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la facoltà di avere a bordo il capo treno, la 
figura abilitata a funzioni essenziali per la 
sicurezza. Oppure, per contenere i costi di 
produzione, nel regolamento il capotreno 
potrebbe essere sostituito con la 
tecnologia, non considerando che ci sono 
incombenze del capotreno, non sostituibili 
con la tecnologia e indispensabili per 
mantenere elevati standard di sicurezza, 
come ad esempio l'incarrozzamento dei 
viaggiatori e l'evacuazione ordinata in 
galleria in caso d'inconveniente. In 
definitiva si vuole cancellare la figura del 
capotreno senza definire il soccorso al 
macchinista sui servizi ad agente solo, 
ignorando i pericolosi effetti sulla sicurezza 
dei lavoratori e dei viaggiatori". "Si sta 
concretizzando - concludono Filt-Cgil, Fit-
Cisl e Uiltrasporti - il tentativo di diminuire i 
livelli occupazionali e di affidare alle 
singole società ferroviarie la gestione della 
sicurezza". (ANSA).
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Ferrovie: sindacati, si intervenga su UE per ruolo capotreno
È figura indispensabile per mantenere elevati livelli di sicurezza

PARI OPPORTUNITÀPARI OPPORTUNITÀ

“Belle Ciao, Tutte insieme vogliamo tutto”

(ANSA) - "ERA (European Railway 
Agency), l'Agenzia europea per le ferrovie, 
impone alcune modifiche dell'attuale 
normativa nazionale che potenzialmente 
espongono a varie criticità gli standard di 
sicurezza vigenti nel nostro Paese in 
ambito ferroviario". A denunciarlo 
unitariamente la Filt-Cgil, Fit-Cisl e 
Uiltrasporti in merito all'interlocuzione in 
corso tra le organizzazioni sindacali e 
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie e delle infrastrutture stradali e 
autostradali (Ansfisa) sulla nuova bozza di 
Regolamento circolazione ferroviaria, 
chiedendo che "nelle more 
dell'interlocuzione tra Governo e 
commissione europea si intervenga per far 
mantenere in vigore l'attuale regolamento 
di circolazione ferroviaria". 
"Nei fatti - spiegano le organizzazioni 
sindacali - il nuovo regolamento lascerebbe 
alle       singole        imprese        ferroviarie
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“Belle Ciao, Tutte insieme vogliamo tutto”. 
Questo era lo slogan con cui il 6 ottobre 
2018 all’Assemblea Nazionale, la CGIL 
inaugurava la sua Piattaforma di genere, 
con le direttrici: occupazione, parità di 
salario, condivisione, welfare, molestie. Di 
fatto, da quel 2018, poco o nulla è 
cambiato. Certo, c’è stata e c’è ancora 
anche una pandemia di mezzo, ma siamo 
nel 2022, e le problematiche affrontate 
sono ancora le stesse, ancora le donne 
non hanno gli stessi diritti degli uomini. 
Siamo nel 2022 e il lavoro delle donne è 
ancora dequalificato, mal pagato, con 
contratti ultra precari o part-time involontari, 
con un netto divario fra Nord e Sud del 
Paese. Siamo nel 2022 e le donne 
continuano ad avere carriere più 
frammentate, o spesso non possono averla 
del tutto una carriera perché rinunciano per 
ragioni di cura al lavoro.Fondamentale è 
indagare le ragioni dietro le dimissioni dal 
lavoro, se realmente volontarie, ed 
escludere fattori discriminanti, legati agli 
straordinari e alle trasferte ad esempio, ai 
quali le donne sono meno disponibili per 
via del loro essere “uniche” care givers 
possibili per una società ancora troppo 
indietro culturalmente. Rispetto alla salute 
delle donne, va assicurata la piena

