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Sono davvero rappresentato dalle RSU?
Le rappresentanze sindacali unitarie dovrebbero rappresentare i miei diritti di lavoratore, ma lo fanno realmente?

MORTI SUL LAVORO - ANALISIMORTI SUL LAVORO - ANALISI

Infortuni mortali sul lavoro: nel 2022 sono stati 1090
Grazie alle elaborazioni dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega si evidenzia come la riduzione sia dovuta alla quasi assenza di 

vittime Covid tra gli infortuni mortali rilevati nel corso del 2022.

costo di pochi centesimi per informare tutti, 
eppure si è deciso di “invitare” il personale 
attraverso messaggi inoltrati tramite 
WhatsApp (messaggi non recapitati 
nemmeno a tutti i macchinisti). Io stesso ho 
saputo della riunione la sera prima mentre 
parlavo con alcuni colleghi, rimanendo 
incredulo per quanto stava succedendo. 
La versione ufficiale sarebbe quella che 
l’oggetto della riunione riguardasse 
l’istituzione della flessibilità nel turno del 
personale di condotta e quindi il personale 
di bordo non era tra le categorie da invitare, 
peccato non siano stati informati tutti i 
macchinisti. 
Si tralasciano due particolari però: 
Uno: un’eventuale flessibilità al turno di 
condotta finirebbe con estendere tale 
flessibilità al turno bordo in breve tempo;
Due: quando si tratta per la flessibilità si 
richiedono delle controprestazioni 
all’azienda in cambio e non si vede il 
motivo del perché il personale di bordo non 
dovrebbe partecipare a tali 
controprestazioni o quantomeno dire la 
sua.
Perché non informare tutto il personale 
dell’IEIC di Reggio Calabria dell’assemblea 
di giorno 3?
Leggerezza delle RSU o volontà di far 
passare una flessibilità al turno mettendo a 
verbale che la maggioranza degli 
intervenuti (pochi secondo le testimonianze 
e non avendo un verbale per confutare 
dovrò dare ragione alle testimonianze) 
sono favorevoli a tale   istituto contrattuale?

Un articolo di

delle morti per “Covid”, i dati del 2022 sono 
del tutto analoghi a quelli del 2019, epoca 
pre-covid, a dimostrazione che il tragico 
fenomeno delle morti sul lavoro 
sostanzialmente non subisce diminuzioni 
da anni.

Le denunce di infortunio sul lavoro (mortali 
e non mortali) sono cresciute del +25,7% 
rispetto al 2021, arrivando a quota 697.773; 
con il settore della Sanità sempre in testa 
alla graduatoria degli infortuni in occasione 
di lavoro (84.327 denunce); seguono: 
Attività Manifatturiere (75.295) e Trasporti 
(53.932).
Resta purtroppo importante in questi dati 
anche la lettura sull’evoluzione delle 
denunce totali di infortunio per Covid: a fine 
dicembre 2021 erano 48.876, mentre a fine 
dicembre 2022 sono diventate 117.154, a 
dimostrazione che il virus è meno 
pericoloso, ma è ancora presente nei 
luoghi di lavoro.

Continua a pagina 2

Osservatorio VEGA

Fonte dell’articolo

Da diversi anni mi vedo circondato sempre 
dagli stessi problemi (mai risolti), di cui vi 
risparmio l’elenco che molti dei lettori 
conoscono, ma -  dopo quanto successo in 
questi ultimi giorni - la mia sfiducia è totale 
verso un organo che dovrebbe 
rappresentare e difendere i diritti di coloro 
che li hanno votati: i lavoratori!
La RSU 33, che rappresenta il personale 
equipaggi della DBIC dell'IE di Reggio 
Calabria, avrebbe richiesto i locali per 
un'assemblea del personale per giorno 3 
del mese di febbraio, evitando di informare 
il personale con mezzi idonei per far 
conoscere a tutti: data, luogo, ordine del 
giorno della riunione.
Sarebbe  bastato un semplice volantino dal

