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Hitachi: fiore all’occhiello della produzione calabrese
Infatti tutto il processo produttivo alle 
Omeca comincia dal magazzino. E’ lì che 
opera la Phoenix Logistic, l’azienda per la 
quale lavoro e che occupa ad oggi 40 
dipendenti.
L’attività dell’azienda prevede la gestione 
del materiale nel suo complesso.
Si parte dallo scarico della merce inviata 
dai fornitori con l’ausilio di muletti elevatori 
o per alcune tipologie di materiale con 
mezzi più complessi quali i carroponti, si 
passa successivamente al controllo e 
l’identificazione delle merci. Il materiale 
verificato viene così “ingressato” (che nello 
slang di magazzino significa che viene 
accettato ed in seguito viene registrato con 
l’emissione della bolla di entrata) in ultimo 
stoccato nei vari magazzini o aree di 
destinazione.
Le varie fasi sono di certo più complesse e 
più tecniche, infatti un’altra squadra 
prepara le pickink ovvero i prelievi di 
materiale per le macrofasi di produzione 
ovvero il materiale necessario per ogni 
singolo passaggio di montaggio e 
composizione dei carri e/o locomotori di 
trazione.
Vari lavoratori si occupano di prelevare i 
materiali da ogni magazzino di stoccaggio 
raggrupparli e inviarli alle linee di 
produzione,   un     lavoro    sinergico     tra 

Lo stabilimento Hitachi di Reggio 
Calabria, OMECA per tutti i reggini, è uno 
dei più importanti siti produttivi della 
provincia. In esso vengono prodotti vagoni 
ferroviari, carrozze  metropolitane di 
altissimo livello e elevato standard di 
qualità riconosciuti a livello internazionale 
e  destinati ai mercati di tutto il mondo.
Occupa  tra personale diretto e indotto 
circa 600 persone ed proprio in una realtà 
industriale come questa, con tutte le 
complesse varie fasi di produzione, che la 
Logistica assume un ruolo determinante, 
oserei dire decisivo.
Come negli esseri viventi il sistema 
circolatorio garantisce il buon 
funzionamento di tutto l’organismo, così la 
logistica assicura i corretti sviluppi del 
sistema         produttivo         complessivo.

personale di diverse aziende, che pone la 
Hitachi ai vertici mondiali di produzione del 
settore.
Altro sezione di rilevante importanza e la 
“Movimentazione” che si occupa di 
“movimentare” le carrozze lungo il tragitto di 
produzione partendo dal reparto di 
carpenteria, dove viene saldata la struttura 
delle casse al reparto di verniciatura e 
successivamente al reparto allestimento 
dove le carrozze vengono completate in tutti i 
loro componenti e per finire poi al reparto 
collaudo dove le carrozze vengono 
sottoposte a rigidi controlli di sicurezze e 
qualità.
Si può comprendere, quindi, come il settore 
della Logistica sia essenziale, vitale per tutte 
le Aziende soprattutto per quelle realtà che 
necessitano di un organizzazione capillare 
nella gestione e nella distribuzione dei vari 
processi produttivi e dei materiali.
Un piccolo scorcio del lavoro che 
giornalmente eseguono i professionisti 
reggini, uomini e donne che continuano a 
dimostrare al mondo intero come la Calabria 
e l’Italia conosce il sacrificio e l’importanza 
del lavoro, per continuare a produrre e non 
essere secondi a nessuno.

Agostino Bruno
RSA e RLS Logistica Hitachi

GRUPPO FSGRUPPO FS

Fs: Ferraris, sempre più protagonisti in Italia e in Europa
Stiamo trasformando radicalmente anche il trasporto regionale

PRODUZIONE METALMECCANICAPRODUZIONE METALMECCANICA

Filt Cgil News Mobilitá: ROMA, 08 SET - Dal 2022 
Ferrovie dello Stato sarà presente "in Spagna con fino 
a 74 collegamenti giornalieri, di cui 32 tra Madrid e 
Barcellona", poi in Francia "entro fine anno sarà avviata 
l'offerta dell'alta velocità", con cinque Frecciarossa 
mille, e "abbiamo rafforzato la nostra presenza in 
Inghilterra" e anche in Grecia: "stiamo componendo un 
puzzle che ci porterà ad essere sempre più protagonisti 
in Italia e in Europa". Lo afferma Luigi Ferraris, 
amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, 
in occasione della tappa romana del Connecting 
Europe Express. "Essere il secondo operatore in 
Spagna - aggiunge Ferraris - è una grande sfida ma 
anche una grande opportunità". L'obiettivo delle 
Ferrovie è innovare il servizio e per questo, "stiamo 
trasformando radicalmente il sistema di trasporto 
regionale - sottolinea il manager - stiamo investendo in 
300 treni ecosostenibili, riciclabili, che si aggiungono ai 
circa 300 treni della precedente generazione" e poi 
vogliamo "riqualificare 620 stazioni", luoghi della 
mobilità integrata e sostenibili attraverso "un'offerta 
sempre più digitalizzata e personalizzata".         ANSA



