
     

-  C o n f e d e r a z i o n e  U n i t a r i a  d i   B a s e      

      Trasmissione via pec 

    

 A: 
                  Presidente del Consiglio  

Mario Draghi 

Palazzo Chigi  
Piazza Colonna, 370 

Roma, 9 FEBBRAIO 2022       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 

 

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 DI TUTTI I SETTORI 

PUBBLICI E PRIVATI PER IL 08 MARZO 2022 – 24 H. 
 

La scrivente Confederazione Unitaria di Base comunica la proclamazione di uno 

Sciopero Generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 08 marzo 

2022 per i turnisti compreso il primo turno montante. 
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N.B.:  

1. Per i lavoratori delle autostrade lo sciopero inizierà alle ore 22 del 07 marzo 2022 e terminerà alle 

ore 22 del 08 marzo 2022. 
2. per i ferrovieri lo sciopero inizierà alle ore 21 del 07 marzo 2022 e terminerà alle ore 22 del 08 

marzo 2022. 
 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

PREMESSO 
- che il movimento internazionale delle donne ha fatto appello alla mobilitazione generale l’8 marzo, 

Giornata internazionale di lotta contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la 
precarizzazione del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi sociali, 
l’abbrutimento culturale e delle relazioni sociali, le politiche xenofobe sull’immigrazione, enfatizzate 
anche dalla pandemia; appello rilanciato in Italia dal movimento “Non una di meno”; 
 

- che questa grave situazione, colpisce tutte le lavoratrici e i lavoratori e più in generale le classi 
subalterne; 

 
CUB – Confederazione Unitaria di Base proclama per l’8 MARZO UN’INTERA GIORNATA DI 
SCIOPERO GENERALE di tutte le categorie pubbliche e private, con le seguenti 
MOTIVAZIONI: 
 

- Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’anno in cui la pandemia 
ha aumentato vertiginosamente gli infortuni delle donne e mostrato la vulnerabilità di un sistema 
sanitario e sociosanitario, in cui il taglio dei costi è stato perpetrato negli ultimi anni. 

- Per il rinnovo della moratoria sui licenziamenti: la maggioranza dei posti di lavoro persi nell’ultimo 
anno erano occupati da donne. 

- Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile: privo di regolamentazione, il lavoro presso il 
domicilio ha rappresentato solo intensificazione dei ritmi di lavoro, senza veri vantaggi sulla 
conciliazione dei tempi 

- Per un Welfare Pubblico ed Universale che restituisca dignità a tutti e soprattutto alle donne, 
liberandole dal ricatto della gestione della famiglia. 

- Per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e tutti, 
senza decurtazioni che di fatto discriminano i redditi bassi e le donne. 

- Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne, 
attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, con aumento di salario e la stabilizzazione dei contratti. 

- Contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrati. 
- Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di 

cittadinanza. 
- Contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne 

 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Eventuali articolazioni 
di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse. 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 s.m.i. 

 
Distinti saluti 

Per la Confederazione Unitaria di Base  

il Segretario Generale Nazionale  

Marcelo Amendola (cell. 347 4299081) 

Milano 09 febbraio 2022   
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