attuazione della legge 405/75, con 
consultori familiari adeguati ai nuovi bisogni 
delle donne. Deve essere accessibile e 
gratuita la Legge 194 e le prestazioni 
sanitarie su servizi di prevenzione e cura. 
Quanto alle molestie e violenze nei luoghi 
di lavoro, che non sono rivolte più solo alle 
donne, è stata proposta la formazione delle 
RSU e di figure di riferimento, 
promuovendo percorsi con consigliere di 
parità, insegnati e scuole superiori. Fra le 
mura domestiche sembra che la pandemia 
abbia accentuato il rischio di 
comportamenti violenti. Si parla di una 
emergenza nella emergenza, UN WOMEN 
la definisce una shadow pandemic, 
emergenza-ombra. Il femminicidio è 
purtroppo  un problema  ormai all’ordine del 

giorno. In Italia viene uccisa una donna 
ogni due o tre giorni, cinquanta sono le 
vittime solo dall’inizio di quest’anno. Non è 
ammissibile che tra l’inizio della pandemia 
e oggi ben 391 donne siano state vittima di 
femminicidio. È necessario un cambio di 
mentalità, che può avvenire solo con la 
presa di coscienza, con l’istruzione, col 
rendere chiaro all’uomo che non può 
possedere una donna o calpestarla. 
Bisogna farlo attraverso azioni concrete, 
anche attraverso il linguaggio, con progetti 
e sensibilizzazione contro la violenza, che 
possano accendere la luce lì dove è 
ancora spenta. Bisogna rendere pari le 
opportunità che sono ancora troppo impari, 
lavorando sulla piattaforma in modo 
sempre più concreto.

Miriam Bilardi
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Patrizia Giannotta e Pasquale Marino

eventuali preferenze determinate da fattori 
avulsi da necessita vere ed oggettive, 
nessuna necessità di sviare e rallentare 
progetti quindi, ma noi offriamo fattiva 
collaborazione per definire ed attivare in 
tempi brevissimi la ZES a Gioia Tauro.
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Incomprensibile la dichiarazione sulla ZES del 
Commissario Maurizio D’Andrea

TRASPORTO LOCALETRASPORTO LOCALE

Ausiliari della sosta Atam Reggio Calabria

 portuale hanno messo in campo non sono 
serviti a far comprendere quanto il territorio 
può contribuire allo sviluppo e quanto lo 
stesso contestualmente si è dimostrato 
debole negli anni passati. La ZES nasce 
dalla scelta per un rafforzamento del 
territorio, nata dalla collaborazione ed 
incontri serrati tra il governo centrale, parti 
sociali e la politica locale nel momento più 
difficile del porto e cioè quando il gruppo 
Contiship aveva dichiarato lo stato di crisi 
ed avviato le procedure per la riduzione del 
personale. Il frutto di quella terribile 
esperienza non può essere dimenticato, 
quanto costruito non può essere vanificato 
da scelte insensate, preoccupanti e divisive 
come le indicazioni del Commissario 
D’Andrea. 
La Filt e la CGIL pertanto si riservano di 
agire nell’interesse del lavoro e del futuro 
delle imprese che operano nell’area 
portuale, nell’auspicio di un progressivo 
insediamento industriale e per un fattivo 
coinvolgimento delle attività al fine di 
sfruttare al meglio il grande trampolino di 
lancio per le merci e la logistica, che lo 
scalo gioiese offre. 
Chiediamo al Commissario Maurizio 
D’Andrea di riflettere profondamente su 
quanto dichiarato, perché la Calabria e 
Gioia Tauro non meritano ulteriori 
mortificazioni dovute a logiche basate su