Lascio a chi legge il compito di valutare 
quale delle due opzioni sia più vicina alla 
realtà. Se poi si mette in conto che 
nemmeno le Segreterie regionali sono state 
informate della riunione indetta, seppur 
lecita in quella forma che vuole le RSU 
svincolate dalle OO.SS., ma inopportuna se 
si pensa che un’azione delle RSU possa 
avvenire senza l’appoggio delle OO.SS., 
allora viene il dubbio che l’ordine del giorno 
debba passare a tutti i costi senza 
l’intervento di qualcuno che ha idee 
contrarie.
Il fatto stesso che molti macchinisti non 
siano stati informati della riunione lascia 
credere che la stessa fosse mirata al solo 
scopo di far passare la “flessibilità” al turno 
diesel come “voluta” dal personale di 
condotta, evitando la presenza di qualcuno 
che potesse fare opposizione.
Per ultimo, ma non di importanza, anzi 
questa è una questione cruciale: firmare 
per la flessibilità porterebbe a bypassare 
l’impianto di Crotone che attualmente conta 
pochissime unità e che, con la flessibilità, si 
vedrebbe annullata qualsiasi possibilità di 
future assunzioni con la definitiva 
scomparsa di quella unità produttiva su un 
territorio martoriato e che necessita di 
nuovi posti di lavoro.
Per quanto mi riguarda, sfiducio totalmente 
le attuali RSU, con l’invito al lettore, di 
valutare attentamente - alle prossime 
elezioni - i candidati da eleggere.
In merito alla domanda posta all’inizio, con 
mio rammarico, do risposta negativa.

Dei 1.090 infortuni mortali contati nel corso 
del 2022, sono stati 790 gli infortuni mortali 
in occasione di lavoro, mentre sono 300 
quelli rilevati in itinere. Questi ultimi sono 
risultati in significativo aumento (+21%) 
rispetto al 2021. Una delle cause è 
probabilmente la riduzione del lavoro in 
smart working.
Numeri alla mano, gli infortuni mortali “non 
Covid” sono cresciuti nell’ultimo anno 
del +17% (da 927 a 1080), mentre quelli 
“Covid” sono quasi scomparsi dalle 
statistiche: da 294 nel 2021 a 10 casi nel 
2022, per una diminuzione del -96,6 %.
Con  la  scomparsa  tra gli  infortuni  mortali 
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Domenica Barillà

Il lavoro crea il futuro:
XIII Congresso CGIL Calabria

anteposta   alla     sicurezza     sul    lavoro.
Precarietà e conseguente povertà (come 
sottolineato dal Segretario Sposato "in Italia 
undici milioni di persone pur lavorando 
sono povere") impediscono ai lavoratori di 
vivere dignitosamente, venendo meno al 
primo comma dell'art. 1 della nostra 
Costituzione: "L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro". Occorre 
pertanto investire sulla sicurezza e sui 
controlli.
Un successivo tema su cui si sono basati 
diversi interventi riguarda l'autonomia 
differenziata che vedrebbe la Calabria 
posta come fanalino di coda della nostra 
nazione, la regione attraversa già un 
periodo complicato. L'introduzione di tale 
autonomia differenziata, voluta dal governo, 
provocherà danni che impatteranno sulla 
società calabrese.
Secondo il Segretario l'autonomia "posta in 
questi termini è un tema sterile per una 
nazione che vuole concorrere in Europa 
come paese protagonista".
Queste sono solo alcune delle tematiche 
analizzate nel corso dei lavori.
La relazione conclusiva è stata esposta dal 
Segretario Nazionale Organizzativo CGIL, 
Luigi Giove, che ha chiesto risposte e 
confronti in merito a tutte le richieste 
avanzate.
Alla fine dei lavori Angelo Sposato è stato 
riconfermato Segretario Generale CGIL 
Calabria; lo stesso ha dichiarato di essere 
pronto ad affrontare nuove sfide future, 
combattendo e annientando i problemi 
incancreniti all'interno del Paese (oggetto di 
una realtà malsana e lontana dal 
benessere comune) "che ha bisogno di 
unità       e            interventi        immediati". 

Lo scorso due e tre febbraio presso il teatro 
F. Cilea di Reggio Calabria si è tenuto il XIII 
congresso della CGIL Calabria. Questo è 
stato l'ultimo incontro congressuale prima 
di giungere al XIX congresso nazionale che 
si svolgerà a Rimini dal 15 al 18 marzo.
Sono stati circa 350 le delegate e i delegati 
che hanno preso parte e molteplici sono 
stati gli interventi delle compagne e dei 
compagni presenti.
Numerosi sono stati anche i temi al centro 
della discussione che hanno animato il 
congresso: a partire dal lavoro sempre più 
precario, si è parlato di PNRR, istruzione, 
salute, infrastrutture e logistica. 
Il congresso si è avviato con la relazione 
introduttiva del Segretario Generale CGIL 
Calabria, Angelo Sposato, relazione che lui 
stesso ha definito "appunti di viaggio".
Nel suo discorso il Segretario Sposato si è 
soffermato sull'attuale fase storica difficile, 
un periodo di profonda crisi con situazioni 
complesse: dalla pandemia da COVID-19 
che "ha causato un paese fragile", 
all'invasione russa e al conseguente 
conflitto in Ucraina, ponendo l'Italia in 
"difficoltà di approvvigionamento" di materie 
prime. Tali eventi "determinano uno 
scenario internazionale inedito, mettendo in 
discussione democrazia, ricadute 
economico-sociali che stanno stravolgendo 
le economie mondiali". 
La CGIL intende investire in strutture, 
servizi, territori e sui luoghi di lavoro.
Le morti sui luoghi di lavoro stanno 
crescendo a dismisura; la crescente 
richiesta          di             produttività          è

