
SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA

Segreteria Regionale – Via Ninfa Giusti Nicotera n°19 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel./Fax:0968 419465 Fax: 0965 27812 – Cellulare 3289340679 – e-mail: fitcal@cisl.it

MOZIONE

X° CONGRESSO REGIONALE

FIT-CISL CALABRIA

L’Assemblea Congressuale della FIT-CISL CALABRIA, riunitasi a Reggio Calabria in data 4 e 5 aprile 2013,

per lo svolgimento del X° Congresso, ascoltata la relazione politica e organizzativa della Segreteria,

approva e fa propri gli interventi susseguitasi nel dibattito congiuntamente al contributo del Segretario

Generale della FIT CISL NAZIONALE Giovanni Luciano e alle conclusioni del Segretario Generale della

USR Calabria Paolo Tramonti.

L’Assemblea nel condividere le scelte organizzative della Federazione sostiene le proposte e le azioni

da mettere in campo, a livello Regionale, per un sempre più forte consolidamento dell’impegno

politico-sindacale attraverso un reale e sinergico coinvolgimento delle donne e degli uomini del

comparto trasporti e dei servizi che, forti delle proprie esperienze e della propria storia di lavoratori e

di associati alla CISL, sono chiamati a dare slancio alla FIT CISL Calabria che, rappresentando lavoratori

di settori strategici per lo sviluppo dei territori e dell’occupazione quali “Ambiente Infrastrutture e

Trasporti”, può influenzare politiche di programmazione e pianificazione che devono avvalersi di

efficaci sistemi a rete equilibrati che guardano al futuro per consegnare alla Calabria una valida

dotazione che costituisce il pre-requisito fondamentale per il sostegno dello sviluppo economico –

sociale.

Le delegate e i delegati, nel condividere la forte preoccupazione per la grave crisi in atto e per i riflessi

che essa già fa sentire sull’economia reale, ritiene necessario che il Governo Nazionale e la Regione,

ognuno per la loro parte, individuino le priorità di intervento anticrisi per i trasporti, le infrastrutture e

l’ambiente che, per le sue prerogative e per le sue peculiarità, è fondamentale al rilancio dell’economia

e dell’occupazione.

L’Assemblea approva e da mandato di eseguire studi ed approfondimenti sul tema della tavola

rotonda “CALABRIA : RETI TEN-T e Sistema Integrato della Mobilità Territoriale” per sostenere una

concreta proposta della CALABRIA in Europa e nel Bacino del mediterraneo con una dotazione

infrastrutturale e della mobilità che gli consenta di superare l’isolamento e la perifericità in cui oggi è

relegata.

Approva inoltre il perseguimento dei 10 obiettivi individuati nella Relazione della Segreteria realizzabili

nel breve e medio termine che vengono di seguito sintetizzati:

1. Programmare ed attuare gli interventi, di integrazione e di potenziamento delle reti e dei nodi

infrastrutturali esistenti, predisponendoli ai collegamenti con i futuri assi europei;

2. Migliorare l’accessibilità territoriale attraverso un efficiente sistema integrato della mobilità

territoriale strettamente interconnessa con le regioni del Mezzogiorno e la Sicilia;

3. Ammodernare e potenziare, con il concorso dello stato, le infrastrutture portuali e i servizi per

l’attraversamento dello Stretto di Messina, a garanzia della continuità territoriale e nell’ottica

dell’integrazione degli ambiti urbani interessati;
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4. Integrare l’intera Calabria al resto del paese, velocizzando le relazioni ferroviarie sul corridoio

tirrenico, ripristinando i servizi nazionali sul corridoio Ionico- adriatico, ammodernando la

trasversale ferroviaria ( Ionio – Tirreno) da Catanzaro L. – Lamezia Terme Centrale;

5. Rilanciare l’attenzione sul porto di Gioia Tauro e sulla realizzazzione di una piattaforma logistica

in Calabria.

