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come il sindaco di Lamezia, difendono 
ancora coloro che hanno tentato di scalare 
la società interessati solo allo scalo 
lametino e disinteressandosi del diritto alla 
mobilità aerea del resto della Calabria. Ed 
infine c’è il ruolo avuto da dei manager che 
hanno gestito solo lo status quo, incapace 
di affrontare le difficoltà della pandemia e 
poco incline al confronto con il sindacato. 
Un solo esempio: a Catania fra il 2019 e il 
2021 la Società di gestione ha investito 26 
milioni di euro e 36 milioni sono stati già 
approvati da Enac per il 2022, 
consentendogli di rafforzare la posizione di 
quarto scalo italiano e di affrontare il post 
pandemia nelle condizioni ottimali. In 
Calabria (non solo a Reggio) quanto è 
stato investito nello stesso periodo per 
rafforzare gli scali calabresi per renderli 
competitivi alla fine della pandemia? 
Anche per questo la cessione delle quote 
dei privati alla Regione o la revoca della 
concessione e la successiva creazione di 
una nuova società è l’occasione per dare 
un respiro nuovo agli scali calabresi e 
proiettare quello reggino nella dimensione 
strategica che gli spetta. Non deve essere 
Reggio a uscire da una gestione regionale, 
ma, al contrario, vanno cambiati questi 
dirigenti che non hanno avuto visione e 
strategia!
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“Bene Occhiuto, ma si passi dalle parole ai fatti!”
Lo scalo reggino negli ultimi 7 anni ha perso l’81% dell’occupazione
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Il lavoro crea il futuro: Assemblea organizzativa Nazionale CGIL 2022

Quindi entro questa settimana o si 
concretizza la cessione a prezzo congruo 
delle quote dei privati alla Regione oppure 
si decida la revoca della concessione su 
Lamezia prima che la situazione precipiti. 
Si avvii dunque la costituzione di una 
nuova società che nella sua definizione 
futura deve tendere a rafforzare la gestione 
regionale a maggioranza pubblica (anche 
con l’ingresso della città metropolitana di 
Reggio, come da sempre da noi sostenuto) 
e con la presenza di privati del settore con 
il know how necessario.
In questi anni il management aziendale ha 
abbandonato lo scalo reggino, portando i 
voli al minimo storico e con i lavoratori 
quasi tutti in part-time e in cassa 
integrazione a rotazione. ITA, poi, nel piano 
di riduzione nazionale ha posto anche i 
circa 35 dipendenti reggini ex Alitalia in 
cassa integrazione a zero ore. 
Negli ultimi 7 anni l’occupazione nello 
scalo reggino è diminuita dell’81%. 
La questione centrale è il ruolo scadente 
che la politica ha svolto in questi anni. Da 
una parte alcuni a Reggio hanno fatto solo 
propaganda senza alcuna concreta 
iniziativa per attrarre più voli (che fine ha 
fatto e quanto è costato lo studio affidato 
alla famosa società olandese per abbattere 
le  limitazioni del Tito Minniti?),  altri invece, 

“Sacal non ha mai investito fortemente 
sull’aeroporto di Reggio Calabria”: con 
queste poche parole il Presidente della 
Regione Roberto Occhiuto fotografa una 
situazione reale che è stata sempre al 
centro dell’iniziativa della Filt-Cgil. Ma 
adesso si fermino le parole e si faccia 
parlare i fatti, perché il termine ultimo 
prospettato da Enac, Ministero e Regione 
era lo scorso 22 dicembre. Si faccia, una 
volta per tutte, chiarezza e trasparenza 
cominciando col dire se qualche socio 
pubblico ha responsabilità nel tentativo di 
scalata dei privati, fatto da noi denunciato 
esattamente un anno addietro. 
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"Il lavoro crea il futuro": questo il mantra 
dell’Assemblea Organizzativa Nazionale 
della CGIL, tenutasi al Palacongressi di 
Rimini dal 10 al 12 febbraio, a coronamento 
del percorso iniziato nel settembre del 2021 
che ha visto susseguirsi ben 1.517 
assemblee organizzative territoriali e di 
categoria. 
Al centro dei dibattiti sono state individuate 
undici direttrici: tesseramento; strutture 
organizzative; rafforzamento tutela e diritti; 
formazione; digitalizzazione e 
alfabetizzazione digitale; democrazia e 
partecipazione; rappresentanza, contratti 
nazionali, contrattazione inclusiva; 
comunicazione; centralità delle camere del 
lavoro e sindacato di strada; risorse, 
trasparenza, confederalità; contrattazione 
sociale e territoriale e per lo sviluppo 
sostenibile; con il fine ultimo di realizzare 
un  nuovo  modello  sindacale  basato sulla 