Un attacco frontale al territorio ed al lavoro 
fatto per il riconoscimento della ZES 
nell’Area Portuale di Gioia Tauro. Non 
comprendiamo, come CGIL e FILT, le 
dichiarazioni del Commissario Maurizio 
D’Andrea rispetto l’istituzione dell’area ZES 
a Lamezia Terme. Ancora una volta si 
determinano scelte ed idee che lacerano 
l’intento di viaggiare spediti su condizioni 
necessarie e vitali per le realizzazioni 
infrastrutturali e di agevolazione fiscale 
indispensabili per lo sviluppo del porto più 
grande d’Italia, dell’area portuale e di tutta 
la Calabria. Un errore fatale considerare 
ancora una volta il porto di Gioia Tauro 
come un successo che può fare a meno di 
interventi e risorse, ancora una volta 
evidenziamo come lo stesso scalo gioiese 
è fragile se lasciato solo, è fragile se si 
continua a pensare che il transhipment 
possa bastare ad assicurare il futuro e 
l’occupazione. È necessario intervenire in 
tempi brevi al fine di realizzare un sistema 
di logistica integrata ed un nodo di sviluppo 
trasportistico per le sfide del prossimo 
futuro. Ciò può avvenire con il forte 
contributo della ZES. Le lotte di questi anni 
ed i sacrifici che tutti i lavoratori dell’area 
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Il servizio di sosta a pagamento nella città 
di Reggio Calabria, compie proprio 
nell’anno in corso,  il ventesimo anno a 
gestione Atam, dopo una precedente 
gestione di aziende private, dalle quali molti 
dipendenti delle stesse, effettuano servizio 
ancora oggi ed altri hanno già beneficiato 
della sospirata quiescenza.
L’ esigenza di istituire una sosta 
regolamentata, serve innanzitutto, per dare  
possibilità all’ utenza, che ancora  utilizza il 
mezzo privato, di usufruire del parcheggio 
nel centro storico, in maniera tale che ci sia 
un ricambio, delle autovetture, e quindi  più 
possibilità di sosta.
Si è ritenuto a suo tempo, di ridisegnare l’ 
area urbana più intensamente abitata 
attraverso una programmazione razionale 
ed organica dei parcheggi che tenesse 
conto delle esigenze ambientali, visto che 
la paralisi della circolazione anche  nelle 
maggiori città italiane, rallenta i tempi delle 
comunicazioni e del trasporto, influendo 
direttamente e negativamente sulla 
produzione, danneggiando lo svolgimento 
degli affari e delle relazioni commerciali. 
Inoltre tale situazione metteva a rischio le 
stesse  condizioni  di  salute  dei  cittadini a 
causa del crescente inquinamento 
atmosferico ed acustico. Nel corso del 
ventennio     si    è    notato    un    graduale 

Paola Patti e Peppe Tramontana
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Segreteria Filt – Cgil Gioia Tauro

cambiamento nel comportamento del 
cittadino con l’utilizzo del mezzo privato, 
spesso solo per esigenze di effettivo 
beneficio. Diverse sono state le modifiche e 
le soluzioni apportate negli anni anche da 
parte delle amministrazioni comunali che si 
sono succedute, con buone soluzioni in 
alcuni casi, ma che in altri si sono rivelate 
contrastanti rispetto alle abitudini del 
cittadino creando disagi e malumori. In 
particolare l’ istituzione dell’ isola pedonale 
lo scorso anno durante il periodo estivo, ha 
provocato, a causa della riduzione di posti 
per l’ inibizione della sosta sul Lungomare 
Falcomatà, reazioni di disappunto da parte 
dei turisti e non solo, che sono giunti in città 
utilizzando l’auto. Intendiamoci, tutto è 
migliorabile, magari prendendo in 
considerazione anche gli addetti ai lavori. 
Volendo   fare    valutazione    in   termini di 