Un articolo di
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Infortuni mortali 
sul lavoro

Continua…
Per consentire un confronto tra le varie 
regioni italiane, l’Osservatorio Sicurezza sul 
Lavoro Vega utilizza l’incidenza degli 
infortuni mortali, ossia il numero di infortuni 
ogni milione di occupati.
Questo indice è il vero e proprio “indicatore 
di rischio di morte sul lavoro” e consente di 
confrontare il fenomeno infortunistico 
anche tra regioni con un numero di 
lavoratori diverso.

Nel 2022 le regioni che hanno segnato i più 
alti indici infortunistici di mortalità, ovvero 
l’indice che stabilisce il rapporto tra gli 
infortuni mortali e la popolazione lavorativa 
presente in regione, sono: Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige, Basilicata, Marche, 
Umbria e Campania.
La media dell’indice di incidenza della 
mortalità in Italia alla fine del 2022 è di 35 
decessi ogni milione di occupati.

L’Osservatorio sulla Sicurezza sul Lavoro di 
Vega Engineering ha definisce una 
zonizzazione del rischio di morte per i 
lavoratori sulla base dell’incidenza degli 
infortuni mortali, dividendo così l’Italia a 
colori:
Rosso: regioni con incidenza superiore a 
+25% rispetto alla media nazionale.
Arancione: regioni con incidenza compresa 
tra la media nazionale e +25% rispetto a 
tale media. 
Giallo: regioni con incidenza compresa tra 
la media nazionale e -25% rispetto a tale 
media. 
Bianco: regioni con incidenza inferiore a -
25% rispetto alla media nazionale.
A finire in zona rossa nel 2022, con 
un’incidenza superiore a +25% rispetto alla 
media nazionale sono, come già anticipato: 
Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, 
Basilicata, Marche, Umbria e Campania.
In zona arancione: Puglia, Calabria, Sicilia, 
Piemonte, Toscana e Veneto.
In zona gialla, cioè sotto la media 
nazionale: Liguria, Abruzzo, Lazio, Molise, 
Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna.
In zona bianca, ossia la zona in cui 
l’incidenza delle morti sul lavoro è la più 
bassa, troviamo il Friuli-Venezia Giulia.

Analizzando i settori lavorativi emerge il 
dato, ormai conosciuto, che quello dove si 
rilevano più infortuni mortali è il settore 
delle Costruzioni, che fa rilevare ben 131 
decessi in occasione di lavoro. Seguono: 
Trasporti e Magazzinaggio con 117 casi e 
le Attività manifatturiere con 100 decessi.
Le donne che hanno perso la vita in 
occasione di lavoro da gennaio a dicembre 
del 2022 sono 60 su 790. Altre 60 donne, 
invece, hanno perso la vita in itinere, cioè 
nel percorso casa-lavoro.
La fascia d’età più colpita dagli infortuni 
mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e 
i 64 anni (303 su un totale di 790), ma 
stando all’incidenza di mortalità il dato più 
alto rapportato all’età degli occupati lo si 
rileva tra gli ultrasessantacinquenni, che 
registrano 93,6 infortuni mortali ogni 
milione di occupati.

Come fare per ricevera la tessera?
È semplicissimo!

Una volta effettuata l’iscrizione al sindacato, 
serve perfezionarla inserendo qualche altro dato.

Recati nella sede FILT-CGIL di appartenenza ed effettueremo 
la procedura in poche minuti.