rappresentanza e sulla confederalità. Un 
modello che possa promuovere il 
cambiamento necessario ad ampliare le 
sedi e i luoghi della partecipazione attiva 
delle iscritte e degli iscritti; rafforzare la 
rappresentanza; sperimentare nuove forme 
di contrattazione inclusiva, sociale e 
territoriale; allargare la rappresentanza ai 
giovani e a tutte le 'nuove' forme di lavoro; 
praticare a tutti i livelli la centralità della 
cultura di genere; favorire la presenza delle 
lavoratrici e dei lavoratori migranti 
nell'organizzazione; promuovere la lotta 
alla precarietà, la sicurezza sul lavoro e la 
sostenibilità ambientale. L’assemblea di 
Rimini ha visto la relazione introduttiva del 
Segretario Generale della CGIL Maurizio 
Landini, l’intervento di 67 delegate e 
delegati, fra i quali quello del Segretario 
Generale FILT Stefano Malorgio, due lectio 
magistralis e si è conclusa con l’intervento 
finale di Landini. A seguito, sono state 
avviate     le     procedure      di     votazione 

ad opera dei 1097 delegati delle 11 
direttrici e di 4 ordini del giorno. 
La sintesi delle proposte a conclusione 
dell’assemblea organizzativa, come anche 
i vari interventi, il riassunto delle votazioni 
e le dichiarazioni di voto sono consultabili 
sui siti CGIL e Collettiva e sui rispettivi 
canali social. 

Miriam Bilardi
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raddoppiarlo entro il 2050. 
Merita tuttavia particolare attenzione il 
trasporto locale e conseguentemente le 
stazioni. Perché se da un lato 
l’implementazione dell’AV (specialmente 
nel Mezzogiorno) costituirà un formidabile 
volano per lo sviluppo, dall’altro non 
bisogna dimenticare che ci sono ancora 
molte zone del paese isolate o quasi dalla 
rete ferroviaria. Proprio in queste realtà va 
creata una rete moderna, efficiente e 
capillare. 
Le reti già presenti, se obsolete, devono 
essere aggiornate. Basti pensare alle 
numerose linee italiane che non sono 
ancora elettrificate o quelle dove si viaggia 
ancora a binario unico. A tal proposito si 
impiegheranno 940 milioni di euro per 
l'upgrade, sia in termini prestazionali sia 
per quanto riguarda gli standard di 
sicurezza, di un gran numero di tracciati 
ferroviari rimasti trascurati per decenni. Per 
quanto riguarda invece le stazioni, altra 
nota  dolente  e  ben  conosciuta,   
saranno disponibili   700    milioni    di   
euro. 

Continua a pag. 3.  
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PNRR e sostenibilità: ripartire dai servizi per una Ferrovia all'avanguardia
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Discriminazione e lavoro: una realtà su cui riflettere

punta della penisola. Nuovi binari, tracciati 
rettilinei e implementazione del sistema 
ERTMS/ETCS di livello 2 per una spesa 
complessiva di 4.64 MLD. 
Per fare un esempio concreto, si parla di 
una diminuzione del tempo di percorrenza 
da Reggio Calabria a Roma Termini, 
portato a 3 ore e 40 minuti a fronte delle 
oltre 5 ore necessarie attualmente. Tutto 
ciò senza dimenticare l’aspetto “green”, con 
treni costituiti  al  97%  da  materiali  
interamente riciclabili. Anche il trasporto 
merci verrà potenziato.  Ad oggi  siamo 
fanalino di coda per la bassa percentuale di 
trasporto merci su rotaia (11,9% del volume 
totale, contro una media europea che 
supera il 18%). Ed anche l’estensione in 
chilometri della rete ferroviaria in rapporto 
alla popolazione è tra le più basse 
d’Europa. Per aumentare i volumi delle 
merci su rotaia, è necessario aumentare la 
capacità della rete ma occorre migliorare 
anche i collegamenti tra la rete ferroviaria e 
i porti e gli aeroporti. La “Strategia per una 
mobilità intelligente e sostenibile” dell’UE 
ha lo scopo di aumentare il traffico merci su 
rotaia    del    50%    entro    il  2030    e    di 