problemi geologici, raggi di curvatura molto 
stretti. Un tracciato a semplice binario non 
elettrificato con un lunghezza complessiva 
di km 46+226, con abilitate le stazioni di 
Sambiase; Nicastro; Feroleto-Pianopoli; 
Settingiano; Marcellinara; Caraffa-
Sarrottino; Catanzaro Sala; Catanzaro 
S.Maria.
Nel corso degli anni il servizio ferroviario 
risultava sempre più scadente e non 
adeguato alla necessità di mobilita delle 
persone, con continui  e costosi interventi 
di manutenzione.
Nel 1981 con il cosiddetto Programma 
Integrativo dei Trasporti fu stabilito il 
potenziamento e l’ammodernamento della 
linea con uno stanziamento di oltre 40 
miliardi di lire.
I lavori iniziati nel gennaio 1986, come 
spesso accade, si sono trascinati per molti 
anni, con continue valutazioni e variazioni,  
cambi al progetto ed integrazioni ( variante 
di tracciato,  riqualificazione della stazione 
di CZ Lido; realizzazione nuova stazione di 
Catanzaro; nuovo ACEI a Lamezia Terme e 
CZ Lido; attivane del comando/controllo 
della circolazione CTC/DCO). Un totale di 
finanziamenti di circa 230 miliardi di lire.
Il tutto si può considerare terminato nel  
Giugno del 2008 con l’esercizio della 
attuale linea che di fatto collega Lamezia 
Terme C.le a CZ Lido in 45 minuti; con 
abilitate al servizio viaggiatori le stazioni di  
Sambiase,  Nicastro  e la nuova stazione 
di Catanzaro/Germaneto.                             

Gennaro Cavaliere
Attivista FILT-CGIL
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Incidenti sul lavoro, difficoltà tecniche sorte 
nella realizzazione del galleria di 
Sansinato, beghe tecnico amministrative 
tra le ditte appaltatrici e il Ministero dei 
Lavori Pubblici portarono di fatto che la 
tratta ferroviaria completa (S. Eufemia 
biforcazione – Catanzaro Marina)  fu 
sostanzialmente aperta con orario definitivo 
solo nel luglio del 1899.
Con il completamento della linea venivano 
superate le distanze tra i centri abitati, ed 
inoltre le Stazioni si ergevano a punto di 
interesse per tutto il territorio, luogo di 
scambi commerciali ,  punto di ristoro,  uso 
dei servizi come il telegrafo, ed altro 
ancora.
In seguito alla costruzione della linea una 
importanza sempre maggiore assunse il 
villaggio di Catanzaro Marina, piccolo 
borgo di pescatori,  e luogo di villeggiatura 
molto apprezzato, mentre la zona di S. 
Eufemia Biforcazione, attuale Gizzeria  
rimane  perlopiù un luogo dedito ad attività 
agricole.
Il tracciato ferroviario non segui la via più 
breve, ma prevalse giustamente la 
necessità di collegare i grossi centri di 
Catanzaro, di Nicastro, di Sambiase, cosa 
che ha gettato le basi per uno sviluppo 
economico urbanistico ed infrastrutturale. 
Nel corso degli anni vengono realizzate le 
nuove stazioni di Lamezia Terme C.le e  CZ 
Lido, ma il collegamento ferroviario 
trasversale rimase sempre molto tortuoso  
e con numerosi  punti critici :   il viadotto sul 
fiume Corace, la presenza di 10 gallerie tra 
cui  quella di  Sansinato  molto  lunga e con 
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Dal Tirreno allo Jonio
La Linea Ferroviaria Lamezia Terme C.le – Catanzaro Lido

““Al momento dell’Unita Al momento dell’Unita 
d’ Italia nessuna linea d’ Italia nessuna linea 
ferroviaria esisteva in ferroviaria esisteva in 
Calabria.Calabria.
La linea Jonica, iniziata La linea Jonica, iniziata 
nel 1866, collegò le città nel 1866, collegò le città 
di Crotone e di Reggio di Crotone e di Reggio 
Calabria solo nel 1875.”Calabria solo nel 1875.”

