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Le vie del mare...
A cominciare da Gioia Tauro e non solo, 
perché nella nostra regione abbiamo dei 
porti con enormi potenzialità mai utilizzati, 
basta guardare ai porti di Reggio Calabria,  
Villa San Giovanni, Vibo Valentia, 
Corigliano oltre a tutti i porti turistici che 
circondano le nostre coste.
Invece la politica ha fatto scelte che hanno 
penalizzato la nostra regione, per esempio 
lasciare fuori dalle competenze 
dell'autorità di sistema portuale tirreno 
meridionale e jonio finalmente costituita, i 
porti di Reggio Calabria e Villa San 
Giovanni. 
Sarebbe stata in assoluto l'ADSP con più 
risorse disponibili di tutta l'Italia, unendo le 
entrate derivanti dalle merci su Gioia Tauro 
e dal traffico dello Stretto, risorse da 
reinvestire nei porti di propria competenza. 
Come può una regione come la nostra 
che, per le sue bellezze uniche ha una 
naturale predisposizione al turismo, 
sfruttare questa opportunità se non ha i 
collegamenti efficienti? 
Per farlo bisogna creare le giuste 
condizioni, a partire dalle scelte politiche 
calate dall'alto, che quando si doveva 
investire nella portualità,  non ha mai 
tenuto nella dovuta considerazione i porti 
del sud del paese.
Anzi, ci si è preoccupati di ostacolare 
progetti di possibili collegamenti 
intermodali, stradali e ferroviari, così da  
non favorire lo sviluppo di queste aree.

La nostra regione è la seconda della 
penisola per km di costa, quasi 800.
Circondata da porti turistici, commerciali, 
ma non sfruttati come si dovrebbe.
Il mare nella storia dell'umanità è sempre 
stato veicolo di scambi commerciali, 
culturali, ha portato ricchezza e civiltà 
ovunque. Attorno ai porti nel mondo, sono 
cresciute città che hanno fatto degli 
scambi commerciali le loro fortune.
Città che anche se soffocate per 
mancanze di spazi nelle aree 
retroportuali, hanno saputo creare 
condizioni di sviluppo per i territori 
retrostanti. 
In Calabria, anche per incapacità delle 
classi dirigenti, ciò non è avvenuto.
Una regione che avrebbe potuto 
valorizzare la risorsa 'mare' anche per le 
sue enormi difficoltà di collegamenti via 
terra. Basti guardare ai porti liguri per 
esempio, che da sempre sono il fulcro 
trainante dell'economia di tutta la regione 
e non solo.
Naturalmente supportati dalla politica 
locale e nazionale, condizione 
fondamentale per programmare sviluppo 
nei territori. 
Il sud è stato penalizzato negli anni. 
Lo denunciamo da anni come Filt-Cgil: è 
stato lasciato in una condizione di 
perenne abbandono, ma purtroppo,  non 
siamo riusciti a valorizzare al meglio le 
opportunità che di fatto abbiamo avuto.

Forse finalmente qualcosa sta per cambiare, 
siamo ancora in tempo per farlo, ma serve 
uno sforzo straordinario di tutta la classe 
dirigente attuale.
Le risorse ci sono, bisogna soltanto volerlo. 
Anche perché non si capisce perché, per 
intercettare i traffici che transitano nel 
mediterraneo, tra Suez e Gibilterra, si debba 
puntare, come si vuol fare, ai due porti 
'ascellari' Trieste e Genova e non Gioia 
Tauro, naturale approdo al centro del 
mediterraneo. 
Ci sono le condizioni per poterlo fare al 
meglio,  con le ingenti risorse del PNRR si 
devono creare le giuste connessioni per 
consentire agevolmente il transito delle merci 
via terra.

NTV - ITALONTV - ITALO

Con soddisfazione rileviamo che anche in Calabria con Italo Treno,  NTV 
(Nuovo Trasporto Viaggiatori), impresa Ferroviaria privata, ha esteso la 
propria attività ferroviaria. Attualmente sono attivati tre collegamenti:  

Roma - Reggio Calabria
Milano - Reggio Calabria
Torino - Reggio Calabria

E viceversa.