Il nuovo anno è iniziato da poche settimane 
e, contagi permettendo, tocca ripartire più 
veloci e motivati.
E proprio questo nuovo anno sarà 
determinante nel processo di cambiamento 
del nostro paese. Verranno infatti utilizzati i 
fondi stanziati dall’UE e inseriti nel PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
con l’obiettivo di risollevare e innovare il 
sistema economico italiano.
Sul piatto l’UE mette 191,5 miliardi di euro 
per quanto riguarda l’Italia, dei quali 68,9 
come sovvenzioni e i restanti 112,6 come 
prestiti a tasso agevolato. Il primo 70% 
delle sovvenzioni è già determinato dal 
regolamento RRF (Recovery and Resilient 
Facility) mentre il restante 30% viene 
calcolato in relazione all’andamento del PIL 
2020-2021 di ogni stato membro.
L’argomento è molto ampio e meriterebbe 
numerosi approfondimenti; in queste poche 
righe verrà posto l’accento sulla parte 
dedicata alle infrastrutture, in particolare 
quelle ferroviarie. Storicamente la Ferrovia 
è stata la spina dorsale che ha unito il 
paese, fonte di innovazione e “know how” 
tecnologico che hanno influenzato l’intero 
tessuto socio-economico della nazione. Lo 
si può intuire già solo guardando alla 
superficie dello Stivale, che si sviluppa in 
lunghezza, con una grande varietà di 
territori collegati con facilità dalla rete 
ferroviaria. Verranno stanziati circa 24,7 
MLD per il miglioramento delle infrastrutture 
ferroviarie. In tale ambito è stata data 
grande importanza al potenziamento della 
rete AV/AC, attualmente limitata a Salerno, 
che  verrà  ampliata  fino  a  raggiungere  la 
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Se pensiamo che nel 2022 la diversità sia 
un punto di forza e che la società abbia 
allargato i suoi orizzonti per combattere le 
discriminazioni, dobbiamo essere coscienti 
che esistono ancora tanti pregiudizi legati 
al sesso, età, nazionalità, religione, 
orientamento sessuale e aspetto fisico. I 
dati di un’indagine Work Force del 2018 
promossa da ADP confermano che in Italia 

una persona su tre subisce discriminazioni 
al lavoro. In particolare sono molto rigidi i 
recruiter che, oltre ad analizzare il CV, si 
soffermano sulla foto in allegato. L’impatto 
fisico è il nostro biglietto da visita e a 
seconda della posizione per cui ci si 
candida potrebbe essere l’elemento 
cruciale. I reclutatori delle risorse umane in 
azienda prestano attenzione al modo di 
vestire, alla postura, alle caratteristiche del 
viso e al peso. I candidati in sovrappeso 
sono percepiti come incompetenti, meno 
dinamici, pigri, poco produttivi o addirittura 
con carattere debole e come persone in 
cattiva salute. Le persone alte ricoprono 
cariche più elevate, chi porta piercing o ha 
tatuaggi visibili viene giudicato meno 
professionale e chi è fisicamente più 
attraente è visto come più ambizioso, 
socievole ed equilibrato. Inevitabilmente si 
stabilisce una gerarchia per cui i corpi più 
vicini al canone di bellezza sono al vertice, 
anche se la “bella presenza” richiesta negli 
annunci di lavoro rimane un parere 
soggettivo che fa passare in secondo piano 
le nostre capacità o il nostro bagaglio 
culturale e professionale. AlmaDiploma e 
AlmaLaurea confermano che nel nostro 
Paese le donne ottengono voti più alti negli 

studi e nonostante siano più preparate 
hanno più difficoltà a trovare un impiego, 
ad ottenere una retribuzione equa e a 
ricoprire ruoli apicali. 
Oltre ad avere meno successo, le donne 
subiscono discriminazioni per motivi 
personali come la scelta di avere una 
famiglia o di accudire i figli, già durante i 
colloqui conoscitivi dove vengono poste 
domande mirate per capire le prospettive 
future della candidata. 
Bisogna ricordare che la discriminazione è 
un reato e come tale deve essere 
denunciato agli organi competenti. L’art. 15 
dello Statuto dei Lavoratori sugli atti 
discriminatori sancisce le disposizioni 
secondo cui il lavoratore non può essere 
licenziato o discriminato nei trasferimenti, 
nell’assegnazione delle mansioni e nei 
provvedimenti disciplinari per i pregiudizi 
sopra menzionati. 
Anche il Codice delle Pari opportunità ha 
come oggetto la tutela dei diritti dei 
lavoratori vittime di comportamenti 
discriminatori per cause estranee alla sfera 
lavorativa ma legate all’identità 
dell’individuo, perché la lotta alla 
discriminazione è alla base per la 
promozione di un lavoro dignitoso.

