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toccata. E sulla Calabria (che comunque 
sarà marginale in questa campagna 
elettorale) bisogna dire come si interviene 
per rafforzare il porto di Gioia e la sua 
capacità inespressa dal punto di vista 
industriale, di quando si realizzeranno le 
opere già previste del Pnrr, di come si 
modernizzerà la regione in tutti i settori, di 
come si strutturerà un sistema sanitario 
che fa acqua da tutte le parti e di cosa si 
deciderà rispetto alla autonomia 
differenziata che sarà un colpo mortale per 
regioni come la Calabria. Questi sono temi 
e questioni che riguardano i lavoratori e i 
cittadini calabresi che andranno a votare il 
25 settembre. Alcuni mi hanno detto che 
votare non serve e altri che non vedono 
forze progressiste davvero tali, altri ancora 
che andranno a votare turandosi il naso. 
Sto con questi ultimi, turiamoci il naso ma 
evitiamo di dare una larga maggioranza a 
chi vuole cambiare la Costituzione, far 
diventare i ricchi più ricchi e i poveri più 
poveri.

VOTAZIONI 25 SETTEMBRE 2022VOTAZIONI 25 SETTEMBRE 2022

Verso il voto del 25 Settembre 
“Evitiamo di dare una larga maggioranza a chi vuole far diventare 

i ricchi più ricchi e i poveri più poveri”

AGGRESSIONI SUL LAVOROAGGRESSIONI SUL LAVORO

Ferrovie: Sindacati, contro aggressioni serve intervento istituzioni e aziende

Sarà allora che come forze sindacali, 
comunque come Cgil, chiederemo (ma lo 
abbiamo fatto con il Governo Draghi e con 
l’attuale Parlamento) di dare risposte alle 
nostre piattaforme: il rafforzamento della 
contrattazione collettiva e il salario minimo, 
il recupero del potere d’acquisto dei salari e 
delle pensioni, un sistema fiscale in grado 
di far pagare di più chi ha di più e di meno 
chi ha di meno, una riforma delle pensioni 
che faccia uscire i lavoratori a 62 anni di 
età o con 41 anni di contributi, la pensione 
di garanzia per i giovani, la spesa coerente 
e seria delle risorse dl Pnrr per 
ammodernare il Sud e per offrire futuro ai 
giovani. Ma, in questi giorni di campagna 
elettorale, la cosa che più evidentemente 
balza agli occhi è la mancanza di idee e di 
progetti per il futuro. E’ il segno dei tempi. 
E’, senza ombra di dubbio, la cartina di 
tornasole della debolezza delle classi 
dirigenti nazionali (quelle locali non 
scherzano neanche!), la pochezza 
intellettuale dello scontro politico. E in 
questa situazione sarà comunque più 
difficile difendere le ragioni di quella parte 
del Paese che più soffre e che più ha 
bisogno. Dopo le elezioni i problemi 
dovranno essere affrontati e, al di là di 
qualsiasi demagogia elettorale, bisogna 
dire come le risorse che ci sono saranno 
distribuite fra le classi sociali, come il 
sistema fiscale sarà perequativo, in che 
modo aumenteranno stipendi e pensioni, 
quando si uscirà dal lavoro e si andrà in 
pensione riformando davvero la Fornero 
che fino ad oggi non è  stata assolutamente 

Un articolo di

““Una vera e propria escalation di Una vera e propria escalation di 
aggressioni che sta aggressioni che sta 

caratterizzando anche la caratterizzando anche la 
stagione estiva di macchinisti e stagione estiva di macchinisti e 
capitreno dei convogli dell’alta capitreno dei convogli dell’alta 
velocità, Intercity e regionali”.velocità, Intercity e regionali”. 

A denunciarlo unitariamente Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast 
Confsal e Orsa, sottolineando che “questi 
episodi non si possono più tollerare e serve 
un intervento non più rinviabile da parte di 
tutti i soggetti, aziende ed istituzioni, 
preposti a garantire la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro”.

