manifestazioni a è iniziata alle ore 9.30, rispettivamente in piazza dei Centomila e in 
Piazza Verdi. A Cagliari, le conclusioni sono state affidate affidate al Segretario confederale della Cgil, 
Roberto Ghiselli; a Palermo, invece, ha concluso, la Segretaria confederale della Uil, Tiziana Bocchi, e il 
Segretario confederale della Cgil, Emilio Miceli. 
  

Settori. Dallo sciopero è esonerato il settore della sanita ̀ e i servizi collegati, per salvaguardare il diritto 
prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica. 
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Alte le percentuali di adesione allo sciopero generale proclamato per oggi da Cgil e Uil secondo i primi dati 

raccolti dalle Confederazioni, con una media dell'85% in molte realtà e in alcuni settori interessati dallo 

stop. Da Nord a Sud tanti i lavoratori e le lavoratrici che hanno incrociato le braccia, tanti quelli che 

hanno riempito le cinque piazze in cui si sono tenute le manifestazioni, a Roma, Milano, Bari, Cagliari e 

Palermo. 

  
Mediamente alte le adesioni su tutto il territorio nazionale nei trasporti, con una percentuale superiore al 
60%. Molti i voli cancellati nel settore aereo, sui bus nelle principali città un’adesione media oltre il 70% e 
nella logistica e nel trasporto merci oltre il 60. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, buona adesione 
in RFI, nelle officine di manutenzione, in Italo e negli appalti ferroviari. Lo sciopero si sta svolgendo nel 
rispetto della legge sui servizi pubblici e sono garantiti i servizi minimi essenziali previsti. 
  
Forte la risposta dei metalmeccanici: il primo dato aggregato registra un'adesione dell'80% tra le tute blu. 
Per citare solo qualche fabbrica, si è toccato il 70% alle Acciaierie Italia di Genova; alla Electrolux di 
Pordenone il 70%; il 90% tra gli operai e il 60% tra gli impiegati 
alla Lamborghini di Bologna. 90% anche alla Ast di Terni e 
all'Almaviva di Roma, alla Marelli di Napoli adesione al 95%. 
  
Nel settore dell'agroindustria adesioni dell'85% alla Parmareggio 
di Modena e alla Levoni di Mantova, del 100% a La Doria di 
Salerno e nello stabilimento Conserve Italia di Ravenna. E ancora, 
91% alla Pastificio Granoro di Bari, 87% alla Sammontana di 
Firenze e 85% alla Heinz di Latina. 
  
  
Nella gomma plastica si va dall'85% della Michelin Italia all'oltre 
90% della Pirelli di Settimo Torinese; nel tessile dal 80% della Fila 
di Firenze al 70% de La Perla Manifacturing. 
  
Alla centrale Enel di Civitavecchia adesione al 60%, come all'Acea 
di Roma. 
  
Numeri significativi anche nel settore edile, con punte del 100% in 
molte realtà, tra cui la IBL di Alessandria (settore legno), l'Edilcoop 
di Bologna, la Baraclit di Arezzo e la Ferretto di Rimini. 
  
Nei settori del commercio e dei servizi adesione tra il 60 e l'80%, 
con punte del 90. Alla Coop adesione media del 60%, con punte 
dell'80; dal 50 al 70 % alla Carrefour; del 40% Zara e del 45% nei 
fast food Mc Donald. 
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Sono state registrate adesioni alte anche tra i lavoratori somministrati: 

ha incrociato le braccia il 75% di quelli della Fincantieri di Marghera, 

il 90% di quelli della Effer di Taranto e il 100% di quelli del Porto di 

Genova. Per i somministrati delle Prefetture, delle Questure e dell'EASO 

partecipazione media al 60%, con punte al 90% e chiusura degli 

sportelli. In piazza anche i navigator. 

 

Grande partecipazione anche da parte dei giovani e degli studenti, delle 

pensionate e dei pensionati. 
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 “Abbiate rispetto di chi oggi sta in 

piazza, nel rispetto di un diritto 

garantito dalla Costituzione”. Lo 

ha detto il segretario generale Uil, 

Pierpaolo 

Bombardieri, intervenendo dal 

palco alla manifestazione in 

occasione dello sciopero generale 

convocato da Cgil e Uil. “Chi è in 

piazza, paga di tasca propria per 

stare qui”, ha sottolineato Bombardieri, ricordando che lo squadrismo non è solo di chi assalta le sedi dei 

sindacati, ma anche “di chi nega un diritto costituzionale di questo Paese. Noi non abbiamo paura”, ha 

assicurato.  Al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, “che si è detto triste per lo sciopero, voglio dire: 

lei è triste un giorno solo. Qui ci sono lavoratori tristi perché hanno perso il posto di lavoro”, ha dichiarato 

il segretario Uil, sottolineando, “Pensi a loro e alle aziende che hanno licenziato”. “Ci hanno accusato di 