La linea tirrenica, iniziata nel 1885 fu 
completata nel 1894. Si rendeva quindi 
evidente la necessità di creare un 
collegamento stabile tre le opposte sponde 
dello Jonio e del Tirreno. 
La scelta per questo collegamento, tramite 
ferrovia, ricadde naturalmente sull’istmo di 
Catanzaro.
Nel 1879 fu approvata la legge che 
prevedeva il collegamento ferroviario tra il 
litorale Tirrenico e quello Jonico. La 
trasversale tra i due mari: (S. Eufemia 
biforcazione – Catanzaro Marina).
Questa importante opera fu da subito 
apprezzata in quanto prefigurava concrete 
opportunità di sviluppo economico, e 
l’uscita dall’isolamento territoriale per le 
zone interessate.
Ma l’esecuzione dei lavori fu lunga e 
tutt’altro che agevole; Il primo tronco della 
trasversale fu realizzato nel 1883, un 
secondo   tronco  fu  completato  nel  1896.

COMUNICATOCOMUNICATO

Reggio Calabria, 11/09/2021Reggio Calabria, 11/09/2021

La Segretaria Regionale esprime La Segretaria Regionale esprime 
solidarietà al collega che ha solidarietà al collega che ha 
subito l’aggressione nel tardo subito l’aggressione nel tardo 
pomeriggio del 10 u.s. nella pomeriggio del 10 u.s. nella 
stazione di Sapri, nel pieno stazione di Sapri, nel pieno 
svolgimento delle sue funzioni, svolgimento delle sue funzioni, 
sul treno Intercity 1560.sul treno Intercity 1560.

La scrivente O.S. interesserà La scrivente O.S. interesserà 
immediatamente le prefetture di immediatamente le prefetture di 
tutti gli ambiti di competenza, tutti gli ambiti di competenza, 
nonché le istituzioni di presidio nonché le istituzioni di presidio 
della Polfer, al fine di garantire la della Polfer, al fine di garantire la 
massima sicurezza sui luoghi di massima sicurezza sui luoghi di 
lavoro.lavoro.

Un ennesimo vile atto da Un ennesimo vile atto da 
condannare senza se e senza ma.condannare senza se e senza ma.

La Segreteria Regionale FILT-CGILLa Segreteria Regionale FILT-CGIL

ARTE ARTE 

Carta e matita

C.G.
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Bluferries: una concorrenza difficile ma non impossibile
Oggi anno assistiamo all'esodo estivo con 
la conseguente fila ed incollonnamenti 
sull'autostrada A2 in prossimità degli 
imbarchi di Villa San Giovanni. La città di 
Villa rimane bloccata con addirittura i 
Carabinieri in aiuto alla polizia locale per la 
gestione del traffico in direzione degli 
imbarchi.
Il gruppo FS, da qualche anno ha costituito 
la società Bluferries dedicata al trasporto di 
autoveicoli nello stretto di Messina, tale 
società di fatto va a fare concorrenza 
diretta alla Caronte e Tourist. La cosa 
strana che ogni anno avviene è che 
nonostante ci sia questo servizio, si vede 
quasi sempre il piazzale di sosta ed 
imbarco delle "ferrovie" semi vuoto o con 
qualche macchina in attesa e con un 
dipendente incaricato dalla società 
all'ingresso del piazzale a "sottrarre" per 
non dire "elemosinare" qualche macchina 
alla Caronte  da  far imbarcare. Quest'anno 
 

nel mese di luglio è arrivata una nuova 
nave bidirezionale nella flotta della società, 
gemella della Trinacria, portando così 
l'intera flotta con 5 navi operative (Trinacria, 
Sinakia, Enotria, Riace e Fata Morgana). 
L'aumento delle corse e il prezzo dei 
biglietti molto più bassi della concorrente, 
con una buona campagna pubblicitaria, 
porterà sicuramente ad una crescita di 
questa nuova realtà.
Vediamo se la società parteciperà alla gara 
bandita dall'autorità portuale per gli approdi 
della rada di San Francesco, attracchi 
molto più conosciuti rispetto all'approdo del 
porto vecchio che porterà ad un aumento 
delle corse e delle auto trasportate.
Non ci rimane che attendere e vedere cosa 
succede, ma di certo qualcosa nello stretto 
si sta iniziando a muovere a beneficio di noi 
cittadini.

Francesco Romeo
Attivista Filt-Cgil

“L'aumento delle corse e il 
prezzo dei biglietti molto più 
bassi della concorrente, con una 
buona campagna pubblicitaria, 
porterà sicuramente ad una 
crescita di questa nuova realtà.”

