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Sciopero del personale di Trenitalia, sit in di protesta a Reggio Calabria: 
“Attendiamo risposte urgenti a tutela dei lavoratori”

I sindacati protestano a Reggio Calabria: “vogliamo porre all’attenzione di Trenitalia e delle istituzioni competenti 
una situazione non più sostenibile per i lavoratori”

AEROPORTIAEROPORTI

Aeroporti calabresi, la soddisfazione dei sindacati: 
“La musica sta finalmente cambiando!”

Le sigle sindacali denunciano inoltre “la 
violazione di alcuni istituti contrattuali in 
tema di orario di lavoro e di molti dei diritti 
primari spettanti al personale addetto ai 
treni, nonché agli impianti fissi. 
Si vuole inoltre porre un importante 
riflettore sulla distanza mostrata dalla 
dirigenza aziendale rispetto alle 
problematiche sottoposte più volte alla loro 
attenzione, che ha comportato come diretta 
conseguenza l’attuale stato di abbandono 
delle strutture calabresi di Trenitalia, ed 
all’assenza di una politica di rilancio dei 
livelli occupazionali, nonostante l’effettivo 
fabbisogno di agenti ai treni e non solo”. Le 
OO.SS. rivendicano inoltre 
“l’internalizzazione di molte attività che oggi 
hanno seguito una politica scellerata di 
esternalizzazione, comportando in tal modo 
il restringimento del perimetro aziendale 
oltre che possibili fenomeni di dumping 
contrattuale. 
Al centro della protesta pacifica è inoltre la 
sicurezza  negli  ambienti   di  lavoro,  ed  a
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Calabria e Crotone, che recupera una 
vecchia e ripetuta proposta della Cgil non 
recepita dalla giunta regionale dell’epoca. 
Abbiamo sempre pensato che gli aeroporti 
calabresi andavano sostenuti attraverso un 
corposo e necessario investimento e 
attraverso una società di gestione che 
avesse una vera capacità manageriale. Del 
resto, siamo stati noi che negli ultimi anni 
abbiamo sollevato perplessità e critiche 
verso nomine discutibili alla Sacal e siamo 
stati sempre noi a scoperchiare il maldestro 
tentativo di privatizzazione portato avanti 
da alcuni privati e da pezzi di istituzioni che 
poco avevano a cuore il rafforzamento del 
sistema aeroportuale calabrese”.
E’ una nota soddisfazione quella di Cgil e di 
Filt Cgil Calabria in merito alle ultime 
notizie relative agli Aeroporti calabresi. I 
sindacati si dicono contenti che finalmente 
qualcosa sia tornato a muoversi. 
“Sono stati anni, gli ultimi cinque – scrivono 
ancora – che hanno visto ridotta al minimo 
la capacità volativa degli scali calabresi (e 
non solo per la pandemia) soprattutto 
perché non si prevedevano investimenti e 
non si riqualificavano le infrastrutture 

aeroportuali. Sempre noi abbiamo 
denunciato ripetutamente la Sacal che non 
ci dava le notizie necessarie contenute in 
fantomatici e segreti piani industriali utili 
solo a perdere tempo e senza alcuna 
concreta prospettiva di sviluppo. Adesso 
che con la Sacal è finalmente iniziato un 
vero e sano confronto ci sono tutte le 
condizioni per dare concretezza alla 
vocazione internazionale di Lamezia e a 
una pluralità di rotte per lo scalo della Città 
metropolitana di Reggio e per quello di 
Crotone”.

Continua a pag. 2
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Si è svolto il sit-in dei sindacati Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uil Uilt, Ugl, Fast ed Or.S.A, presso la 
stazione di Reggio Calabria Centrale. Alla 
protesta hanno partecipato i dipendenti di 
Trenitalia, che hanno scioperato per 24 ore, 
comportando “lo stop dei treni ad alta 
velocità, gli intercity, nonché quelli operanti 
nell’ambito del trasporto regionale”. 
Gli organizzatori rimarcano: “la 
manifestazione vuole porre all’attenzione di 
Trenitalia e delle istituzioni competenti, una 
situazione non più sostenibile dettata dal 
graduale abbandono del territorio 
calabrese, assoggettato negli anni ad una 
politica di spoliazione, mediante la 
destrutturazione aziendale ed il taglio di 
numerosi servizi, con un prodotto notte 
fortemente razionalizzato e treni regionali 
assoggettati a continue soppressioni e 
variazioni di orario e le cui frequenze non 
risultano essere soddisfacenti, al cospetto 
della                   reale                 domanda”.

quella legata all’incolumità fisica del 
personale assoggettato sempre più a 
fenomeni di aggressione”.

