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PORTO GIOIA TAUROPORTO GIOIA TAURO

L’intensa attività sindacale della Filt al porto di Gioia Tauro
maggiore difficoltà sta invece 
attraversando il terminal auto AUTOMAR.
I primi, gli operatori del settore dedicato al 
rizzaggio, hanno dovuto ricorrere agli 
ammortizzatori per alcuni mesi, mentre il 
terminalista adibito alla movimentazione 
autovetture subisce la crisi del settore auto 
da oltre un anno e mezzo, crisi dovuta alla 
mancanza di componenti elettronici 
fondamentali per l’assemblaggio e la 
costruzione di autovetture del gruppo Fiat 
e destinate al mercato internazionale.
Ma il lavoro per il sostegno dei lavoratori 
per il tramite del confronto, le trattative ed 
esami congiunti sugli ammortizzatori 
sociali, non è stata la sola attività di questi 
giorni. Un ulteriore ed importante vertenza 
ci vede impegnati sul fronte 
dell’occupazione. Infatti i lavoratori della 
Port Agency si sono visti bloccare a luglio 
scorso, il sostegno economico dell’IMA 
(indennità di Mancato Avviamento), 
lasciando gli stessi e le proprie famiglie 
nella disperazione più assoluta. Sono circa 
40 unità lavorative coinvolte nelle verifiche 
adottate da parte dell’INPS, e nonostante 
le nostre richieste per conoscere le 
giustificazioni, di fatto ad oggi non si 
comprendono i motivi né si intravede la 
possibilità   di  dare   dignità   ai   lavoratori 

dell’agenzia gioiese che continuano a non 
ricevere risposte brancolando 
nell’imbarazzo più assoluto.
La Filt Cgil si è già attivata con un primo 
incontro presso l’INPS di Reggio Calabria 
per poi essere ricevuti in Prefettura con 
successivi due incontri, l’ultimo il 13 
ottobre c.a., l’obbiettivo chiaramente è 
stato sollecitare il Ministero dei Trasporti 
per lo sblocco dell’IMA, o avere opportuni 
chiarimenti relativi al blocco. Inoltre 
abbiamo chiesto di procedere 
contestualmente a stabilizzare gli stessi 
lavoratori con la trasformazione della Port 
Agency in art. 17 della Lg. 84/94, 
trasformazione che di fatto darebbe un 
ulteriore strumento per le attività portuali 
che necessitano di forza lavoro immediata 
e per la gestione dei picchi produttivi. In 
attesa di risposte concrete la Filt Cgil 
continuerà con fermezza a perseguire il 
progetto di dotare il porto di Gioia Tauro di 
tutti gli strumenti disponibili e consentiti 
dalle leggi vigenti, per difendere il lavoro, 
l’occupazione e le prospettive di sviluppo 
del porto gioiese, auspicando che in tempi 
brevi i lavoratori tutti riconquistino le 
dovute certezze. 

Gli attivisti di FILT-CGIL Gioia Tauro

Sono certamente mesi intensi e ricchi di 
attività per il sindacato, tutti i settori del 
trasporto sono interessati da una forte 
ripresa delle attività e contestualmente 
dalla necessità di numerose richieste da 
parte dei lavoratori che ad oggi cercano di 
recuperare il normale rapporto operativo e 
in parte procedere serrati alla 
collaborazione intensa per le perdite 
generate dalla pandemia.
Infatti la ripresa delle attività, che in realtà 
non si sono mai completamente bloccate 
per il porto più grande del mediterraneo, 
hanno comunque generato non poche 
difficoltà anche alle imprese direttamente 
interessate  al   ciclo    produttivo,   mentre

ORGANIZZAZIONE RFIORGANIZZAZIONE RFI

Nino Costantino, Segretario Generale Filt-Cgil Calabria, 
attacca l'organizzazione ferroviaria in Calabria

"Nei primi 10 mesi del 2021 ci sono stati 
48 guasti alla linea che hanno prodotto 
2377 minuti di ritardi, coinvolto 415 treni, 
cancellato parzialmente 94 treni e 
soppresso totalmente altri 40 treni. E’ 
giunta l’ora di un cambiamento vero fra i 
dirigenti e una nuova strategia aziendale. 
L’amministratrice delegata di RFI Vera 
Fiorani venga subito in Calabria ad 
incontrare sindacati e istituzioni! Questi 
sono i numeri delle pesanti responsabilità 
di RFI nella regione. E sono numeri che 
parlano chiaro: RFI ha abbandonato la 
Calabria. Al di là delle risorse del PNRR 
che progetta una strana, incomprensibile e 
più lunga rete per l’Alta Velocità, le risorse 
per manutenere la rete ferroviaria 
calabrese sono state poche e spese male. 
Ma RFI fa orecchie da mercante, parla di 
centinaia di migliaia di euro di investimenti 
in manutenzione con il risultato di un 
aumento dei guasti sulla linea che hanno 
prodotto rallentamenti, ritardi, 
cancellazione di corse, coinvolto centinaia 
di treni e provocato disagi a migliaia di 
passeggeri. La rete ferroviaria calabrese è 
un colabrodo che produce un disservizio 
che non ha paragone con alcuna altra 