“Dall’inizio di agosto - ricordano le 
organizzazioni sindacali - sono decine gli 
episodi che, da nord a sud, hanno visto 
come vittime di aggressioni violente con 
pugni e sputi il personale in servizio sui 
nostri treni, a seguito della richiesta di 
presentare il titolo di viaggio o di rispettare 
le regole che prevedono l’obbligo a bordo 
dei treni di indossare la mascherina”.
“Senza una risposta efficace, volta a 
trovare soluzioni per fermare il fenomeno 
delle aggressioni - sostengono infine Filt 
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, 
Fast Confsal e Orsa - siamo pronti a 
ricorrere alla mobilitazione nazionale a 
tutela di lavoratori ma anche dei 
passeggeri”.

Rassegna stampa FILT-CGIL

Fonte dell’articolo

Il governo Draghi non è stato certo un 
governo propriamente progressista. Era 
risultato necessario perché Renzi aveva 
tolto la fiducia al secondo governo Conte 
che, tra mille difficoltà, stava tentando di 
costruire un sistema più equilibrato con 
garanzie salariali per i più deboli, con uno 
sguardo verso il futuro e con un Pnnr che 
poteva (e può) cambiare e ammodernare il 
Paese e il Mezzogiorno. Un grave errore. 
Ma, si sa, dagli errori non sempre si 
impara. E questa assurda classe politica 
italiana, in uno dei momenti più drammatici 
della storia europea, nel mentre si 
dovevano finalmente assumere decisioni 
importanti che riguardavano lavoratori e 
famiglie con provvedimenti annunciati e 
con il riavvio del tavolo per riformare la 
legge Fornero, non trova niente di meglio 
che precipitarsi verso le elezioni. Queste 
elezioni, sin dai primi sondaggi, danno un 
vantaggio netto al centro destra, in questo 
facilitato dall’insensatezza delle scelte di 
Calenda e Renzi che farà vincere la 
stragrande maggioranza dei collegi 
uninominali al centro-destra. E comunque, 
in Calabria, sin da ora, si possono 
assegnare tutti i collegi al centro-destra. 
Dopo il 25 settembre si tratterà di verificare 
il risultato elettorale, l’ampiezza della 
vittoria di una coalizione sull’altra (le altre 
liste o terzi e quarti poli non sono in 
competizione in nessun collegio 
uninominale), la composizione del governo.



Pagina 2

di tornare a casa dopo il lavoro. 
Attendiamo, quale prima risposta a questa, 
oramai, emergenza pubblica un intervento 
da parte del Ministero dell’Interno, 
attraverso un maggior presidio delle 
stazioni e dei treni. Senza gli auspicati 
tangibili riscontri, questa giornata 
rappresenterà solo il primo appuntamento 
di mobilitazione, ne seguiranno altre di 
tutta la categoria. Ringraziamo i colleghi 
per la partecipazione allo sciopero, i media 
che lo hanno sostenuto, le forze dell’ordine 
che hanno manifestato solidarietà e i 
pendolari che hanno sopportato con 
pazienza i disservizi di uno sciopero 
effettuato     in      una      giornata    feriale. 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA

Comunicato Stampa fine sciopero del personale mobile ferroviario 

AZIONI DI SCIOPEROAZIONI DI SCIOPERO

Trasporti in Calabria, la soddisfazione di Filt-Cgil: «Lo sciopero di Trenitalia del 22 Luglio è 
riuscito». Macchinisti e capo treni hanno incrociato le braccia per otto ore. Il sindacato 

sollecita la Regione ad attivare un tavolo di confronto con la società ferroviaria

pensare a soluzioni per garantire ai 
lavoratori e ai passeggeri la sicurezza nelle 
stazioni e a bordo dei treni. Ci saremmo 
aspettati piuttosto, sia dalle Aziende che 
dalle Istituzioni, una parola di vicinanza ai 
Lavoratori che ogni giorno affrontano in 
prima linea il disagio sociale esploso nel 
nostro Paese. 
I Ferrovieri, viceversa, esprimono tutta la 
loro solidarietà ai viaggiatori e in particolare 
ai Lavoratori pendolari che in questa 
giornata hanno patito enormi disservizi sui 
treni, certi che gli stessi siano i primi a 
condividere che non si può continuare a 
lavorare e a viaggiare con la paura di 
subire violenze e lesioni,  senza la certezza 