Filt Cgil Calabria Filt Cgil Calabria 
si dice si dice 
soddisfatta delle soddisfatta delle 
ultime notizie ultime notizie 
relativamente agli relativamente agli 
Aeroporti calabresiAeroporti calabresi

“Riteniamo davvero importante la 
sottoscrizione del Cis “volare” che prevede 
il corposo investimento di 215 milioni per 
l’intero sistema aeroportuale calabrese, per 
un settore cioè strategico nel sistema della 
mobilità, del turismo e per lo sviluppo 
complessivo della Calabria. Allo stesso 
modo guardiamo con soddisfazione 
all’investimento di circa 28 milioni per 
attivare le gare per gli oneri di servizio 
pubblico per gli scali di Reggio 
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PENSIERI SU CARTA...PENSIERI SU CARTA...

Lettera da un compagno

PARI OPPORTUNITAPARI OPPORTUNITA

Ancora femminicidi in Calabria. L’appello di Mario Nasone, 
coordinatore regionale uscente dell’Osservatorio.

...Continua
“Riteniamo dunque, in questa ottica 
– aggiungono i firmatari della nota, Angelo 
Sposato Segr. Gen Cgil Calabria e Nino 
Costantino Segr. Gen. Filt-Cgil Calabria – 
importante avere avviato le gare per gli 
oneri di servizio pubblico che produrranno 
un volo giornaliero andata e ritorno per 
Roma da Crotone con una tariffa di 45 euro 
per i residenti e i voli trisettimanali andata e 
ritorno per Torino, Venezia e Bologna, oltre 
al Milano e al Roma già in atto, per 
l’aeroporto di Reggio con una tariffa di 50 
euro. Come Cgil e Filt-Cgil Calabria 
riteniamo necessario, in questo quadro, 
proprio per garantire una forte unità nei 
confronti del Governo nazionale, costruire 
una cabina di regia in cui sia presente 
anche il sindacato per seguire passo dopo 
passo tutto l’iter relativo agli investimenti e 
per evitare inutili e dannose perdite di 
tempo. In passato abbiamo espresso 
critiche pesanti alla Regione e alla Sacal. 
Oggi diciamo chiaramente che quando un 
investimento importante come questo che 
rischiava di andare perso viene recuperato 
occorre riconoscerne il merito. E noi lo 
riconosciamo perché, come bene hanno 
sottolineato i lavoratori dello scalo reggino, 
da oggi parte la battaglia per 
l’ammodernamento del sistema 
aeroportuale calabrese, per togliere 
precarietà al lavoro e per dargli sicurezza e 
valore”, si chiude la nota.

Una spirale di sangue che non accenna a 
fermarsi ed a creare altre vittime compresi 
gli orfani di femminicidio o di violenza 
assistita. Un dato che viene confermato 
anche dalla 
testimonianza di Maria Antonietta 
Rositani, che questa violenza l’ha subita in 
prima persona, la quale riceve decine di 
chiamate, anche di notte, di donne che 
subiscono violenza ma che hanno paura di 
denunciare anche per mancanza di fiducia 
sul sistema di tutela vigente a loro 
protezione. Una realtà drammatica che 
deve scuotere le coscienze di tutta la 
comunità e che deve essere accolto in 
particolare dalle Istituzioni. Tra queste il 
Consiglio regionale della Calabria dal quale 
si        attendono         scelte         concrete. 

