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SCIOPERO INTERE GIORNATE 22 APRILE 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 

 
Azione 

proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero 

AL COBAS - 0 Generale Intera 
giornata 

SLAIPROL
COBAS 

- 0 
Generale Intera 

giornata 

FAO 
(Federazio
ne Autisti 
Operai) 

- 0 
Generale Intera 

giornata 

Personale interessato dallo 
sciopero 

 
Tutti i lavoratori pubblici e privati 

 
Motivazione dello sciopero 

Contro la guerra e l’invio di armi nei teatri bellici; per il rispetto della Costituzione italiana, il 
ripristino delle libertà e l’eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e d’opinione; contro le 
politiche del governo Draghi e dell’Unione Europea, esplicitamente rivolte a scaricare la crisi e gli 
stati emergenziali sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori ad esclusivo vantaggio della classe 
padronale e del potere finanziario; contro le delocalizzazioni, le privatizzazioni, la liberalizzazione 
dei subappalti e gli sfratti; contro i rincari speculativi dei prezzi dell’energia elettrica, gas, 
carburante e generi di prima necessità; contro ogni uso strumentale dello stato di emergenza che 
permette discriminazioni dentro e fuori i luoghi di lavoro e che censura ogni forma di dissenso e 
manifestazione contro il pensiero unico del governo. 
Ieri, con l’emergenza Covid il Governo ha emesso provvedimenti politici persecutori e 
anticostituzionali, invece di favorire la sanità pubblica. Oggi parla di emergenza militare ed 
economia di guerra, inviando armi all’Ucraina e aumentando le spese militari, invece d’investire in 
scuola, sanità e servizi pubblici 

 
 

Scioperi 
precedenti  
AL COBAS, 
SLAIPROLC
OBAS, FAO 
(Federazio
ne Autisti 
Operai) 





 
 

a.s. 

 
 

data 

 
 

Tipo di sciopero 

 
 

solo 

 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesi 
one 

nella 
scuola 

2020-2021 Nulla Nulla  Nulla  Nulla  Nulla  Nulla  

2021-2022 Nulla Nulla  Nulla  Nulla  Nulla  Nulla  

2021-2022 Nulla Nulla  Nulla  Nulla  Nulla  Nulla  

 

 
 

NOTE 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- 

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-


(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
 