regione del Paese mettendo a rischio la 
sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. 
Per RFI la Calabria è una regione 
canaglia, si può anche non tenere in 
considerazione. Per questo chiediamo al 
Presidente della Regione Occhiuto di farsi 
sentire, di fare come l’assessore regionale 
ai trasporti della Lombardia che pochi 
giorni addietro a causa di un guasto alla 
rete che ha provocato un ritardo di soli 15 
minuti ha convocato l’Amministratrice 
Delegata di RFI. Solo per 15 minuti! Invece 
in Calabria dove in 10 mesi si sono 
accumulati, a causa della rete fatiscente, 
più di 2 mila e 300 minuti di ritardo per RFI 
va tutto bene. L’AD di RFI venga in 
Calabria e dimostri con i fatti di non 
considerarci l’ultima periferia dell’impero. 
Chiediamo anche alla deputazione 
calabrese di portare nelle aule 
parlamentari un serio dibattito sullo stato 
dell’infrastruttura ferroviaria, per verificarne 
il grave abbandono e per impegnare RFI 
ad un cambio di rotta immediato nella 
strategia aziendale e nel management che 
ha provocato e mantenuto tale situazione". 

Gli attivisti di Filt-Cgil Calabria 

INFORMATIVA

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)

Dal 15 novembre per la prima volta i cittadini 
italiani potranno scaricare i certificati 
anagrafici online in maniera autonoma e 
gratuita.
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente (ANPR) del Ministero 
dell’Interno permetterà di scaricare i seguenti 
14 certificati per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, dal proprio 
computer senza bisogno di recarsi allo 
sportello:

● Anagrafico di Nascita
● di Matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza
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Let’s Blues! 

Sarà “Blues” (HTR 412 per i più tecnici) il 
nome dei nuovi elettrotreni ibridi, costruiti 
da Hitachi Rail su commessa di Trenitalia, 
che promettono una riduzione importante 
delle emissioni inquinanti grazie alla multi-
alimentazione degli apparati di bordo.
Questo innovativo sistema permetterà di 
alimentare i convogli tramite la “classica” 
catenaria a 3000v CC o in alternativa 
tramite generatori diesel a bassissime 
emissioni accoppiati con delle batterie 
interne di trazione.
L’obiettivo principale è l'abbattimento 
drastico delle emissioni di particolati 
inquinanti in atmosfera, in vista del 
traguardo di emissioni zero in Europa 
previsto per il 2050. L’UE sta infatti 
attuando  una  strategia di “switch out”  dei 

combustibili fossili sul lungo periodo e in 
tale contesto i trasporti ricoprono un ruolo 
fondamentale. Basti pensare che l’intero 
sistema dei trasporti costituisce un terzo di 
tutta l’energia consumata in UE.
Da qui l’esigenza di incentivare una 
mobilità ecosostenibile, ma soprattutto 
ottimizzata e pluri-modale. Molto 
interessante a tal proposito è il documento 
“A Clean Planet for all. A European long-
term strategic vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate neutral 
economy” pubblicato a novembre 2018 
dalla Commissione Europea.
Va inoltre sottolineato un ulteriore 
vantaggio di questi nuovi convogli, ovvero 
il requisito di interoperabilità che potranno 
garantire per tutte quelle linee non 
elettrificate ancora presenti sul territorio 
nazionale. Per citarne una, in Calabria, il 
tratto di ferrovia Jonica da Melito P.S. a 
Catanzaro Lido. L’entrata in esercizio di 
questi convogli bi-modali, permetterà una 
sensibile riduzione dei tempi di 
percorrenza medi e maggiore comfort per i 
passeggeri.
Ad esempio, un treno in partenza da RC 
C.le verso Catanzaro utilizzerà la linea 
elettrica fino a Melito P.S. Dopodiché potrà 
passare ai generatori dei motori diesel fino 
a termine corsa. Ma la parte migliore arriva 
adesso. Per ridurre ulteriormente le 
emissioni inquinanti, il treno potrà 
percorrere l’ultimo miglio in arrivo nelle 