benefici, il servizio sosta, oltre ad aver dato 
la  possibilità a più di 25 famiglie di 
realizzare il proprio futuro, è stata una 
risorsa economica fondamentale per 
l’azienda ATAM che nei periodi bui  ha 
potuto usufruire delle risorse economiche 
provenienti dal settore parcheggi.       
Infine  da non  dimenticare assolutamente i 
risultati ottenuti grazie alle  battaglie dure e 
convinte della FILT CGIL con l’impegno  
del compagno Pasquale Laganà sempre 
presente nelle diverse problematiche del 
settore, in collaborazione alle RSA 
aziendali ATAM Peppe Tramontana e Patti 
Paola con azioni  propositive e sempre  a 
fianco dei lavoratori. Una per tutte, l’ 
ottenimento di un contratto integrativo, il 
primo ed unico nel settore  commercio  nel 
sud Italia, ricevendo anche i complimenti 
dalla segreteria Nazionale.
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Il Lametino
aree esterne con la ridistribuzione dei 
servizi e dei percorsi di accessibilità, 
pedonale e veicolare, l’inserimento di nuovi 
servizi e funzioni per i viaggiatori sullo 
Stretto. Gli interventi, oltre ad essere 
finalizzati alla realizzazione di un sistema 
integrato dei trasporti, sono orientati 
secondo principi di sostenibilità ambientale 
e risparmio energetico, anche mediante 
l’adozione di protocolli internazionali. Il 
progetto prevede interventi a cura sia di 
RFI che dell’AdSP, per gli ambiti di 
rispettiva competenza, secondo un 
disegno organico, integrato e coerente. 
Previsto un investimento complessivo di 
circa 50 milioni di euro per la parte attuata 
da RFI, finanziata integralmente con fondi 
PNRR, e 30 milioni di euro per la parte 
attuata dall’AdSP, assicurati in parte con 
fondi PNRR ed in parte mediante il Fondo 
Infrastrutture del MIMS. Il programma degli 
interventi condiviso nel protocollo prevede 
la progettazione di fattibilità, a cura di RFI, 
anche della stazione marittima e del parco 
in quota di connessione alla stazione 
ferroviaria, al fine di garantire piena 
compatibilità ed omogeneità tra tutte le 
opere da realizzarsi. Risulta attualmente 
concluso il progetto di fattibilità tecnico 
economico degli interventi a cura di RFI, il 
cui completamento dei lavori, in linea con 
gli impegni previsti dal PNRR, è previsto 
entro giugno 2026. Per la parte a cura 
dell’AdSP, invece, l’inizio dei lavori è 
previsto entro i primi mesi del 2024 ed il 
completamento entro il 2025”.

Stazione Villa San Giovanni, Regione sottoscrive protocollo 
d’intesa su programma di interventi per 80 milioni di euro

AEROPORTI CALABRESIAEROPORTI CALABRESI

Presentati i collegamenti dell’assessore al turismo Orsomarso. 
Investimento da 250 milioni per sostituire l’intero parco

Villa San Giovanni, essendo nodo centrale 
del sistema dei trasporti regionale e 
interregionale. Si tratta evidentemente di un 
nodo trasportistico di primo livello in cui va 
garantito lo scambio intermodale tra il 
trasporto stradale, ferroviario e marittimo da 
e per la Sicilia. Lo scopo dell’accordo è il 
miglioramento dell’integrazione modale e 
delle condizioni di sicurezza ed 
accessibilità complessiva, con particolare 
attenzione al sistema di connessione tra il 
servizio ferroviario e marittimo. A tal fine 
saranno realizzati un nuovo sovrappasso 
ferroviario connesso ai binari mediante 
scale fisse, mobili e ascensori e nuovi 
finger di collegamento tra il sovrappasso e i 
moli a sud, per garantire la sostanziale 
separazione dei flussi pedonali da quelli 
carrabili e favorire uno scambio ferro-nave 
più immediato, sicuro e leggibile. A 
completamento degli interventi lato mare, a 
cura dell’AdSP la creazione di una nuova 
stazione marittima per l’accoglienza dei 
viaggiatori delle navi e la realizzazione di 
un parco pedonale in quota affacciato sullo 
Stretto che collegherà la stazione 
ferroviaria, la stazione marittima e i moli 
lato nord, a loro volta oggetto di un 
significativo ridisegno, con una nuova 
darsena per traghetti e nuovi ormeggi per 
mezzi veloci. La stazione ferroviaria sarà 
completamente riqualificata con interventi 
di restyling degli spazi interni dedicati al 
servizio viaggiatori, la realizzazione di un 
percorso privo di ostacoli per le persone a 
ridotta   mobilità,  la  riorganizzazione  delle 