Strill

Fonte dell’articolo Iniziando  con  la  nomina  dell’osservatorio 
regionale sulla violenza di genere per dare 
continuità al lavoro svolto nell’ultima 
legislatura. Il presidente del Consiglio 
regionale Filippo Mancuso dimostrando 
sensibilità su questo tema, subito dopo il 
suo insediamento, ha incontrato il 
coordinatore uscente dell’osservatorio ed 
ha avuto puntuali resoconti sulla attività 
svolta, sulle criticità e sulle proposte per 
intervenire su questo fenomeno. 
Un fenomeno che deve essere affrontato 
attraverso interventi non emergenziali ma 
strutturali ed in particolare con 
l’approvazione di una legge regionale in 
grado di costruire un sistema di protezione 
delle donne vittime di violenza più organico, 
efficiente e capillare, attraverso adeguati 
stanziamenti nel bilancio regionale e con 
l’utilizzo di fondi comunitari, il rafforzamento 
della rete dei centri anti-violenza attivandoli 
in tutti gli ambiti territoriali inter-comunali 
attraverso la garanzia dell’accreditamento e 
di finanziamenti stabili, l’aumento della 
case rifugio secondo un criterio di densità 
di popolazione e di competenza 
dimostrabile  con  esperienza,   l’attivazione

in tutti i presidi ospedalieri dei percorsi 
rosa per le donne vittime di violenza con la 
formazione degli operatori congiunta in 
accordo con il dipartimento salute per 
l’attuazione delle linee guida aziendali 
come da decreto legge n° 24 pubblicato in 
G.U. il 30/01/2018 e la raccolta dati con i 
codici previsti per l’Istat, previsioni di 
progetti d’intervento sui maltrattanti in 
particolare all’interno delle carceri e 
apertura in tutta la regione di CAM Centri 
di Assistenza Maltrattanti, il 
potenziamento delle misure per garantire 
con tempestività il sostegno alloggiativo ed 
economico alle donne che denunciano e a 
quelle che escono dalla case di 
accoglienza per dare loro autonomia.
Il Consiglio regionale per avere una 
fotografia aggiornata del fenomeno in 
Calabria deve quindi procedere alla 
nomina ed all’insediamento 
dell’Osservatorio regionale in tempi brevi 
per dargli il tempo per potere produrre 
risultati, prevedendo la nomina di soggetti 
esperti nel settore e disponibili ad un 
servizio gratuito.

ALLE COMPAGNE E COMPAGNI DELLA FILT-CGIL,

SONO UN ISCRITTO ALLA CGIL DAL 1976, OGGI PENSIONATO E CHE NEL CORSO DELLA 
MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA, PRIMA NELLE ANTICHE F.S. E POI IN ANAS HO SVOLTO 
ATTIVITÀ SINDACALE, A LIVELLO DI CATEGORIA ,PARTENDO DALLA FUNZIONE 
PUBBLICA PER ARRIVARE ALLA FILT.
SONO GIÀ PARECCHI ANNI CHE SONO IN PENSIONE E CHE PER I TANTI TRASCORSI, 
HO CERCATO DI SEGUIRE ANCORA LE MOLTEPLICI VICENDE CHE HANNO E 
INTERESSANO L’ANAS.
UNA DI QUESTE, MI HA PROVOCATO SCONCERTO ED E’ STATO IL SILENZIO CON IL 
QUALE IL GOVERNO DELL’EPOCA (MINISTRO DEL RIO) HA COMPIUTO LA SCELTA DI 
FAR ENTRARE LA SOCIETÀ ANAS S,p,A. CON INTERO CAPITALE PUBBLICO, DENTRO 
L’ASSETTO SOCIETARIO DELLE FERROVIE.
SAREBBE LUNGO IL RAGIONAMENTO, SIA SUL VERSANTE POLITICO MA ANCHE 
ECONOMICO E MAGARI CON LA VOSTRA DISPONIBILITÀ PROVEREMO A FARLO IN 
ALTRO MOMENTO, QUELLO CHE VOGLIO RAPPRESENTARE, E’ IL PUNTO DI VISTA DEI 
DIPENDENTI, I QUALI HANNO SUBITO ANCORA UNA SCELTA SENZA  ESSERE PER 
NIENTE COINVOLTI.
IN POCO TEMPO HO CERCATO DI CONOSCERE IL PUNTO DI VISTA DEI DIPENDENTI E 
SENZA AVERE L’AMBIZIONE DI RITENERE ESAUSTIVE LE LORO RISPOSTE, IL QUADRO 
CHE NE  E’ VENUTO  FUORI E’ MORTIFICANTE IN QUANTO SI E’ PERDUTO IL SENSO DI 
APPARTENENZA ALL’AZIENDA E LA STESSA MISSIONE DELL’ANAS, QUELLA 
ORIGINARIA, STA ANDANDO DISPERSA, AMMANTATA DA FORMALISMI CHE NON 
DETERMINANO QUELLE RISPOSTE CHE SI ASPETTANO I CITTADINI E GLI STESSI 
DIPENDENTI.
PENSO CHE LE ATTUALI TRATTATIVE SUL CONTRATTO NAZIONALE,AVRANNO LA 
NECESSITA’ DI UN COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI DELL’ANAS, ANCORA DI PIÙ 
DEL MERITO, BENSÌ PER  LA DIFESA DELLO STESSO CONTRATTO NAZIONALE DI SOCIETÀ, 
CHE CORRE IL RISCHIO DI ESSERE ELIMINATO.
IL PICCOLO GIRO CHE HO FATTO, MI HA FATTO VEDERE LA SITUAZIONE 
MORTIFICANTE LOGISTICA DELL’UFFICIO DI REGGIO CALABRIA. IL VECCHIO UFFICIO, DI 
PROPRIETÀ ANAS, ABBANDONATO CON LAVORI INDEFINITI E GLI UFFICI IN AFFITTO 
SOPRATTUTTO SCONOSCIUTI AGLI UTENTI.
COME FILT-CGIL CALABRIA E CGIL ABBIAMO PREDISPOSTO LE RICHIESTE DI MERITO 
PREVISTE DAL CONTRATTO, MA ANCHE LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI 
NECESSARI A PORTARE TRASPARENZA A QUESTE VICENDE.
CON L’AUSPICIO DI POTER PROSEGUIRE QUESTO PERCORSO DI COLLABORAZIONE 
SALUTO CORDIALMENTE