In Calabria sono previste fermate nelle stazioni di Scalea, Paola, Lamezia 
Terme, Vibo Pizzo, Rosarno, e Villa S.G. Cosa rilevante è  che la società ha 
inserito nel proprio personale sei giovani Calabresi che svolgono attività di 
assistenza ai clienti: tre nella stazione di Lamezia Terme Centrale e tre nella 
stazione di Reggio Calabria Centrale. Il loro contratto è a tempo determinato, 
ma con fiducia sarà fatto il possibile affinché possano continuare ed essere 
collocati stabilmente nei ruoli.

Nino Costantino
Segretario Generale FILT-CGIL Calabria

Italo Treno in Calabria

““È il momento di prendere È il momento di prendere 
in mano il nostro futuro, in mano il nostro futuro, 
noi della Filt-Cgil siamo noi della Filt-Cgil siamo 
convinti di poterlo fare convinti di poterlo fare 
insieme a tutti i soggetti insieme a tutti i soggetti 
istituzionali, perché il istituzionali, perché il 
lavoro è dignità, è cultura, lavoro è dignità, è cultura, 
è sviluppo, è libertà, ma è sviluppo, è libertà, ma 
soprattutto, le vie del mare soprattutto, le vie del mare 
non sono finite...”non sono finite...”

Continua a pag. 2



Le vie del mare…
Continua...
La scelta da parte di Aponte, di puntare su 
Gioia Tauro come suo Hub principale non 
può bastare, perché se anche si 
raddoppiassero i volumi di traffico, le 
ricadute occupazionali sarebbero minime, 
non certo il doppio di quelle attuali. 
La vera svolta deve essere puntare allo 
sviluppo delle aree retroportuali, alla 
diversificazioni delle attività portuali, alla 
distribuzione e lavorazione delle merci 
mettendo in piedi una grande piattaforma 
logistica internazionale, oltre che al servizio 
delle regioni del sud del paese, sono 
queste le attività che hanno grandi ricadute 
occupazionali e portano ricchezza ai 
territori. 
Il tutto deve essere accompagnato dalle 
scelte del Governo che deve programmare 
investimenti pubblici con insediamenti 
come Fincantieri o altre partecipate del 
MEF, anche per marcare una forte 
presenza dello stato in una terra con forti 
infiltrazioni mafiose.
Solo così si possono creare le giuste 
condizioni per un concreto sviluppo,  non 
può bastare una ZES che, doveva nascere 
solo per favorire aree sottosviluppate come 
la nostra e invece sono state estese ad 
altre regioni che offrono condizioni e 
collegamenti più funzionali allo scopo.
Per quale motivo una azienda dovrebbe 
scegliere di insediarsi in Calabria se trova 
condizioni migliori in Puglia piuttosto che in 
Campania? 
Il porto di Gioia Tauro è una 'finestra' aperta 
sul mondo, 100 porti collegati direttamente 
con rotazioni settimanali, qualsiasi merce 
può arrivare e partire in ogni punto nel 
mondo.
In Calabria abbiamo tutti gli elementi per 
costruire un futuro migliore,  abbiamo le 
giuste professionalità e competenze, che 
purtroppo in questi anni stanno andando 
via dalla nostra regione in cerca di 
opportunità lavorative perdendo per 
sempre le intelligenze migliori. 
È il momento di prendere in mano il nostro 
futuro, noi come Filt Cgil siamo convinti di 
poterlo fare, insieme a tutti i soggetti 
istituzionali, lo chiediamo a gran voce, 
perché il lavoro è dignità, è cultura, è 
sviluppo, è libertà, ma soprattutto, le vie del 
mare non sono finite...

