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Roma, 16 Marzo 2021 
Prot. 11/SG/OR.S.A. Trasporti 

 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Pres. Mario Draghi 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Min. Enrico Giovannini 

- Ministero della Salute 

Min. Roberto Speranza 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

Min. Andrea Orlando 

- Commissione di garanzia legge 146/90 

- Osservatorio sui conflitti sindacali 

 

OGGETTO: dichiarazione di sciopero - vaccinazione anti-sars-coV-2/COVID-19 

 Fin dall’inizio della pandemia, i lavoratori dei trasporti affrontano l’emergenza sanitaria in maniera 
encomiabile, cercando anche di sopperire alle carenze strutturali dei servizi, al sovraffollamento sui mezzi di 
trasporto e alle difficoltà di gestione delle prescrizioni igienico/sanitarie in materia di prevenzione dal contagio 
e trasmissione del Covid-19. 
  

Tante le difficoltà affrontate nello svolgimento della prestazione lavorativa: la mancanza di mascherine 
suggerite dalla comunità scientifica per gli ambienti affollati (ffp2), la precaria sanificazione degli ambienti di 
lavoro e l’impossibilità di fruire del pasto durante i turni di lavoro a causa della chiusura degli esercizi 
commerciali e mense aziendali. Eppure, nonostante tutto, i servizi proseguono senza sosta. 
 

Il 10 marzo 2021 il Ministero della Salute ha aggiornato il documento di “vaccinazione anti-sars-coV-
2/COVID-19” e, sorprendentemente, i lavoratori dei trasporti sono stati esclusi dalle categorie con priorità di 
vaccinazione; ovvero viene esclusa la categoria che -per via dell’essenzialità del loro lavoro- è vincolata da 
leggi e normative stringenti che incidono fortemente sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sul diritto di 
sciopero. 
 
 Considerato il pericolo costante di contagio che questi lavoratori sopportano da oltre un anno, 
riteniamo che la decisione di escluderli alla vaccinazione sia un atto compromettente la loro salute oltre che 
un’offesa, dalla quale non possono neanche difendersi poiché il sottrarsi dagli obblighi lavorativi comporta 
finanche l’imputazione del reato di interruzione di servizio pubblico. 
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Per questi motivi la scrivente chiede l’immediata vaccinazione dei lavoratori dei trasporti addetti a 

servizi a contatto con la clientela/fornitori e operanti in ambienti pubblici e, nelle more, chiesto il calendario 
degli scioperi, dichiara una prima azione di sciopero generale dei trasporti per il giorno 23 aprile 2021 – dalle 
ore 9:00 alle ore 16:59. 

 
Seguiranno le adesioni a livello aziendale. 

 
  
Distinti saluti  

 
 
     Il Segretario Generale 
       Andrea Pelle 

 
 
 