Grandissima partecipazione dei lavoratori 
allo sciopero con punte del 90% di 
adesione in alcuni impianti. Incontrovertibile 
il messaggio lanciato dalla categoria del 
personale mobile, attraverso la pressoché 
totale adesione allo sciopero: basta 
aggressioni nei confronti di chi svolge il 
proprio lavoro! 
In questa occasione il problema è stato 
evidenziato dai media ancor prima dello 
sciopero, con approfondimenti sulla 
questione e iniziative che hanno 
sensibilizzato anche l’utenza, la quale 
partecipa con comprensione al dibattito 
mediatico. 
A fronte di questa massiccia mobilitazione 
della categoria chiediamo un impegno serio 
per la risoluzione del problema, sia alle 
Istituzioni che alle Aziende. 
Abbiamo avanzato delle proposte: occorre, 
da parte delle Istituzioni, intensificare i 
controlli e inasprire le sanzioni per questi 
atti delittuosi; da parte delle Aziende 
occorre intensificare gli organici per un 
adeguato affiancamento del Personale di 
front line, sia sui treni che nelle stazioni; 
chiediamo inoltre che le Aziende si 
costituiscano parte civile nei processi a 
carico degli aggressori. 
Riteniamo inopportuno l’atteggiamento 
assunto dalle Aziende teso ad attenuare 
(verificheremo se in maniera legittima) gli 
effetti dello sciopero. Così come è apparsa 
altrettanto inopportuna la posizione assunta 
da alcune Istituzioni che hanno lamentato il 
blocco  del  traffico  viaggiatori,  invece  di 

«Lo sciopero di Trenitalia in Calabria di otto 
ore è riuscito con una buona adesione negli 
equipaggi (macchinisti e capi treno) e la 
soppressione di numerosi treni. Ma non ci 
fermiamo qui. Lo sciopero si è fatto per 
raggiungere gli obiettivi e fin quando i 
dirigenti di Trenitalia non forniscono 
risposte certe alle nostre richieste noi 
continueremo la mobilitazione proclamando 
un ulteriore sciopero di 24 ore». È quanto si 
legge in una nota congiunta di Nino 
Costantino, segretario generale Filt-Cgil 
Calabria e Nino Barillà, responsabile 
ferrovieri Filt-Cgil.
«Le Officine manutenzione passeggeri di 
Reggio Calabria - proseguono - non 
devono    essere    dismesse    ma    vanno 

La C News 24

Un articolo di
ammodernate con risorse certe ampliando 
l'organico, al contrario di quanto 
tatticamente sta facendo Trenitalia. Occorre 
dare risposte alle Officine di tutta la 
Calabria. Inoltre, denunciamo con forza il 
fatto che il Contratto di servizio sottoscritto 
nel 2019 con la Regione Calabria non è 
stato rispettato soprattutto nella parte 
relativa all'ammodernamento del materiale 
rotabile. Trenitalia sappia che non ci 
accontentiamo delle briciole perché 
ammodernamento equivale a sicurezza 
verso la quale non faremo alcuno sconto. 
Allo stesso modo rivendichiamo con forza 
un piano di assunzioni che abbia la stessa 
proporzione di altre regioni perché gli 
organici dei macchinisti e dei capi treno 
sono assolutamente insufficienti in tutti gli 
impianti a Paola, Lamezia, Crotone, 
Reggio,  eccetera.  Così  come il personale 