Perché richiedere la tessera?
Per usufruire delle convenzioni con i nostri partners:

Agos, Unipolsai assicurazioni
Trenitalia

Monte dei Paschi di Siena, Frentani Viaggi

TESSERAMENTO 2023TESSERAMENTO 2023
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Shipping Italy

valutazione e competenza connessa a 
procedimenti attinenti il lavoro portuale di 
cui alla Legge n. 84/94, e nella fattispecie 
finalizzati al rilascio/rinnovo di 
autorizzazioni all’esecuzione in 
autoproduzione di operazioni portuali, non 
possa, e non è previsto che lo siano, 
essere predeterminato nelle istruttorie 
svolte per la definizione delle tabelle delle 
navi interessate, ma vadano piuttosto 
ricondotte ad un autonomo ed 
indipendente procedimento che fa capo 
alle Autorità di Sistema Portuale”.
“Il rizzaggio e derizzaggio va fatto da due 
persone, per garantire i tempi tecnici su 
Lampedusa c’è bisogno di quattro 
persone, quindi la Caronte per garantire la 
rotazione dei portuali di bordo dovrà 
assumere almeno otto operai e con 
contratto dei lavoratori portuali” ha 
commentato Giuseppe Gangarossa della 
Cooperativa Pelagica a valle della nota di 
Giardino.

“Per l’auto-produzione con il personale di bordo non basta la tabella di armamento”
Il Comando Generale delle Capitanerie chiarisce il dettato dell’articolo 16: personale aggiuntivo rispetto a quello deputato alla navigazione 

ed esclusivamente dedicato, istruttorie in capo alle Adsp

VERTENZA FERIE GRUPPO FSVERTENZA FERIE GRUPPO FS

sicurezza della navigazione ed i servizi di 
bordo, in funzione del tipo di navigazione 
cui l’unità è destinata a compiere, a 
prescindere da eventuali e successive 
valutazioni attinenti allo svolgimento di 
operazioni e/o servizi portuali da svolgersi 
in auto-produzione”. Decisivo il richiamo al 
testo dell’articolo 16 della legge 84/1994, 
come riformato nel 2020, con l’enfasi sulle 
parole ‘aggiuntivo’ ed ‘esclusivamente’: “A 
maggior suffragio della tesi su esposta 
occorre rimarcare che il legislatore è 
intervenuto nel 2020 novellando la Legge 
n.84 del 28/01/1994 prevedendo, all’art. 4-
bis, che la nave è autorizzata a svolgere le 
operazioni (portuali) in regime di 
autoproduzione a condizione che sia dotata 
di personale idoneo, aggiuntivo, rispetto 
all’organico della tabella di sicurezza ed 
esercizio della nave e 
dedicato esclusivamente allo svolgimento 
di tali operazioni”. Insomma, chiude 
Giardino, “non  v’è dubbio  che ogni diversa

Le tabelle di armamento sono una cosa, il 
personale dedicato all’autoproduzione da 
parte del bordo delle operazioni portuali 
un’altra.
È questo in sintesi il succo di una nota 
firmata dall’ammiraglio Luigi Giardino capo 
del VI Reparto, sicurezza della 
navigazione, del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto. Giardino 
interviene su sollecito di un interpello 
attivato dall’avvocato Francesco Rizzo, che 
ha patrocinato la società cooperativa 
Pelagica nell’ambito di una querelle  
riguardante la pretesa di Caronte&Tourist di 
operare in auto-produzione a Lampedusa. 
Giardino, che si indirizza anche alla 
Direzione Generale per la vigilanza sulle 
Autorità di sistema portuale, il trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
spiega che “verifiche effettuate 
successivamente e tese al rilascio di 
autorizzazioni allo svolgimento in 
autoproduzione di determinate operazioni 
portuali, assumono una veste del tutto 
autonoma ed indipendente da quella 
esperita in occasione del rilascio delle 
tabelle di armamento e, soprattutto, fanno 
capo alle Autorità di sistema portuale 
nell’ambito dell’esercizio delle proprie 
funzioni di regolamentazione e promozione 
dei traffici dello scalo cui sono preposte”. 
La Capitaneria, dettaglia l’ammiraglio, è 
chiamata con l’istruttoria relativa alla tabella 
di armamento “ad individuare la giusta 
composizione qualitativa e quantitativa 
dell’equipaggio,   sufficiente  a  garantire  la 

Fonte dell’articolo

PORTIPORTI

La Filt Cgil Calabria promuove la vertenza ferie in collaborazione con il nostro ufficio legale: 
i giudizi saranno curati dallo studio legale dell'avvocato 

Filomena Pellicanò sito in via Archia Poeta, 7- 89125 Reggio Calabria.