PINO DE FELICE

In occasione della In occasione della 
Giornata Internazionale Giornata Internazionale 
Contro la Violenza Contro la Violenza 
sulle donne del 25 Novembresulle donne del 25 Novembre
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Gazzetta del Sud

di Blu Jet riapra a breve  il confronto con il 
sindacato sul territorio per dare risposte ai 
lavoratori sulla tematica salariale e sulla 
sicurezza dei mezzi - continuano Garufi e 
Barresi - mentre  passerà  al nuovo 
Ministro dei Trasporti che si insedierà 
 l’annosa vertenza contrattuale sfociata in 
questi anni in numerose azioni di 
 sciopero”.
L’appello di Filt Cgil e Uiltrasporti è per una 
mobilitazione dal territorio affinché il neo 
Governo nazionale metta da subito tra le 
priorità dell’agenda le esigenze dei 
pendolari e dei lavoratori dello Stretto con 
il reperimento delle risorse necessarie per 
dare rilancio e stabilità al servizio di 
navigazione veloce tra Messina e Reggio 
Calabria.

Collegamento veloce dello Stretto, nuova proroga a 
Blu Jet e delusione dei sindacati

INTERVISTA A NINO COSTANTINOINTERVISTA A NINO COSTANTINO

Trasporto regionale da riformare o saremo isolati. 
Mettere in rete gli aeroporti

 mobilità tra le due sponde, e ad avviare 
una integrazione tariffaria  con le aziende di 
trasporto urbano di Messina e Reggio, 
senza che la compagnia di navigazione 
affidataria abbia una prospettiva di ampio 
respiro ma continuando di proroga in 
proroga? Il risultato è sotto gli occhi di tutti 
e a scontarlo sono le migliaia di 
pendolari che ogni giorno si muovono tra 
Reggio e Messina con un’offerta di orari 
che non risponde alle esigenze di una 
platea così vasta.
Una situazione che mantiene in uno stato 
di costante precarietà i lavoratori marittimi 
 ancora impegnati in una lunga vertenza 
contrattuale e salariale e tutto l’indotto che 
opera nei servizi a terra. Siamo fiduciosi 
che          il           nuovo          management 