Alessandra Azzarito
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““In Italia una In Italia una 
persona su tre persona su tre 
subisce subisce 
discriminazioni sul discriminazioni sul 
luogo di lavoro.luogo di lavoro.
Bisogna ricordare Bisogna ricordare 
che la che la 
discriminazione è discriminazione è 
un reato.”un reato.”
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considerare come  L’ATAM può ancora 
contare su quattro fattori: l’intervento della 
Regione Calabria con l’assegnazione per 4 
milioni di chilometri; il servizio scuola bus 
che può contare su di un contratto di 
servizio con il Comune che darebbe 
respiro, soprattutto all’utenza che di fatto è 
in forte crescita soprattutto considerando 
l’emergenza COVID-19 ed infine  i titoli di 
viaggio, abbonamenti e la sosta a 
pagamento, risorse certamente 
indispensabili.
Concludendo la priorità oggi è che l’ATAM 
non può più attendere il via dell’iter per la 
riqualificazione, ma bruciare i tempi per 
non sentirsi dire “ormai è troppo tardi”.

Il futuro dell’ATAM passa dal rinnovamento e dal deposito

LAVORO AGILELAVORO AGILE

La rivoluzione dello Smart Working

Sindacato la FILT-CGIL auspica affinché gli 
Assessori del Comune di Reggio Calabria 
con delega inerente i trasporti, adottino un 
provvedimento che dà il via al progetto di 
ammodernamento e riqualificazione delle 
officine della sede di via Foro Boario 
abbattendo. I manufatti risultano ormai 
dismessi da anni e nel breve periodo non ci 
sono alternative per l’allargamento della 
struttura, consapevoli che il fattore tempo  
risulta oggi determinante. Da non 
trascurare l’ipotesi di Mortara e del progetto 
integrato, operazione già finanziata dal 
Decreto Reggio che prevedeva la 
realizzazione del nuovo deposito. 
Analizzando le condizioni dell’ATAM che 
solo qualche anno addietro era arrivata 
sull’orlo del fallimento di certo si sono fatti 
notevoli passio in avanti per il 
raggiungimento progressivo alla  stabilità 
aziendale, vogliamo ricordare e ringraziare 
tutti i lavoratori che sono stati i grandi 
protagonisti del percorso di risanamento 
con sacrifici personali considerevoli. Anche 
se la fase più delicata sembra essere alle 
spalle la società non può ancora dirsi in 
sicurezza. Come dire non si può concedere 
azzardi ma vigilare sempre. 
Pertanto         concludendo           possiamo

I passi importanti fatti negli ultimi anni 
rispetto il parco veicoli ATAM è stato 
notevole, infatti possiamo affermare come il 
parco autobus sia tra i più moderni di tutta 
Italia.  Ma contestualmente ancora oggi si 
riscontrano problematiche importanti 
rispetto il deposito degli stessi bus. Il 
deposito oggi diventato troppo piccolo per il 
parco mezzi che oggi conta 130 bus, 25 
pulmini scuola bus, 4 furgoni aziendali ed 
un carro attrezzi. A questi si aggiungeranno 
degli altri 23 bus entro maggio per non 
parlare della innovazione tecnologica cui la 
stessa ATAM sta perseguendo con i mezzi 
ad alimentazione elettrica e a metano. 
Grande sforzo sul rinnovamento come 
descritto, ma la vera sfida del futuro  oggi 
trova ATAM impreparata. Una condizione 
che come FILT-CGIL ci preoccupa molto. 
Un operazione indispensabile che 
diversamente potrebbe di fatto precludere 
l’accesso ai finanziamenti, come i 25 milioni 
di euro che la Regione destina per il 
rinnovo del parco autobus, ma 
esclusivamente alimentati da energie 
alternative.  Ed  è  con questo appello che il 
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Negli ultimi anni, con l’avvento della 
pandemia, il mondo del lavoro ha subito 
particolari evoluzioni, in modo tale da 
portare le aziende, che inizialmente erano 
solite a preferire il cosiddetto lavoro “da 
ufficio”, ad utilizzare lo strumento del 
“lavoro agile” o smart working, portando 
non pochi miglioramenti alla qualità della 
vita lavorativa, ma anche alla sfera 
personale di ognuno di noi in quanto più 
vicini alle famiglie. 
Basti pensare al totale azzeramento delle 
distanze casa – ufficio, in quanto il 
lavoratore, che prima aveva la sua sede 
lavorativa al di fuori della città o addirittura 
fuori dalla propria regione di residenza, ora 
si troverà a lavorare da casa, garantendo 
bensì una produzione maggiore, data 
anche dal fatto che lo stesso si trova già a 
lavorare a casa, nel proprio ambiente di 
famiglia. 
Tale  strumento  di lavoro a distanza è stato

