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Roma, 21 novembre 2008 
 
Circolare n. 189/2008 
 
Oggetto: Lavoro – Sciopero generale del 12 dicembre proclamato dalla 
CGIL – Comunicazione della FILT-CGIL del 20.11.2008. 
 
La FILT-CGIL ha comunicato le modalità di svolgimento nel settore del trasporto 
merci dello sciopero generale di 8 ore proclamato per il 12 dicembre dalla CGIL 
contro la politica economica del Governo. 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Allegato uno 
 M/n 
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Roma, 20 novembre 2008  
 

Presidenza Consiglio dei Ministri  
Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti  
Osservatorio sui conflitti nei trasporti  
Commissione di Garanzia L. 146/90  
AlTE  
AITl  
ANCST -LEGACOOP  
ANITA  
ASSOESPRESSI  
ASSOLOGISTICA  
ASSTRI  
CLAAI  
CONFARTIGIANATO TRASPORTI  
CONFETRA  
CONFINDUSTRIA  
CONFTRASPORTO  
ECOTRAS  
FAI  
FEDERLAVORO E SERVIZI - CGI  
FEDERTRASLOCHI  
FEDESPEDI  
FEDIT  
FIAP - M  
FIAP - L  
FISI  
FITA - CNA  
PRODUZIONE E SERV. LAV - AGCI  
SNA - CASA  
UNITAI  

 
Oggetto: adesione allo sciopero nazionale generale proclamato da CGIL per il giorno 12 dicembre 
2008  

 
La scrivente Federazione ha aderito allo sciopero nazionale generale per il giorno 12 di-

cembre, proclamato dalla Confederazione Cgil per sostenere la definizione urgente da parte del 
Governo di interventi contro la crisi economica in corso; per denunciare l'assenza di politiche eco-
nomiche e sociali da parte del Governo; per sostenere il giudizio negativo circa le decisioni già as-
sunte dal Governo in materia economica e di provvedimenti relativi al mondo del lavoro; per so-
stenere le proposte del "Piano anticrisi" definito dalla Cgil nell'Assemblea Nazionale del 5 novem-
bre, secondo le seguenti modalità:  
 
MERCI E LOGISTICA  
PERSONALE VIAGGIANTE 
PERSONALE TURNISTA 
PERSONALE GIORNALIERO 

8 ORE 
della prestazione lavorativa 

ovvero l’intero turno di lavoro 
 
Saranno esclusi dallo sciopero i servizi essenziali individuati dal Ccnl, così come approvato 

dalla Commissione di Garanzia.  
Distinti saluti.  

p.La Segreteria Nazionale 
R.Martelli 