Salvatore Larocca 
Segretario Regionale FILT-CGIL Calabria

Nel 1875 viene realizzata una ferrovia ed 
una teleferica per il trasporto dei materiali 
da Ferdinandea al mare. La ferrovia in due 
tratte partiva dalla località Cerasella, 
passava per Ferdinandea ed arrivava nella 
frazione di Caulonia a Ziia.  
La seconda si trovava a Bordingiano, 
frazione di Stilo, con un ponte in ferro, 
attuale Ponte Miscinà, si attraversava lo 
Stilaro e si arrivava a Monasterace Marina, 
dove vi era un molo. La prima tratta era 
lunga 20 km, la seconda 10 km. A 
collegamento delle due tratte si usavano 
dei carri e dalla località Baracche, in 
dialetto Chjani di Baracchi, a Bivongi in 
località Stazione vi era la teleferica lunga 7 
km. Per il trasporto del materiale su strada 
ferrata si usavano 2 locomotive Decauville.
Per la costruzione della linea Tirrena (Eboli 
– Reggio Calabria) si deve aspettare 
diversi anni. Il tratto terminale della Tirrena, 
Reggio Succursale – Reggio Centrale, 
veniva aperto al pubblico il 15 marzo 1881 
ed il tronco Reggio Succursale – Villa San 
Giovanni il 10 maggio 1884.Il 1° febbraio 
1905 entrava in funzione  il porto di Villa 
San Giovanni che permise l’instradamento 
dei treni provenienti dal Nord fino a 
Palermo e Siracusa ed il trasporto delle 
derrate siciliane destinate anche ai mercati 
esteri e così viene realizzato il “ponte 
mobile” ferroviario tra le due sponde dello 
stretto. 
La necessità di spostamenti in primis di 
merci e quindi di persone è stato da traino 
e sempre lo sarà per la realizzazione di 
nuove infrastrutture ferroviarie, come 
anche il potenziamento di quello esistente. 
Rendere fruibili sia in termini di tempi di 
percorrenza che di confort sia di viaggio, 
ma anche di trasbordo tramite una vera 
integrazione dei sistemi di trasporto 
garantirà lo sviluppo di un intero territorio 
finora mortificato da scelte non 
lungimiranti. Ripartire dal passato per dare 
nuova linfa ad aree depresse, creare la 
possibilità di un maggiore interscambio, di 
una maggiore mobilità con una visione più 
ampia con obiettivi legati non al singolo 
territorio regionale, ma proiettata a livello 
nazionale ed addirittura internazionale.
Tutto parte dalle esigenze che in fin dei 
conti sono sempre le stesse, ma ampliate 
nel contesto, nei confini.

Angela Mauro
Attivista FILT-CGIL
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L’elettrificazione del tratto di linea 
Catanzaro – Sibari in corso, offre lo spunto 
per tante riflessioni sul passato e sul futuro, 
e soprattutto sulle tante aspettative per un 
territorio che stenta a decollare. Eppure, 
volendo giocare un po’ con la mente, un 
nuovo slancio sembra arrivare dal 
passato… ma da dove è partito il trasporto 
ferroviario in Calabria?
Sembrerà strano, ma tutto nasce dalla 
montagna. Dalle zone delle Serre 
Calabresi, dalla Vallata dello Stilaro ricco di 
minerali, nonché di boschi generosi di 
legname e di corsi d’acqua necessari per la 
loro estrazione. L’esistenza delle miniere, 
presumibilmente utilizzate fin dal VII-VIII 
secolo a.C., viene “rispolverata” più o meno 
nel 1870 per la volontà del Regno delle 
Due Sicilie di sviluppare le attività industriali 
legate alle antiche miniere di ferro di tale 
area, individuandone in particolare in 
Mongiana il “quartier generale”. Da qui la 
creazione di un collegamento ferroviario tra 
l’entroterra e la zona costiera, 
collegamento ormai scomparso di cui si ha 
traccia solo nelle memorie storiche ed in 
alcuni resti di ferrovia trovati nei fondali 
davanti a Monasterace. La necessità di 
trasportare quanto estratto e l’orografia 
della costa jonica di più facile sviluppo 
hanno fatto sì che la più antica delle linee 
ferroviarie calabresi fosse la Metaponto – 
Reggio Calabria, di facile collegamento a 
Metaponto e tramite Potenza e Salerno a 
Napoli.
La maggior parte del ferro necessario alla 
costruzione della rete ferrata, avvenuta 
prevalentemente nella seconda metà del 
1800, proveniva dalle Reali Ferriere e 
dall’Officina di Mongiana. 

STORIA STORIA 

Da dove siamo partiti?

“Ripartire dal passato 
per dare nuova linfa 
ad aree depresse, 
creare la possibilità 
di un maggiore 
interscambio, di una 
maggiore mobilità con 
una visione più 
ampia.”
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Una ripartenza all’insegna delle novità per i trasporti calabresi che vede l’ingresso in 
scena dei Frecciarossa per la prima volta in veste notturna per collegare la Calabria alla 
Lombardia. Il nuovo orario estivo prevede due collegamenti giornalieri tra Milano e 
Reggio Calabria viaggiando di notte e arrivando al mattino. 
Il primo Frecciarossa parte da Milano alle 21:20 per raggiungere Reggio Calabria alle 
8:03, mentre la partenza da Reggio Calabria è alle 21:37 per arrivare a Milano alle 8:22 
del mattino seguente. Si tratta di un collegamento importante non solo per le città 
calabresi ma anche per raggiungere la Sicilia: sono state infatti predisposte due navi 
Blujet in connessione con l’arrivo del Frecciarossa a Villa San Giovanni che consentono 
facilmente di raggiungere Messina. 
Oltre ai collegamenti notturni, si aggiungono all’offerta commerciale giornaliera calabrese 
anche due Frecciarossa Fast che consentono in meno di nove ore di raggiungere la 
Lombardia.