 già testato in altri paesi ed è presente da 
diversi anni, ottenendo infatti risultati 
eccellenti e soddisfacenti sia per le 
aziende, sia per i lavoratori. 
I metodi di comunicazione collettiva sono 
naturalmente cambiati, favorendo una 
comunicazione più smart tra i lavoratori, 
come ad esempio gli steering (riunioni), che 
prima venivano svolti in presenza, mentre 
ora vengono svolti mediante CALL su 
apposite APP (Teams, Zoom. Skype ecc.), 
per garantire appunto la minore diffusione 
dei contagi. Tali strumenti si sono sempre 
rivelati molto funzionali, in quanto vi è 
possibile “condividere” appositi file, piani 
schematici o ricerche in tempo reale con 
tutti i partecipanti alla riunione.
Per di più, con l’avvento della 
digitalizzazione, il flusso dei processi 
burocratici si è ridotto notevolmente, 
permettendo flussi più snelli e veloci, 
soprattutto per quando si rende necessario 
l’inoltro della documentazione ad altre sedi 
lavorative, dislocate sul territorio nazionale.
Inoltre, è possibile salvare i documenti 
salvati negli archivi in formato digitale, 
anche in appositi archivi in rete su server 
(cloud), i quali permettono l’accesso agli 
stessi su qualsiasi dispositivo digitale 
(tablet, smartphone, pc) ed in qualsiasi 
posto il lavoratore si trova.  
Tenuto conto di quanto sopracitato, si può 
notare come lo smart working abbia 
cambiato in meglio (per le aziende e per i 
lavoratori) i flussi documentali. Tali 
miglioramenti hanno giovato soprattutto alle 
categorie giovanili dei lavoratori che, 
essendo questi ultimi già ferrati con gli 
strumenti tecnologici, riescono a trarre il 
meglio da tali strumenti che oramai sono 
diventati e saranno sempre di più il nostro 
“pane quotidiano”.

Continua...

Ci si muoverà verso una digitalizzazione 
sempre maggiore e una migliore 
accessibilità, tanto per le stazioni grandi 
quanto per le piccole. Anzi, in misura 
ancora maggiore le piccole stazioni 
andranno rimodernate e rese più vivibili e 
sicure, essendo il vero “biglietto da visita” 
della rete ferroviaria agli occhi di chi il 
treno lo prende ogni giorno per lavoro o 
per necessità. La stessa riflessione può 
essere fatta per i treni, non solo per frecce 
e intercity, ma anche per i treni regionali. 
Se un viaggiatore deve preferire il treno 
all’automobile risulta evidente che, oltre 
alla convenienza economica, deve trovare 
un treno efficiente e comodo, magari con 
connessione WiFi e anche bello 
esteticamente. 
Serve dunque un rinnovamento anche dei 
treni per tutti i livelli di servizio, all’altezza 
delle nuove sfide da affrontare nei prossimi 
anni.
Da un punto di vista ambientale, il 
trasferimento del traffico passeggeri e 
merci dalla strada alla ferrovia, avrà un 
ruolo centrale sull’abbattimento delle 
emissioni inquinanti. In particolare, si stima 
che un aumento della quota dei passeggeri 
che utilizzano la ferrovia dal 6% al 10% 
comporterà un risparmio annuo di CO2 
pari a 2,3 milioni di tonnellate.
Insomma, l’occasione che ci si prospetta 
davanti è più unica che rara sotto 
molteplici aspetti. 
È proprio il caso di dire che è un treno che 
passa una volta sola e che ci porterà, si 
spera, ad essere leader in tutti i settori del 
trasporto ferroviario europeo.