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - 
Sottoscritto un Protocollo d’intesa per 
l’attuazione di un programma complessivo 
di interventi per la riqualificazione della 
stazione ferroviaria di Villa San Giovanni e 
delle sue aree esterne.
Il Protocollo, siglato da Regione Calabria, 
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e 
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha lo 
scopo di “mettere in atto iniziative per 
garantire  il pieno sviluppo  della stazione di 
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Presentati all’aeroporto di Lamezia Terme i 
nuovi bus delle autolinee calabresi e i bus 
personalizzati, questi ultimi, in particolare, 
interamente griffati “Calabria Straordinaria”, 
che collegheranno molte località turistiche 
dagli aeroporti calabresi. L’assessore 
regionale al Turismo, Marketing territoriale e 
Mobilità, Fausto Orsomarso, racconta: «una 
nuova era nei trasporti calabresi». «Il piano 
di rinnovamento e servizio – spiega 
Orsomarso – prevede, da domenica 10 
luglio e fino a domenica 4 settembre, nuovi 
collegamenti da tutti gli aeroporti calabresi, 
attraverso servizi di trasporto con autobus 
che raggiungeranno molteplici destinazioni 
turistiche della Calabria, con una copertura 
quasi integrale delle più importanti località 
del turismo balneare». L’aeroporto di 
Lamezia Terme sarà collegato con la costa 
degli  Dei  nel  Vibonese,  con la costa 
Tirrenica a Nord fino a Praia a Mare, con la 
costa Ionica da Catanzaro alla Locride e da 
Catanzaro a Crotone, con Cosenza e poi a 
proseguire  verso  l’alto Ionio  cosentino fino 

a Rocca Imperiale.  Dall’aeroporto di 
Reggio Calabria sarà raggiungibile la costa 
Viola, la costa Ionica reggina fino a 
Caulonia e anche Gambarie in Aspromonte. 
Dall’aeroporto di Crotone sarà collegata 
tutta la costa Ionica fino a Sibari a Nord e 
Catanzaro a Sud. Per ogni destinazione ci 
saranno almeno due coppie di collegamenti 
aggiuntivi  e  gli  orari   saranno   concertati, 

sotto la regia regionale, fra la Sacal, società 
di gestione aeroportuale, e gli operatori del 
trasporto pubblico locale, per garantire la 
copertura delle fasce orarie con più 
collegamenti aerei. Il totale dell’investimento 
per cambiare l’intero parco autobus 
ammonta a 250 milioni di euro, con 200 
milioni di euro di risorse pubbliche e 50 delle 
imprese del trasporto pubblico locale.

Corriere della Calabria
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Rassegna stampa Filt - Cgil

Rassegna stampa Filt - Cgil

Aeroporti - Località Turistiche: la Regione Calabria attiva bus e linee straordinari 
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SEDE REGGIO CALABRIA
Via Nino Bixio, 29 
Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA

Orari apertura:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
Dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Offriamo 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.

FILT-CGIL NAZIONALE
Via Morgagni, 27 – 00161 ROMA

Tel. 06440761
FILT-CGIL CALABRIA

Via del Mare, 13 – 88040 LAMEZIA TERME
Tel. 096553606 – E-mail: filt@cgilcalabria.it

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 335 7638940
COMPRENSORI FILT

REGGIO CALABRIA – LOCRI
Segretario Generale: Domenico Laganà - Tel. 3451098658

E-mail: segreteria@filtrc.it
SEDE REGGIO CALABRIA

Via Nino Bixio, 29 – Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA

Tel. 09651651671
SEDE LOCRI

Viale della Regina – 89044 LOCRI
Tel. 096421413

SEDE GIOIA TAURO
Via Bellini, 48 – 89013 GIOIA TAURO

Tel. 096652396 – E-mail: filt@cgilgioiatauro.it
AREA VASTA CATANZARO – CROTONE – VIBO VALENTIA

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 3357638940
SEDE CATANZARO

Salita Piazza Roma, 30 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961741121

SEDE CROTONE
Via Luigi Pentusa, 32 – 88900 CROTONE

Tel. 0962903030
SEDE VIBO VALENTIA

Viale Affaccio, 59 – 89900 VIBO VALENTIA
Tel. 096341006 – E-mail: filt@cgilvv.it

COSENZA
Segretario Generale: Giovanni Angotti – Tel. 3453377100

SEDE COSENZA
Piazza della Vittoria, 24 – 87100 COSENZA

Tel. 0984787123
SEDE PAOLA

Viale Mannarino – 87087 PAOLA
Tel. 0982583004

POLLINO – SIBARITIDE – TIRRENO
Segretario Generale: Michele Tempo – Tel. 3490757479

Via Andrea Alfano, 12 – 87012 CASTROVILLARI
Tel. 0981489740

DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO 
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