stazioni e il primo miglio in partenza 
esclusivamente con l’ausilio delle batterie 
di trazione interne. In questo modo si 
avranno emissioni pressoché nulle in 
avvicinamento e durante la sosta nelle 
singole stazioni. In modalità ibrida, le 
batterie e i generatori associati ai motori 
diesel forniranno energia ai motori elettrici 
permettendo di raggiungere una velocità 
massima di 140 km/h su linee non 
elettrificate.
Per quanto riguarda i servizi di bordo, si 
potrà contare su un sistema di 
informazioni alla clientela tra i più moderni 
attualmente in esercizio, un impianto di 
climatizzazione in grado di gestire 
separatamente i singoli moduli del 
convoglio, maggiore spazio per i bagagli e 
sulle ormai standard prese elettriche 220v 
e USB. Non mancheranno appositi spazi 
adibiti al trasporto e alla ricarica di 
biciclette e monopattini elettrici.
L’entrata in servizio dei primi Blues è 
prevista nel 2022. In particolare in 
Calabria sono previsti in consegna 13 
treni ibridi, nel triennio 2022-2024, grazie 
al contratto di servizio siglato da Trenitalia 
e Regione Calabria, che andranno a 
rinnovare il parco di materiale rotabile, 
offrendo un servizio sempre migliore, più 
capillare e orientato alla sicurezza e al 
comfort dei viaggiatori.

Domenico Bellantoni
Attivista Filt-Cgil Calabria

TRASPORTO AEREOTRASPORTO AEREO

Su tutto ciò la Sacal non risponde, non si 
confronta, anzi vede come una occasione 
positiva tutti i processi che riducono mano 
d’opera, la esternalizzano perché così si 
rafforza il punto centrale del loro 
programma: privatizzare un servizio 
pubblico fondamentale per i calabresi. 
Ma adesso le Istituzioni devono dare 
segnali della loro presenza in Calabria. La 
Regione, dopo la brutta esperienza di 
Spirlì, deve cambiare registro e svolgere il 
proprio ruolo non solo di Ente socio ma 
della più importante Istituzione della 
Calabria. Il Comune di Lamezia, finita la 
fase commissariale, deve cominciare a 
porre con forza la centralità dello scalo 
assieme ai diritti dei lavoratori, il Comune 
di Reggio deve chiedere un tavolo 
regionale per denunciare le responsabilità 
del Presidente De Metrio rispetto alla 
scelta di non avviare procedure per 
l’ingresso della Città metropolitana nella 
compagine societaria, il Comune di 
Crotone deve pretendere rispetto per i 
propri cittadini. Ognuno, cioè, deve 
svolgere la propria parte. Se non si fa 
questo a pagarne le spese sarà il territorio 
calabrese, i cittadini e i lavoratori che 
stanno in Calabria. Tanto De Metrio, alla 
fine del suo mandato, tornerà a Milano. 

Nino Costantino 
Segretario generale Filt-Cgil Calabria

Sacal, però, è partecipata dalla Regione 
Calabria, dal Comune di Lamezia, dal 
Comune e Provincia di Catanzaro che 
essendo Enti pubblici dovrebbero dire 
chiaramente cosa pensano di questo 
atteggiamento padronale. Nella nostra 
esperienza, non vi è alcuna azienda che si 
è comportata così: Trenitalia, Rfi, Italo, 
MCT, Ferrovie della Calabria, solo per 
fermarci ad alcuni esempi. Del resto, la 
Sacal è recidiva nel negare alla Filt-Cgil il 
Piano industriale ed infatti qualche anno 
addietro l’abbiamo dovuto ottenere per via 
giudiziaria! Cosa che saremo costretti a 
fare anche in questa occasione.
Ma adesso, purtroppo, ci troviamo in una 
tragica situazione. A Lamezia c’è fermento 
perché si intravede il rischio della 
diminuzione della presenza pubblica nella 
società, già ci sono stati settori della Sacal 
che sono stati esternalizzati a cui solo la 
Filt si è opposta; i diritti delle persone che 
lavorano sono calpestati, predomina il 
precariato, il full time sta diventando una 
eccezione soprattutto nella Sacal GH. A 
Crotone lo scalo è in pratica abbandonato 
a sé stesso. A Reggio dentro lo scalo sono 
rimaste solo 29 persone, la maggior parte 
dei quali è part-time ed in cassa 
integrazione a rotazione come a Lamezia. 
A Reggio, dove circa 60 persone della 
vecchia Sogas sono disoccupate con 
scarse probabilità di essere riassunti in 
azienda, vi sono anche i 35 lavoratori di 
Alitalia che non sono passati in ITA e sono 
in cassa integrazione. 