Simone Tortora
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Ce la faremo?
Un articolo di

ATTUALITÀATTUALITÀ

immaginare, le difficoltà che avremo ad 
utilizzare tutte le risorse del PNRR nei 
termini previsti.
Mancano anche i tecnici negli uffici delle 
amministrazioni deputate, (regione, 
comuni, province), per l’individuazione, la 
programmazione, la pianificazione,  la 
progettazione delle opere necessarie, per 
le partecipazioni ai bandi già aperti dei vari 
Ministeri, e, in una Regione come la 
nostra, che dovrà fare anche i conti con gli 
appetiti della criminalità organizzata, che 
riesce da sempre con enorme facilità, ad 
inserirsi negli appalti pubblici ed a 
condizionarne il buon esito, il tutto sarà 
ancora più problematico. 
Come Sindacato siamo pronti ad esercitare 
il nostro ruolo in tutte le sue funzioni, a 
partire dalla difesa degli interessi del 
mondo del lavoro, pretendendo 
l’applicazione di tutte le misure di 
sicurezza previste dalle norme, per 
migliorare la qualità della vita dei 
Lavoratori, nella piena legalità, per 
guardare con fiducia al futuro.
È un’occasione unica e irripetibile, che può 
migliorare dal punto di vista infrastrutturale 
la nostra Regione, riducendo il gap 
accumulato negli anni, creando nuova 
occupazione, attivando così processi 
concreti di sviluppo economico, soprattutto 
sul versante della mobilità sostenibile, 
saranno finanziati i rinnovi degli autobus, 
dei treni regionali, delle stazioni ferroviarie; 
saranno finanziati progetti per utilizzare i 
beni confiscati a beneficio della socialità; 
finanziamenti per la  valorizzazione dei 
borghi; per l’edilizia scolastica; per la 
gestione e il riciclo dei rifiuti; per 
l’agricoltura.
Tantissime risorse ed obiettivi ambiziosi, 
sicuramente complicati da realizzare, 
abbiamo il bisogno ed il dovere di provarci, 
non avremo altre opportunità simili, ma 
sappiamo tutti che è come, (per restare in 
tema), prendere un treno già in corsa, un 
treno che non possiamo perdere e che non 
ci aspetterà se arriviamo in ritardo, 
dovremo farlo per il nostro bene e per il 
bene delle future generazioni della nostra 
martoriata Calabria, ma solo se stiamo 
insieme ce la faremo. 

I costi dell’energia in genere, hanno un 
effetto a cascata su tutti i beni di prima 
necessità, a partire dagli alimentari, ma 
anche su tutti i prodotti di quotidiano 
consumo, con aumenti generalizzati, 
conseguenza anche del costo dei noli 
marittimi aumentati del 350%, se 
consideriamo che il 90% delle merci viene 
trasportata via mare, principale veicolo del 
commercio internazionale per gli scambi 
commerciali mondiali, ogni bene di 
qualsiasi tipo, ha subito e subirà aumenti 
spropositati.
Questo scenario che si sta delineando, è 
ulteriormente aggravato dalla mancanza di 
opportunità occupazionali per i giovani, che 
purtroppo, sempre più spesso, lasciano il 
nostro Paese, ma non è più come una 
volta; prima era solo la cosiddetta fuga dei 
cervelli, dove solo i “migliori”, che non si 
accontentavano, cercavano fortuna 
all’estero, diventando così, risorse formate 
in Italia che producevano ricchezze per gli 
altri paesi; oggi, è una fuga generalizzata, 
di ogni ordine e grado, dalla piccola 
manovalanza alle alte professionalità, che 
se non fermata con azioni mirate, avrà 
conseguenze devastanti per le future 
generazioni del nostro Paese.
Le opportunità che si presentano adesso 
con il PNRR sono uniche ed irripetibili, 
abbiamo la concreta possibilità di ridurre il 
divario territoriale tra il nord e il sud del 
nostro Paese, e dell’Italia intera con gli altri 
Paesi economicamente più avanzati 
dell’Europa.
L’enorme quantità di risorse destinate al 
PNRR all’Italia, sono 191,5 miliardi di euro, 
non le abbiamo mai avute nel passato, ma 
per realizzare le opere dobbiamo essere in 
grado di progettare e realizzare tutto nei 
termini prestabiliti.
Sono suddivise in 6 missioni: 
digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo; rivoluzione verde e 
transizione ecologica; infrastrutture per una 
mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; 
inclusione e coesione; salute.
Purtroppo, storicamente la nostra Regione, 
non è mai riuscita ad utilizzare tutte le 
risorse ordinarie a noi destinate da decenni 
come  area  Obbiettivo 1, ed è  quindi facile