MITI E LEGGENDEMITI E LEGGENDE

“La bellezza salverà il mondo” 

Allacciate le cinture, perché ci permettiamo 
il lusso, di iniziare così, questo nostro breve 
viaggio, citando un verso, del capolavoro 
leopardiano de "l'Infinito". 
Perché è di infiniti silenzi e di meraviglia 
che vogliamo parlarvi, dove non servono 
parole, per appagare il guardo.
Restate comodi, perché non è mai tempo 
perso quando si lascia andare il pensiero, 
anche per un attimo, ad immaginare una 
delle perle più belle del Mediterraneo e 
della Costa Viola: la meravigliosa Scilla. 
Il piccolo comune italiano, nella provincia di 
Reggio Calabria è un luogo straordinario, 
nel quale si intrecciano storia, mito e 
bellezza. 
Già perché secondo la mitologia greca, 
Scilla era una splendida ninfa, così bella, 
che per gelosia, venne trasformata dalla 
famigerata maga Circe in un orribile mostro 
con sei teste di cane e code di serpente. 
Scilla,  terra  di  pescatori,  ha  origini molto

antiche, il primo nucleo abitato si stima che 
abbia avuto origine da migrazioni causate 
dalla guerra di Troia; tuttavia secondo 
antiche leggende, fu per molto tempo 
disabitata, a causa del mostro Marino 
(Scilla appunto) che con Cariddi sulla 
sponda sicula, terrorizzavano e divoravano 
le navi che osavano avvicinarsi. Sapevi che 
la zona antistante la costa è anche detta la 
"spiaggia delle sirene"?
Secondo l'Odissea di Omero infatti, qui 
risiedevano delle incantevoli sirene mangia 
uomini, bestie di fattezze metà umana e 
metà di pesce che senza scrupoli 
attiravano con il loro canto i marinai per poi 
divorarli e depredarli.
Lo stesso Ulisse infatti, per attraversare lo 
stretto, ordinò ai propri uomini di legarlo 
all'albero di maestra della nave, per poter 
ascoltare il loro meraviglioso canto senza 
però farsi ammaliare. 
Per quanto riguarda il lato storico, è un 
vero e proprio tempio, nel quale si 
intrecciano le diverse epoche della nostra 
storia.
Dall'ex magna Grecia, alla dominazione 
romana, fino a diventare già meta turistica 
fin dai primi anni dell'800. Famoso è "il 
sentiero dell'inglese" che attraversa le vie, 
le coste, del piccolo borgo, sulle orme di 
Edward Lear e del suo cammino descritto 
nel "Diario di un viaggio a piedi". 

Un concentrato di passioni, storie e 
tradizioni, famoso è il Castello Ruffo o la 
chiesa di San Rocco, senza dimenticare la 
meraviglia paesaggistica della Marina 
Grande, nella quale una grande spiaggia, 
fa da cornice alle acque cristalline, ricche 
di biodiversità, dalle quali è possibile 
intravedere Vulcano e le isole Eolie. 
La parte più affascinante e visitata del 
piccolo comune è Chianalea. 
Soprannominata la piccola Venezia del 
sud, è stata eletta tra i 20 borghi più belli 
d'Italia secondo il CNN. 
Chianalea è il cuore di Scilla, quello più 
vero e genuino nel quale i pescatori, con le 
loro case arroccate sulle rocce, sembrano 
sfidare il mare, in un equilibrio fragile ma 
indissolubile che sfida il tempo e dura da 
millenni.
"La bellezza salverà il mondo."

Christian Fiorenza
Attivista Filt-Cgil

““Io nel pensier Io nel pensier 
mi fingo; ove mi fingo; ove 
per poco il cor per poco il cor 
non si spauranon si spaura””
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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 

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!

Concorso Allievi Finanzieri 2020/2021

Posti disponibili: 1409
Titolo di accesso: Diploma per civili, 
terza media per i militari
Data di scadenza: 11 Ottobre 2021

Concorso Funzionari Agenzia delle 
Entrate

Posti disponibili: 2320 posti
Titolo di accesso: laurea
Data di scadenza bando: 30 settembre 
2021

Concorso Addetti Ufficio del 
Processo Ministero della Giustizia – 

Giustizia ordinaria

Posti disponibili: 8171
Titolo di accesso: Laurea
Data di scadenza bando: 23 Settembre 
2021

Concorso Esperto MEF

Posti disponibili: 500
Titolo di accesso: laurea
Data di scadenza bando: 20 Settembre 
2021

CONTESTCONTEST
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