PER INIZIARE L'ITER OCCORRONO:
Copia Carta d'identità (fronte e retro);
Copia Codice fiscale (fronte e retro);

Buste paga degli ultimi 5 anni se non hai inviato L'INTERRUTTIVA FERIE, se l'hai inviata, 
occorrono le buste paga degli ultimi 5 anni DALL'INTERRUTTIVA;

É obbligatorio sottoscrivere la PROCURA al nostro avvocato in presenza 
(Sarà nostra cura comunicarvi i giorni in cui sarà possibile effettuarla);

Inoltre, è obbligatorio versare il CONTRIBUTO UNIFICATO esclusivamente per REDDITO FAMILIARE SUPERIORE a 35.240,04€ che 
sarà corrisposto in relazione al valore della causa (Per reddito familiare inferiore non sarà dovuto alcun importo)

Esempio 1: Se l'importo che il lavoratore richiede con il ricorso è compreso nella fascia da 0 a 5.200€, il costo sarà pari a 49€.
Esempio 2: Se l'importo che il lavoratore richiede con il ricorso è compreso nella fascia da 5.200€ e 26.000€, sarà pari a 118,50€.

Per maggiori informazione e per
manifestare la propria adesione

Nino Barillà 3497815526
Antonello Gangemi 3896421421

Gabriele Tarzia 3492851275
Antonio Spanti 3289558198

Natale Schiavone 3209321705

vertenzeferiegruppofs@gmail.com
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SEDE FILT CGIL 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);
UniSalute;
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

La Gazzetta del Sud

Servizio ristorazione sui treni: la città perde 17 posti di lavoro
Barillà: “Quali scenari per l'Hub di Reggio?”

Si accende una nuova vertenza, la denuncia della Filt Cgil

Fonte dell’articolo

SETTORE FERROVIARIOSETTORE FERROVIARIO

Articolo di Eleonora Delfino

Non possiamo più accettare una simile 
politica aziendale che depriva il lavoro del 
suo valore, che nega diritti fondamentali e 
privilegia il precariato». Ma la Filt non 
intende stare a guardare: «Nei prossimi
giorni i sindacati incontreranno l'Azienda 
per contestare tale gravissima situazione, 
per chiedere la riassunzione dei lavoratori 
anche alla luce del progetto già presentato 
dall'azienda
di rafforzamento dell'Hub di Reggio. In 
mancanza di risposte soddisfacenti 
assieme ai lavoratori sceglieremo la via da 
percorrere».

Come denuncia il responsabile appalti 
Barillà che annuncia battaglia: «La Filt-Cgil 
ritiene che la scelta aziendale rappresenti 
un atto di arroganza avvenuto proprio 
quando si è aggiudicato un consistente 
appalto che, anche perle battaglie 
sindacali, è stato bandito con ingenti 
risorse destinate appunto al servizio di 
ristorazione. La scelta della Elior manifesta 
il disprezzo per lavoratori che hanno con 
grande professionalità garantito un servizio 
anche in situazioni di pesante disagio, e fa 
emergere l'intenzione di mantenere i 
lavoratori  in  una  situazione  di  precariato. 

Una scelta aziendale che penalizza il 
territorio in termini occupazionali e di 
opportunità di crescita. Un'altra occasione 
mancata per Reggio? Così sembra stando 
alla denuncia che arriva dal responsabile 
appalti della Fitl Cgil Calabria, Nino Barillà 
che contesta le decisioni assunte dalla 
multinazionale Elior, la società che si 
occupa della ristorazione nell'ambito del 
trasporto ferroviario. Società che aveva 
manifestato l'intenzione di potenziare le 
attività nell'area reggina. Ma poi gli scenari 
sono mutati radicalmente. Senza che se ne 
capiscano le ragioni. 
La multinazionale si è aggiudicata di nuovo 
il servizio di ristorazione sui treni ad alta 
velocità. Ma nonostante tutto la società ha 
deciso di non rinnovare il contratto di lavoro 
a 17 lavoratori dell'area reggina, investendo 
sull'occupazione del territorio laziale. Il 
risultato? Reggio perde 17 posti di lavoro, 
le prospettive di potenziamento ipotecate. 
Perché la società Elior aveva progettato di 
allestire un hub per la ristorazione nella 
stazione centrale. Un progetto che avrebbe 
potuto migliorare i servizi dell'infrastruttura, 
creato occupazione e potenziato l'indotto. 
La   decisione  di non  rinnovare  il contratto 
ai         17         lavoratori          rappresenta 
una     doccia      gelata     sulle    speranze. 
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