Valorizzare l’insieme dei porti calabresi a vocazione commerciale, croceristica e da nautica da

diporto, puntando a farne un sistema di attività diversificate e di supporto;

6. Rilanciare il trasporto ferroviario delle merci, anche in riferimento al porto di Gioia Tauro

attraverso il completamento delle opere previste sul corridoio tirrenico e ionico – adriatico;

7. Concretizzare al meglio le opportunità che si potrebbero sviluppare, anche in termini

occupazionali, con il trasporto marittimo che, nella nostra Regione, continua ad essere poco

considerato dalle istituzioni;

8. Sostenere ed organizzare il sistema aeroportuale calabrese valorizzando le peculiarità dei tre

aeroporti esistenti;

9. Ammodernare, potenziare e mettere in sicurezza la rete stradale calabrese;

10. Per la salvaguardia dell’ambiente e per una significativa crescita occupazionale è necessario

realizzare un valido sistema che pianifichi in maniera omogenea sul territorio calabrese

impianti di valorizzazione dei rifiuti e detti regole sugli affidamenti per l’intero ciclo:

spazzamento, raccolta e smaltimento con modalità efficaci a raggiungere l’obiettivo del 65% di

raccolta differenziata come previsto dal D.L. 152/2006.

11. Nel realizzare tutto ciò non si può prescindere dalla salvaguardia degli attuali livelli

occupazionali.

L’Assemblea, condivide appieno il processo di rinnovamento organizzativo già avviato dalla Cisl e dalla

FIT sul territorio.

In questo, come FIT Calabria, non si avrà alcuna esitazione a fare squadra e crescere nell’unicità della

Categoria e domani nell’unicità della “Federazione delle Reti” insieme agli amici di FISTEL e FLAEI.

A seguito della nuova organizzazione della CISL e della FIT, dobbiamo impegnarci a riuscire sempre

meglio a rafforzare la presenza e l’operatività nei luoghi di lavoro e nei territori.

Possiamo e dobbiamo ridare motivazioni e speranze ai giovani disoccupati che troveranno opportunità

di lavoro se riusciremo a ottenere dei buoni risultati in relazioni agli obiettivi che ci siamo posti.

Per ottenere tutto ciò è necessario :

 Attivare un continuo e proficuo confronto con i vari livelli Istituzionali affinché insieme si

sviluppi una costruttiva Sinergia per realizzare i contenuti delle proposte attinenti le riforme e le

riorganizzazioni dei servizi e degli assetti produttivi.

 Riuscire a diffondere un nuovo modello dell’ Agire più idoneo a sfruttare al meglio le

potenzialità dei territori razionalizzando le risorse con una mentalità che punti a realizzare il

“bene comune”.

 Rafforzare i rapporti interpersonali a tutti i livelli sindacali per costruire una rete che ci

consenta, lavorando in sinergia, di trovare le soluzioni per superare le grossissime difficoltà del

periodo che stiamo vivendo in tutti i comparti.
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L’Assemblea apprezza la totale condivisione agli obiettivi della FIT da parte del Segretario Generale

della CISL CALABRIA Paolo Tramonti e ripone totale e incondizionata fiducia nei componenti il nuovo

C.G. e nel neo Segretario convinti che, insieme alla CISL, saranno valida guida per il raggiungimento

degli obiettivi prefissati.

L’Assemblea nel riconoscere l’impegno profuso dal Segretario Generale e da tutti i componenti la

Segreteria Regionale uscente esprime ringraziamenti e viva soddisfazione per essere insieme riusciti a

celebrare questo X° Congresso all’insegna dell’unità e di un partecipato ed esteso confronto sulle

problematiche politiche ed organizzative del momento e quindi parafrasando Papa Francesco diciamo

anche noi “ Non facciamoci toglierci la Speranza” per il riscatto della Calabria, per lo sviluppo ed il

lavoro nella nostra Regione.

Reggio Calabria 5 aprile 2013

APPROVATO ALL’UNANIMITA’