Delle biglietterie delle stazioni in gran parte 
ancora chiuse nonostante rassicurazioni e 
annunci da parte di Trenitalia: l'esempio 
più evidente è Vibo Pizzo a stagione estiva 
inoltrata. Nelle settimane passate la Filt-
Cgil ha manifestato a Crotone perché la 
biglietteria è totalmente chiusa sostituita da 
un assistente alla clientela sul binario».
«Tutto ciò - concludono Costantino e 
Barillà - è dovuto anche ad un sistema di 
relazioni industriali pessimo, che non tiene 
conto delle richieste che sindacato e 
lavoratori hanno avanzato da tempo. Per 
questo chiederemo alla Regione Calabria 
anche nella veste di contraente principale 
del Contratto di Servizio con Trenitalia di 
attivare un tavolo per verificare lo stato di 
attuazione e per ripristinare regole a 
garanzia del trasporto regionale, degli 
utenti e dei lavoratori».

In difesa di noi stessi e delle nostre ferrovie. In difesa di noi stessi e delle nostre ferrovie. 
Basta aggressioni al Basta aggressioni al PersonalePersonale Ferroviario! Ferroviario!  

Considerato che a tutt’oggi, malgrado l’effettuazione di una prima azione di sciopero Considerato che a tutt’oggi, malgrado l’effettuazione di una prima azione di sciopero 
(otto ore del 22.07.22), nessun riscontro è pervenuto da parte aziendale, si proclama una prossima (otto ore del 22.07.22), nessun riscontro è pervenuto da parte aziendale, si proclama una prossima 

azione di lotta di 24 ore dalle 21:01 del 02 ottobre 2022 alle ore 21:00 del 03 ottobre 2022 azione di lotta di 24 ore dalle 21:01 del 02 ottobre 2022 alle ore 21:00 del 03 ottobre 2022 
del personale tutto dei Settori DBR, Direzioni Business AV, Direzione Business IC della Calabria.del personale tutto dei Settori DBR, Direzioni Business AV, Direzione Business IC della Calabria.
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Le Segreterie

sulla sicurezza e salute dei lavoratori in 
ambito portuale) unitamente a tutte le 
ulteriori misure utili a contrastare gli 
indicenti in termini di prevenzione e di 
diffusione della cultura della sicurezza”.

Ci uniamo al dolore delle famiglie dei 
marittimi tragicamente scomparsi, con le 
quali stiamo prendendo contatti per essere 
di aiuto e supporto. Come Segreterie 
proclamiamo uno sciopero di 2 ore ad ogni 
fine turno/fine prestazione di lavoro di tutti i 
Lavoratori del porto di Crotone ed il suono 
delle sirene alle ore 12:00.

Esplosione nel Porto di Crotone: 
Filt Cgil, ennesima tragedia nel lavoro marittimo

TRASPORTO AEREOTRASPORTO AEREO

Sindacati, 1 ottobre sciopero personale Ryanair e Vueling

sicurezza sui luoghi di lavoro che emerge, 
purtroppo, anche in questa circostanza, 
considerando l’assoluto dispregio delle 
regole primarie per effettuare determinate 
lavorazioni a bordo. Gli esiti delle indagini 
saranno utili ad individuare le dinamiche e 
gli eventuali soggetti responsabili di tale 
tragedia”. 
“La sicurezza sul lavoro anche nel trasporto 
marittimo - afferma infine la Filt - assume 
un ruolo fondamentale e richiede la 
pedissequa applicazione di quanto già 
previsto dal Decreto Legge 272/99 
(Adeguamento        della              normativa 

