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Data: 10,  novembre 2021 
 

Le associazioni nazionali dei trasportatori 

indiranno uno sciopero nazionale il prossimo dicembre contro la mancanza di risposta 

da parte del governo alle loro richieste.   
 

• FENADISMER insieme alle altre associazioni che compongono il 

Comitato Nazionale Trasporti su Strada accettano di indire uno 

Sciopero Nazionale del settore dal 19 al 22 dicembre a causa della 

grave situazione economica che le aziende di trasporto stanno attraversando 

e della mancanza di risposta da parte del Governo. 
  
Questo mercoledì, 10 novembre, le organizzazioni che compongono il Comitato 

nazionale dei trasporti su strada hanno tenuto una riunione presso il Ministero dei 

Trasporti per concordare le misure da realizzare di fronte alla grave situazione 

economica che il settore del trasporto su strada in Spagna sta attraversando a causa 

dell'inarrestabile aumento del prezzo del gasolio. Ciò si è verificato negli ultimi mesi, 

il che ha comportato un aumento di quasi il 35 per cento nell'ultimo anno, prima del 

quale il governo fino ad oggi non ha specificato alcuna misura che aiuti i lavoratori 

autonomi e le imprese di trasporto a risolvere questa situazione. 

Pertanto, le associazioni dei trasportatori hanno concordato di convocare uno sciopero 

nazionale del settore del trasporto su strada che si svolgerà dalle ore 24 di domenica 

19 dicembre alle ore 24 di mercoledì 22, se prima di tale data il Governo non adotterà 

misure efficaci per aiutarli a uscire dall'attuale crisi. 

L'accordo adottato era il seguente: 

IL COMITATO NAZIONALE PER I TRASPORTI SU STRADA CHIEDE LA 

MOBILITAZIONE PRIMA DI NATALE 
 
In considerazione dello stato di abbandono da parte del governo spagnolo al settore 

del trasporto merci su strada, dopo diversi anni di negoziati sul pacchetto di protesta 

del 20 febbraio 2020, con questioni quali: il divieto dei conducenti di caricare e 

scaricare camion, la mancata attuazione dell'Eurobollo,  l'applicazione obbligatoria 

della clausola di revisione del costo del carburante, la costruzione di aree di sosta 

sicure per i professionisti, tra gli altri, avendo esaurito la pazienza del settore e 

ragionevoli canali di negoziazione, a cui si aggiunge l'assoluta mancanza di 

sensibilità da parte dei nostri clienti nell'attuale situazione economica,  coloro che 

approfittano della posizione dominante loro concessa dall'attuale regolamento del 

contratto di trasporto di merci su strada, che sta addirittura causando un enorme 
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problema di mancanza di autisti professionisti, a fronte di un trattamento degradante 

e disumano nelle condizioni in cui svolgono il loro lavoro: 
 
Per tutti questi motivi, questo Comitato nazionale per il trasporto su strada, nel suo 

Dipartimento delle merci, è costretto a convocare alcuni giorni di cessazione 

dell'attività tra le 24 ore del 19 dicembre e le 24 ore del 22 dicembre di quest'anno. 

Solo un cambiamento radicale e urgente da parte del governo e dei clienti potrebbe 

evitare questo conflitto. 
 

A Madrid il 10 novembre 2021. 
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