L’estate viaggia in Freccia!
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Aeroporto dello stretto: 
Un progetto che deve decollare

POESIEPOESIE

A gennaio 2020 la FILT CGIL è stata molto 
critica verso il sindaco Giuseppe 
Falcomatà, non avere acquisito come Città 
metropolitana le quote della Sacal, quando 
l’Ex Presidente Arturo De Felice aveva 
avviato le procedure per la 
ricapitalizzazione della Società, ha 
penalizzato ancor di più il nostro scalo. La 
presenza della Città metropolitana avrebbe 
consentito di avere una voce più 
determinante nelle scelte del sistema 
aeroportuale, oggi la compagine societaria 
della Sacal è composta da Enti pubblici 
che non hanno alcun interesse verso lo 
sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto, 
Regione Calabria a parte che in questa 
fase transitoria di governo ha certamente 
altro a cui pensare. Oggi riteniamo che il 
Sindaco Falcomatà abbia fatto bene a 
proporre non solo l’ingresso della Città 
metropolitana di Reggio Calabria ma 
anche quello degli Enti messinesi. Solo 
così la Sacal potrà rispondere più 
concretamente  alle  esigenze di uno scalo 

che ben prima della pandemia era alla 
deriva. E bisogna intervenire nel più breve 
tempo possibile anche alla luce della 
vertenza che sta riguardando Alitalia il cui 
ridimensionamento potrebbe riguardare 
anche lo scalo reggino. A nostro avviso due 
sono i punti più rilevanti. Il primo è la 
rimodulazione delle limitazioni 
all’atterraggio, che rappresentano una 
barriera all’ingresso da parte di molti vettori 
aerei, a cominciare da Ryanair che 
renderebbe diversamente attraente lo scalo 
reggino. Su questa questione il Presidente 
della Sacal De Metrio nel febbraio scorso 
aveva presentato ad Enac documentazione 
per eliminare queste limitazioni. Il secondo 
punto è l’accelerazione dell’utilizzo dei 
fondi messi a disposizione per complessivi 
25 milioni di euro, la ristrutturazione e la 
messa in sicurezza dello scalo reggino 
sarebbe un ottimo punto di ripartenza con 
lo scopo di lavorare sull’infrastruttura per 
migliorarne l’accessibilità.

RSA Aeroporto

Di Treni 
e Stazioni

Di treni e stazioni
Conosco
 le gioie , 

di marciapiedi e panchine ingiallite ,
di fumo e di  alcol 
delle sale di attesa.

Conosco
Persone intenti

a spostare cenci e bagagli
 ingombranti

per due sole mani.

Conosco 
il lamento, i rimbrotti
dei dialetti vocianti.

Conosco
L’odore ferroso dei treni,
il sonno senza coperta

sui sedili appaiati,
cartoni e giornali

come tappeti e lenzuola.

Conosco 
L’odore che sale alla gola

 nelle estati infuocate,
odore di travi e pietrame

di ruggine misto a catrame.
Conosco 
speranze,

 dello studente , dell’emigrante
che si affrettano 
su scale e binari.

Conosco
le lacrime di ogni partenza

e quelle
 del ritorno,

che sempre tarda a venire.

G.C.
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I dialetti e le peculiarità linguistiche in 
Calabria sono ciò che rimane della storia 
del passaggio di diversi popoli nel 
territorio. Le minoranze linguistiche sono 
sotto l’attenzione di glottologi e linguisti, 
già nel 1932 il filologo tedesco Gerhard 
Rohlfs scrisse il Dizionario dialettale della 
Calabria frutto del suo viaggio in tutta la 
regione dove riscontrò influenze 
dall’arabo, francese, spagnolo, latino e 
greco. Dopo il periodo fascista il fenomeno 
dell’eterogeneità linguistica ha coinvolto 
anche l’opinione pubblica e di 
conseguenza sociologi e politici si sono 
mossi in direzione  della tutela dal punto di