Siamo sotto attacco, sotto tutti i punti di 
vista, a partire dalla situazione pandemica, 
che nonostante abbiamo superato il 90% di 
popolazione vaccinata a livello nazionale, 
non siamo riusciti a debellare questo virus, 
che continua a mietere vittime con un’alta 
contagiosità, per non parlare degli effetti 
sull’economia di tutto il Paese, ed in 
particolare nella nostra Regione, già agli 
ultimi posti per reddito pro-capite e 
occupazione.
Ma dobbiamo tenere in considerazione 
che, gli effetti negativi della pandemia sul 
sistema economico della nostra Regione, 
non sono ancora terminati, anzi, la crisi e la 
conseguente chiusura di molte attività  con 
lo sblocco dei licenziamenti, ha effetti 
devastanti e, le conseguenti perdite 
occupazionali, stanno aumentando di 
giorno in giorno.
Intanto soffiano forte venti di guerra, una 
guerra in una Europa già martoriata dalla 
pandemia, che avrebbe conseguenze 
drammatiche per la perdita di vite umane 
ed effetti devastanti sull’economia 
mondiale.
Purtroppo le guerre muovono interessi di 
altre economie, che hanno tutto l’interesse 
affinché scaturiscano conflitti nel mondo, 
per alimentare l’industria bellica che non 
conosce mai crisi, pensate che in un solo 
anno fatturano utili per otre 400 miliardi di 
dollari.
La crisi che stiamo attraversando e che si 
accentuerà sempre di più prossimamente, 
sta mettendo le famiglie in enormi difficoltà. 
Sono sempre di più, le famiglie che 
superano la soglia di povertà, pur avendo 
un reddito da lavoro, lavoro che è sempre 
più precario, sottopagato, ma soprattutto 
con una perdita del potere d’acquisto dei 
salari non più sostenibile. I contratti 
nazionali non si rinnovano alla naturale 
scadenza, laddove si rinnovano, con molto 
ritardo, gli incrementi salariali non sono 
adeguati alla crescita dell’indice dei prezzi 
al consumo; la contrattazione di secondo 
livello è possibile solo in poche realtà 
produttive, le conseguenze quindi per i 
Lavoratori e le loro famiglie sono 
drammatiche. Il Sindacato, e noi particolare 
come Filt-Cgil, coscienti della grave 
situazione generale, sentiamo la 
responsabilità del nostro ruolo, che, ora più 
che mai, deve esercitare al meglio la 
propria funzione di rappresentanza in tutti i 
tavoli istituzionali ed aziendali, per poter 
difendere al meglio tutti i Lavoratori.
La contrattazione può portare aumenti, sia 
di natura economica, sia di natura fiscale,  
sul welfare e vari servizi di utilità sociale, 
oltre che delle premialità aziendali. 
Pienamente consapevoli, che le famiglie si 
devono  fare  carico  di  ulteriori  costi per la 
normale  gestione  dell’economia  familiare, 
quali, ad esempio, spese sanitarie, 
aggravate da mascherine, tamponi, 
igienizzanti, e poi i costi energia elettrica, 
gas, benzina/gasolio.
Dobbiamo intervenire per rivendicare con 
forza aiuti alle famiglie vessate dai continui 
rincari non più sostenibili, stiamo per 
affrontare la più grande crisi energetica mai 
vista prima. 

FESTA DELLE DONNEFESTA DELLE DONNE

““Il femminismo Il femminismo 
non è rendere le non è rendere le 
donne più forti. donne più forti. 
Le donne sono Le donne sono 
già forti. già forti. 
Si tratta di Si tratta di 
cambiare il modo cambiare il modo 
in cui il mondo in cui il mondo 
percepisce quella percepisce quella 
forza”forza”
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