Lo scorso 27 ottobre le Organizzazioni 
sindacali regionali sono state convocate 
presso Assindustria di Catanzaro dalla 
Sacal per una riunione dall’ordine del 
giorno chiaro: Piano industriale Sacal.
Il Piano era stato approvato già dal mese 
di marzo e presentato alle Istituzioni a 
giugno. Alle Organizzazioni sindacali, a 
coloro cioè che devono tutelare le persone 
che lavorano in quella società, invece è 
stato presentato quasi 8 mesi dopo. Ma, 
abbiamo pensato, meglio tardi che mai. 
Succede, però, che durante l’incontro ci 
vengono prospettate delle bellissime slides 
senza alcuna prospettiva numerica sugli 
investimenti e sugli addetti, né anno per 
anno né complessivi, né sui singoli scali e 
nemmeno sul sistema aeroportuale 
regionale. Cioè, diciamo così, ci hanno 
prospettato un Piano industriale in forma 
“politica” (nel termine peggiore del 
termine), vuoto, insensato, inutile: buono 
solo per chi si fa prendere in giro! E 
abbiamo chiesto, come Filt-Cgil, 
ovviamente di fornircelo o in forma 
cartacea o in forma digitale. Cosa che non 
ci è stata concessa. E il Presidente De 
Metrio si è persino concesso la battuta: 
“Accontentatevi di quello che vi abbiamo 
detto”. Non contenti questi signori della 
Sacal alla nostra immediata richiesta 
scritta ci hanno pure spiegato formalmente 
che non ce lo danno “per policy 
aziendale”: in pratica “non ve lo diamo 
perché ce ne freghiamo di voi”! A proposito 
di arroganza e di rigurgiti antidemocratici.

La dura nota del Segretario Generale Filt-Cgil Calabria su Sacal 
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Funicolare di Catanzaro:
Glorioso impianto nel cuore dei cittadini

La attuale funicolare di Catanzaro, 
precedentemente conosciuta come 
TRANVIA AUTOMOTOFUNICOLARE, fu 
inagurata nel 1910, e collegava la stazione 
FS di Catanzaro Sala con la zona 
settentrionale della città.
Restò in funzione fino al 1954, anno in cui 
a causa di un malfunzionamento di una 
fune si verificava un incidente, senza 
conseguenze per le persone;  a seguito di 
ciò si determinò la decisione di chiudere 
l’impianto. Seguirono anni in cui la 
struttura  fu  completamente abbandonata, 

con grande disappunto dei cittadini 
Catanzaresi, e di tante altre  persone che 
la utilizzavano  e la  apprezzavano. Solo 
nel 1992 con un piano di ripristino 
approvato dal Comune di Catanzaro e 
finanziato dalla Regione Calabria si diede 
inizio a dei lavori di ammodernamento, 
completati in circa sei anni Quindi dopo 
trentaquattro anni di inattività, la storica 
funicolare è stata riaperta al pubblico il 4 
ottobre 1998 e la gestione affidata a 
Ferrovie della Calabria. Fin da subito  si 
ebbe un vero Boom, arrivando a 
trasportare fino a oltre 5000 persone al 
giorno. Purtroppo  negli anni successivi, 
incuria, problemi strutturali, politica 
tariffaria poco oculata, scelte aziendali 
inadeguate hanno determinato  un  
progressivo decadimento. Nel 2013 lo 
sviluppo della Funicolare è ritornato 
all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale, proprietaria dell’impianto, 
intenzionata a riportarla ai fasti degli anni 
passati. Vengono instaurati una serie di 
confronti ed iniziative, eseguiti lavori di 
ammodernamento ed automazione, 
effettuato il restyling delle vetture. Nel 
maggio    del    2016    la    gestione   della 

funicolare è stata affidata alla AMC s.p.a., 
in sostituzione delle Ferrovie della 
Calabria.

CARATTERISTICHE

La funicolare è di tipo “binario misto” con 2 
vetture che si alternano in salita e in 
discesa su un binario con rotaie tipo 50 
UNI, con scambio ed incrocio nel tratto a 
doppio binario. Le due vetture in funzione 
hanno un capacità max di 70 persone.
Nella stazione a valle (Piè Sala) sorge un 
ampio parcheggio non custodito, ed è 
presente un capolinea bus della AMC. La 
stazione intermedia (Piano Casa) non 
dispone di capolinea Bus. La stazione a 
monte è posta in Piazza Roma, centro 
della Città.