aver dilaniato il tessuto sociale, ma queste persone non le vedeva nessuno”, ha continuato Bombardieri, 

aggiungendo che “Il disagio sociale in questo Paese c’è e non possiamo non rappresentarlo. Noi lanciamo 

un segnale al governo. C’è un Paese che soffre, che ha bisogno di aiuto, di risposte concrete”. 
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 “Credo che sia importante ricordare 

il valore dello sciopero come diritto 

fondamentale”. Lo ha detto il 

segretario generale della 

Cgil, Maurizio Landini, intervenendo 

dal palco alla manifestazione in 

occasione dello sciopero generale 

convocato da Cgil e Uil. “Forse il 

nostro è un Paese che ha perso la 

memoria, ma è utile ricordare una cosa precisa: lo sciopero – ha sottolineato Landini – è un diritto da 

quando in questo Paese è stato sconfitto il fascismo”. “Ha colpito anche me, la dichiarazione del presidente 

di Confindustria Carlo Bonomi”, che si è detto triste per lo sciopero. “Quando ho letto questa dichiarazione 

sono rimasto sorpreso”, ha affermato Landini. “Mi è venuto in mente – ha aggiunto – Enzo Jannacci e la 

canzone ‘Ho visto un re’. Vorrei ricordare una cosa precisa. Noi siamo abituati a guardare negli occhi le 

persone. Non siamo capaci di essere contenti e felici quando un lavoratore, una lavoratrice, perde il posto 

di lavoro”, ha sottolineato. “Quello che divide il Paese “non è lo sciopero, ma l’evasione fiscale che non 

viene combattuta, sono la precarietà e l’ingiustizia”, ha concluso. 
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Zero morti sul lavoro è la campagna lanciata dalla Uil in questo 2021 per dire “BASTA!”. Perché chi va a 
lavoro deve avere sempre la certezza di potere tornare a casa ogni sera. Vogliamo lasciare i morti a zero!” 

         
PierPaolo Bombardieri 

        Segretario generale UIL 

 
 

 

La Uiltec di Roma e del Lazio aderisce con entusiasmo alla campagna lanciata dalla UIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, perché è una battaglia che ha il sapore di dignità e di civiltà. Ogni mese pubblicheremo 

una foto con i volti della Uiltec Roma Lazio. Questo mese è Catia Sergianni della Uiltec di Roma e del Lazio 

a prestare il suo viso alla campagna Zero Morti:  
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•Omaggio fornitura e stoccaggio pneumatici invernali (noleggio medio e lungo termine) 
 

•Valutazione ritiro usato al valore di QUATTRORUOTE 
 

• Servizio di car sharing, 24/72 ore, con sconti fino al 10 % rispetto alle quote di mercato 
(noleggio breve termine) 

 
• Possibilità di bonus una tantum durante l’arco contrattuale (es. 1 canone omaggio) per 

contratti noleggio lungo termine 
 

• Spese di istruttoria gratuite 
 

• Sconto aggiuntivo del 10 % rispetto alle quote mercato per noleggio lungo termine.  
 
 

CONVENZIONE NOLEGGIO AUTO 
 

 
 
 

 

 

 
Per info: Alessandro Bevilacqua  
a.bevilacqua@nvlsolution.com 
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È un Foglio di informazione sindacale della uiltec regionale  roma lazio a cura della 

segreteria uiltec regionale roma lazio - via po, 162  00198 roma - Tel. 06 85375733 

 

Per segnalazioni e informazioni: 

maria consuelo granato – e-mail: mc.granato@uilteclazio.it - Tel. 06 85375733 

 

 

Sindacato Regionale Uiltec Roma - Lazio 

 

Segretario Regionale: Riccardo Marcelli Indirizzo: Via Po 162, 00198 Roma Telefono: +39 

0685375733 Fax: +39 0685375742  E-mail: segreteria@uilteclazio.it 

 

Sedi Territoriali UILTEC Lazio 

 

UILTEC Frosinone Segretario Generale: Alessandro Piscitelli Indirizzo: Piazza Quaranta 

Martiri di Vallerotonda, 10 03100 Frosinone FR Telefono: +39 077583581 Fax: +39 0775856644 E-

mail: frosinone@uiltec.it 

 

 

UILTEC Latina Segretario Generale: Luigi Cavallo Indirizzo: Via Villafranca snc scala f 

angolo Via Romagnoli - 04100 Latina Telefono: +39 0773486369 Fax: +39 0773413198 E-

mail: latina@uiltec.it 

 

 

UILTEC Area Vasta Alto Lazio (Rieti - Viterbo) Segretario Generale: Fabio Ricchiuto 

Indirizzo: Via G. Mazzini, 1 - 01033 Civita Castellana - Tel: +39 0761598588 E-mail: viterbo@uiltec.it 

 

 

 

L’Eco del Lazio e tutte le informazioni sulle nostre attività sono visibili sul nostro sito 
www.uiltecromalazio.it 
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