Un mese fa la notizia dell’ennesima gara 
andata deserta per il collegamento veloce 
nello Stretto tra Messina e Reggio Calabria 
aveva riacceso prepotentemente i riflettori 
sui troppi problemi che ruotano attorno alla 
tanto sbandierata, ma solo a parole, 
continuità territoriale sullo Stretto. “Un 
servizio indispensabile che sarà garantito 
ancora una volta in regime di proroga dalla 
società Blu Jet fino al prossimo 31 marzo- 
dichiarano Carmelo Garufi e Michele 
Barresi, segretari generali di Filt Cgil e 
Uiltrasporti Messina - mantenendo uno 
stato di precarietà che si trascina da anni". 
"Era l’ottobre 2018 quando, scaduta la 
concessione di Liberty Lines, l’allora 
Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, 
affidò direttamente il servizio della tratta 
Messina - Reggio Calabria a Rete 
Feroviaria Italiana, ed oggi con rammarico 
dobbiamo 'festeggiare' il quarto anno di 
precarietà – continuano Garufi e Barresi -
nonostante più volte i sindacati abbiano 
cercato di attirare l’attenzione del governo 
nazionale su quello che è indiscutibilmente 
un tema nevralgico per le comunità che 
vivono e lavorano sulle due sponde dello 
Stretto, a quanto pare però senza riuscire a 
stimolare quegli interventi necessari per 
rendere questo servizio davvero efficiente.
Come si può pensare infatti a eventuali 
investimenti per migliorare 
quantitativamente   e   qualitativamente    la

Fonte dellarticoloi

Il segretario calabrese del sindacato 
afferente a Cgil: «Tav e Zes saranno 
occasioni di rilancio, ma vanno migliorati i 
collegamenti con Roma e Salerno»
Il settore dei trasporti calabrese deve essere 
completamente modernizzato per restare al 
passo coi tempi e competere con le altre 
regioni della Nazione.
Il Pnrr deve collegare la regione col resto 
dell’Italia e il prezzo del gas deve essere 
mantenuto tramite una soglia per aiutare le 
famiglie.
Cuoreeconomico.com ne ha fatto il punto 
con Nino Costantino, segretario generale 
della Filt Cgil Calabria.
Qual è la situazione del settore in Calabria? 
Quali sono i problemi riscontrati? Quali sono 
le difficoltà del trasporto terrestre, portuale e 
ferroviario?
«Il settore dei trasporti della Calabria ha 
bisogno di una completa modernizzazione, 
sia per rendere più attrattivo il sistema, sia 
per la propria efficienza, per avere 

un’economia in grado di rispondere 
maggiormente alle esigenze delle richieste 
pervenute.
Riferito alla regione, per la quale abbiamo 
complessivamente 800 chilometri di coste, 
il mare può essere un ulteriore progetto di 
sviluppo perché abbiamo il porto di Gioia 
Tauro, il più grande del Mediterraneo, che 
garantisce lavoro a 3.000 occupati, di cui 
1.400 nel terminalista Mct, mentre altri 600 
addetti all’Asdomar».
«Questa statistica è molto importante, 
perché il reparto ha sofferto sempre del 
fenomeno della disoccupazione, mentre nel 
recente passato ha avuto un’incapacità di 
gestione e adesso sta lavorando a pieno 
regime. Fino un anno fa i containers che 
arrivavano venivano inviati via mare e non 
andavano con trasporto terrestre nel Nord 
del paese mentre dall’inizio dell’anno oltre 
600 sono stati inviati tramite ferrovie e 
canali stradali.
Entro l’anno saranno raddoppiati, sino 
sfiorare 1000, col progetto della Tav in 
Calabria che sta prendendo quota, coi 
lavori alla galleria Santomarco per 
migliorare il traffico sulla dorsale Ionica-
Adriatica».
«Inoltre può essere un’occasione di 

industrializzazione perché alcune aree sono 
vuote con grande capacità di attrarre 
aziende e imprese creando un mondo 
nuovo nella zona e nella regione: la Zona 
economica speciale (Zes) sta avendo dei 
ritardi ma quando sarà finita sarà molto 
attrattiva per molte ditte e stanno 
venendoimpostate le prospettive future per 
una grande visione all’estero».

●

Leggi tutta l’intervista su
cuoreeconomico.com

Cuoreeconomico.com

Fonte dell’articolo

TRASPORTI SULLO STRETTOTRASPORTI SULLO STRETTO

Intervista a Intervista a 
Nino CostantinoNino Costantino
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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 

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