- L’intero tracciato è di 680 mt;
- Pendenza media del 27%;
- Tempo di percorrenza: 130 secondi;
- Corse con cadenza ogni 15 minuti;
- Costo  biglietto: €1,50  A/R;
- Abbonamenti mensili: €20,00.

Gennaro Cavaliere e Mario Marchio
Attivisti Filt-Cgil Calabria

PARI OPPORTUNITÀPARI OPPORTUNITÀ

"Mi chiamo Monica, ho 37 
anni e sono mamma di due 
bambine. Le mie figlie mi 
riconoscono dalla voce, solo 
dalla mia voce, perché lui ha 
provato a distruggere la mia 
persona cancellando per 
sempre il mio volto, ma non 
ha spezzato la mia forza 
interiore.
Il mio viso come lo ricordavo 
non esiste più, ma Monica 
non era solo un volto. Monica 
è una donna che è riuscita a 
reagire ai soprusi di un uomo 
vile e vigliacco che l’ha 
portata alla disperazione. 
Io sono riuscita a dire basta. 
Dovranno riuscirci tutte. 
No alla violenza sulle donne!" 

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne
Giornata Internazionale per i Diritti Umani

La storia di Monica potrebbe essere la 
storia di tante, ma non dovrebbe essere la 
storia di nessuna.
Ecco che in occasione di questa edizione 
del nostro giornalino, oltre a presentarvi il 
disegno vincitore del Contest Nero su 
Bianco (a pagina 4), cerchiamo di 
sensibilizzare i nostri lettori alla lotta contro 
la violenza sulle donne. Ma perché proprio 
in questa edizione? C’è un filo rosso che 
unisce due anniversari ugualmente 
significativi   in  questo  periodo   dell’anno: 

il 25 novembre - Giornata Internazionale 
per l’Eliminazione della Violenza sulle 
Donne - e il 10 dicembre - Giornata 
Internazionale per i Diritti Umani. Il 25 
novembre del 1960, tre sorelle, Patria, 
Minerva e María Teresa Mirabal, furono 
torturate e gettate in un burrone, dagli 
agenti del dittatore Trujillo, a Santo 
Domingo. Le sorelle Mirabal erano delle 
attiviste e furono uccise perché si 
opposero alla dittatura lottando in prima 
persona per i diritti delle donne. Il 25 
novembre divenne la data simbolo e nel 
1999 questo giorno fu istituzionalizzato 
dall’Assemblea Generale delle NU con la 
risoluzione 54/134 del 17 Dicembre. Per 
ricordare le donne rapite, stuprate, 
torturate e uccise, si è scelto di replicare, 
ogni anno dal 2009, in occasione di questa 
data, l’opera Zapatos Rojas, dell’artista 
messicana Eliana Chauvet, riempendo di 
scarpe rosse le varie piazze delle città. Le 
scarpe rosse sono divenute ormai uno dei 
simboli per la lotta alla violenza sulle 
donne insieme al colore arancione. Questo 
giorno prende anche il nome di Orange 
Day perché è il colore riconosciuto in tutto 
il mondo come quello scelto dal UN 
Women - ente per l’uguaglianza di genere 
e l’empowerment femminile delle NU - per 
simboleggiare un futuro senza violenza 
contro le donne. Ecco che dal 25 
novembre al 10 dicembre, per quel filo 
rosso (arancione) di cui parlavamo prima, 
l’UN Women sostiene anche l’iniziativa 
Orange the World, 16 giorni di attivismo 
contro la violenza di genere, in difesa dei 
diritti umani, attraverso iniziative ed azioni 
di sensibilizzazione. Il motto dell’Unione: 
“Non accettare nessuna forma di violenza -

chiama il 1522”.
Che cosa aspettate, dunque? Aderite 
anche quest’anno con noi, dicendo NO 
alla violenza sulle donne. 

#noallaviolenzasulledonne
#orangetheworld

Miriam Bilardi
Attivista Filt-Cgil Calabria
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Redattore – Pietro Fortugno
Per maggiori informazioni e/o scrivere un articolo, 

contattaci sui canali social o all’indirizzo segreteriasocial@filtrc.it 

I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI

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!

Tesseramento 2022

Un Anno di 
Check-Info

un anno di denunce, 
un anno di battaglie, 

un anno di condivisione.
Un anno insieme!

Gli Attivisti

CONTEST NERO SU BIANCO CONTEST NERO SU BIANCO 

La diversità non è un punto di vista
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