vista legislativo, ma soltanto nel 1999 viene 
approvata in parlamento la legge numero 
482 in cui vengono riconosciute 12 
minoranze linguistiche storiche in tutta 
Italia. Tra queste, tre lingue sono presenti 
in Calabria: l’albanese (Arbëreshë), il greco 
e l’occitano.   La lingua albanese è diffusa 
maggiormente nella provincia di Cosenza 
(come Civita, Falconara Albanese, San 
Benedetto Ullano, Santa Sofia d’Epiro, 
Spezzano Albanese, ecc.), ma anche nella 
provincia di Catanzaro (Caraffa e Vena di 
Maida) e di Crotone (Carfizzi e San Nicola 
dell’Alto). Le colonie albanesi si 
insediarono in Calabria alla fine del 400 
attorno la Valle del Crati e portarono anche 
antichi riti, tradizioni e il culto greco-
bizantino. A dimostrazione dell’importanza 
della comunità albanese, è stata istituita la 
cattedra di Lingua e Letteratura albanese 
presso l’Università della Calabria. 
La lingua greca invece è particolarmente 
diffusa sul versante jonico nella provincia di 
Reggio Calabria (Bova, Roghudi, 
Brancaleone, Condofuri, Melito di Porto 
Salvo, Palizzi, ecc.) anche se gli ellenofoni 
sono concentrati a Gallicianò (frazione di 
Condofuri). Chiara prova della dominazione 
bizantina ai tempi della

Magna Grecia, il greco ha influenzato la 
maggior parte dei dialetti dell’Italia 
meridionale.
La lingua occitana invece è arrivata in 
Calabria con i popoli di fede valdese di 
origine piemontese intorno al 500 ma dopo 
le imposizioni della Chiesa Cattolica ne fu 
vietato l’uso. Oggi l’unica realtà superstite 
è quella del comune di Guardia 
Piemontese (CS) dove si mantiene anche 
la tradizione della musica occitana 
suonando la ghironda e dove esiste dal 
2011 il Museo Multimediale Occitano.
Per preservare e valorizzare queste realtà 
linguistiche in Calabria, sono stati 
promossi laboratori della memoria storica, 
biblioteche, mediateche e musei 
etnografici.  In particolare il COREMIL 
(Comitato Regionale delle Minoranze 
Linguistiche della Regione Calabria) ha 
presentato di recente alcuni progetti alla 
Giunta Regionale, come la digitalizzazione 
della tradizione orale per essere 
accessibile a un numero sempre più vasto 
di persone, ricevendo con soddisfazione la 
promessa di un impegno politico per 
custodire il tesoro della diversità linguistica 
e culturale.

Alessandra Azzarito
Attivista FILT-CGIL

I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI

Redattore – Pietro Fortugno
Per maggiori informazioni e/o scrivere un articolo, 

contattaci sui canali social o all’indirizzo segreteriasocial@filtrc.it 

Minoranze linguistiche in Calabria

““La promessa di La promessa di 
un impegno un impegno 
politico per politico per 
custodire il tesoro custodire il tesoro 
della diversità della diversità 
linguistica e linguistica e 
culturale.”culturale.”  

SEDE 
REGGIO CALABRIA
Via Nino Bixio, 29 – 
Galleria “Zaffino”, 4° 

Piano
89127 REGGIO 

CALABRIA
Tel. 09651651671

La FILT- CGIL offre consulenza legale in materia di lavoro e 
previdenza, nonché in materia civile e di diritto amministrativo, con 

dei legali presenti in tutte le sedi.

La FILT- CGIL offre servizi caaf: modello 730, modello redditi, altri 
servizi fiscali, imu,  tasi, contratti di locazione, consulenza, partite 

iva, successioni, isee, red, bonus sociali, colf e badanti, 
agevolazioni luce,  telefono, gas e acqua.

La FILT- CGIL offre supporto per:

- Modello 730 per gli iscritti Filt e per i familiari, verrà fatto ad un 
prezzo agevolato per includere l’assicurazione che garantirà la 
tranquillità di tutti voi;
- Domande a sostegno del reddito;
- Convenzioni gruppo FS (benefits);
- RBM;
- Eurofer;
- Normativa di lavoro;
- Maternità e paternità;
- Consulenza legale con avvocati del lavoro;
- Malattia;
- Infortunio;
- Busta paga;  
- Anomalie diario di bordo; 
- Recupero competenze.

La realtà che non c’era!
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