“Tre morti ed un ferito in condizioni gravi 
impongono una riflessione concreta da 
parte di tutti, a partire dal Governo che 
deve fare un deciso cambio di rotta sulla 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. A 
dichiararlo la Filt Cgil nazionale 
sull’incidente sul lavoro nel porto di Crotone 
dove hanno perso la vita tre componenti 
dell’equipaggio del rimorchiatore “Asso 
Malakal Arbor”, battente bandiera delle 
isole pacifiche Palau, mentre un altro 
lavoratore è rimasto gravemente ferito. 
“E’ l’ennesima tragedia - denuncia la 
Federazione dei Trasporti della Cgil - che 
coinvolge quattro lavoratori extracomunitari 
dell’equipaggio di un rimorchiatore che, 
evidentemente, stando ai primi rilievi delle 
indagini tutt’ora in corso, non aveva 
neanche attivato le procedure previste per i 
lavori a caldo e richiesto, 
conseguentemente, anche la presenza 
delle Guardie ai Fuochi che, in tutti gli 
ambiti dove sono in atto comportamenti 
determinanti per situazioni di pericolo quali 
anche le lavorazioni a bordo, restano 
l’elemento centrale nella prevenzione degli 
incendi e, quindi, degli incidenti nei porti”.
“Gli incidenti sul lavoro anche mortali - 
sostiene la Filt - non accennano a diminuire 
e sono il segno evidente della scarsa 
attenzione                dedicata                 alla 

Un articolo di

“Sabato 1 ottobre nel trasporto aereo si 
fermeranno i piloti e gli assistenti di volo 
delle compagnie aeree Ryanair e Vueling”. A 
riferirlo Filt-Cgil e Uiltrasporti, spiegando che 
"gli scioperi saranno rispettivamente di 24 
ore per Ryanair e di 4 ore, dalle 13 alle 17, 
per Vueling". 
"Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno 
e 17 luglio - spiegano le due organizzazioni 
sindacali - non è ancora stato aperto un 
confronto sulle reali problematiche che 
ormai da mesi affliggono il personale 
navigante Ryanair, Malta Air e CrewLink. I 
lavoratori italiani continuano a rivendicare 
contratti che garantiscano condizioni di 
lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai 
minimi salariali previsti dal contratto 
nazionale del trasporto aereo del nostro 
Paese”. 

● "La mobilitazione del primo ottobre - 
proseguono Filt Cgil e Uiltrasporti - 
riguarderà questa volta anche piloti e 
assistenti di volo di Vueling, compagnia del 
gruppo IAG (che include anche British 
Airways e Iberia). Infatti, dopo un'estate in 
cui il personale navigante della compagnia, 
dimostrando grande impegno e 
professionalità, ha volato al limite delle ore 
consentite             dalla                 normativa, 
 

i lavoratori della compagnia spagnola 
hanno appreso dell’apertura, da parte di 
Vueling, di una procedura che prevede 17 
esuberi tra i circa 120 assistenti di volo 
assunti nella base di Roma Fiumicino.
Chiediamo alla compagnia un confronto 
costruttivo e trasparente con le 
organizzazioni realmente rappresentative 
dei       lavoratori         della        compagnia 

al fine di evitare licenziamenti e trovare 
soluzioni che tutelino i naviganti del gruppo 
basati in Italia. È inoltre necessario 
affrontare con urgenza - affermano infine le 
due organizzazioni sindacali - questioni non 
più differibili come il rispetto della normativa 
a tutela di maternità a paternità, ad esempio 
l'esonero del lavoro notturno per le madri 
con figli piccoli".

Rassegna stampa Filt-Cgil

Fonte dell’articolo

MORTI SUL LAVOROMORTI SUL LAVORO
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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 

Novità importanti, 
ma bisogna fare di più!

Sono necessari:

Una maggiore durata del 
congedo di paternità 
obbligatorio – come da 
raccomandazione dell’UE e 
impegni assunti dal governo – 
e verifica della effettiva 
fruizione;

L’aumento dell’indennità 
economica per i congedi 
parentali, in modo da 
incoraggiarne la fruizione;

L’emanazione di una circolare 
INPS per porre fine alla 
discriminazione del secondo 
genitore in famiglie 
omogenitoriali nell’utilizzo dei 
congedi. 

Continueremo a porre 
queste richieste al 
Governo e al Parlamento!

mailto:filt@cgilcalabria.it
mailto:segreteria@filtrc.it
mailto:filt@cgilgioiatauro.it
mailto:filt@cgilvv.it
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