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L'attuale crisi economica e sociale si riflette con accentuazioni preoccupanti sulla Calabria, 

perché qui il sistema delle attività risulta più fragile che altrove. Le ultime analisi SVIMEZ, 

rivelano un quadro regionale allarmante: il disastro economico-finanziario, ambientale, sociale 

e culturale non ha precedenti. Ancora spadroneggiano il malgoverno, il malaffare, la 

burocrazia improduttiva, le azioni criminali, gli interessi di gruppi di potere. Mentre le 

 i talenti che potrebbero essere moltiplicatori di benessere 

sociale, vengono mortificati attraverso forme clientelari e cooptative: spesso si arruolano i 

mediocri, specie nel settore pubblico, nei posti di responsabilità, con la conseguente 

alimentazione di un circolo vizioso. Appare più che mai necessario un forte segno di 

discontinuità.  

Le manovre di palazzo lasciano presagire pericolose prospettive per la nostra regione, a 

cominciare da quelle dell'esercizio democratico: il rischio è una deriva sia sul piano politico 

che sul piano socio-economico. Vogliamo chiamare a raccolta le forze sane della società 

calabrese, rimettere in gioco una politica nuova, forze positive e propositive per costruire 

una alternativa. 

Esiste una Calabria diversa, che non si arrende, e non vuole sottostare alle logiche 

dell'inciucio, delle 'larghe intese', degli apparati clientelari, criminali e affaristici che 

continuano ad imperversare a danno della comunità.  a questa Calabria che vogliamo 

dare voce. Dopo le elezioni europee, attraverso un confronto serrato tra movimenti, 

associazioni, forze politiche di sinistra, si è affermata  di lavorare per un percorso 

politico di alternativa, improntato ai princìpi e ai programmi de  Europa con 

Tsipras, dando continuità al Progetto Politico che si è delineato a scala anazionale ed 

europea. Da qui la proposta della lista  CALABRIA. 

 

In Calabria i debiti fuori bilancio sono diventati la norma;  2013 sono stati 

riconosciuto oltre 2,3 Milioni di Euro dei debiti senza copertura ai quali aggiungere 24,5 

Milioni di debiti da riconoscere già pagati a seguito di pignoramenti senza però copertura.  

In totale quasi 27 Milioni di Euro di debiti scoperti. Dal rapporto della Corte dei Conti si 

rileva: la Regione non solo non è dotata di strumenti e sistemi atti a garantire in termini 

id cassa il rispetto dei vincoli tra entrate e spese, ma non è oggettivamente nelle 

condizioni di conoscere le proprie disponibilità di cassa vincolate  né quelle per le 

quali occorrerebbe provvedere alla ricostituzione. Tale situazione costituisce violazione del 

principio di trasparenza ed p certamente foriera di una grave condizione di squilibrio della 

gestione vincolata della cassa  Tra le criticità di rilievo della sciagurata gestione 
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regionale del ceto politico uscente sono da rilevare inoltre la proliferazione incontrollabile 

di partecipazioni societarie ed una esagerata ed anomala spesa di rappresentanza. 

Siamo consapevoli che occorre uno sforzo titanico per fare uscire la Calabria dal baratro 

in cui è precipitata, attivando nuove politiche che abbiano come obiettivi fondamentali il 

rilancio  la difesa e l  dei diritti, la tutela  e la 

conversione ecologica  la salvaguardia e la valorizzazione dei beni comuni, 

 della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche,  

della legalità.  

 

Per il rilancio della Regione Calabria occorre assumere scelte coraggiose; proponiamo 

quattro capitoli fondamentali e prioritari di azione:   

1. AMBIENTE E CULTURA 

2. TRASPORTI e LOGISTICA  

3. BENI COMUNI 

4. DIRITTO AL LAVORO 

Considerando un ambito trasversale invariante e determinante come DEMOCRAZIA E 

QUESTIONE MORALE. 
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L  regionale in cui viviamo è violentato: inquinamento delle coste, depurazione 

malfunzionante, veleni in mare e in montagna, acque rese non potabili, montagne di 

rifiuti indifferenziati che deturpano il territorio e rattristano sempre più i paesaggi urbani, 

fino ai dissesti idro-geologici,  del patrimonio archeologico e architettonico.  

Ricerca e cultura (nel senso più ampio del termine), scuole e università sono impoverite, 

in un contesto di altissimo tasso di disoccupazione, specialmente tra i giovani e le donne, 

che non ha eguali in Europa e che spinge  forzata. 

In tal senso occorre far leva sulle risorse ambientali e culturali del territorio, con 

competenza e coraggio. Ambiente e Cultura in Calabria rappresentano risorse 

fondamentali su cui far leva con  di dar vita ad una esperienza di riferimento 

nella gestione intelligente del patrimonio archeologico, paesaggistico e naturalistico; 

modello virtuoso nella promozione e diffusione della ricerca, della cultura e delle arti, 

opportunità di sviluppo sociale, economico ed occupazionale. 

 

Riguardo AMBIENTE è opportuno puntare a: 

 la salvaguardia e la valorizzazione del territorio delle risorse idriche, 

della natura viva (ivi comprese la tutela e la salute degli animali domestici, 

d'allevamento e selvatici con la creazione di opportuni centri di recupero nelle 

province sprovviste,) dando nuova linfa ai parchi regionali, che dovranno essere gestiti 

appartenenza politica e 

permettendo il passaggio di parte del personale Afor e delle comunità montane 

direttamente ai parchi regionali e nazionali della Calabria; 

 la efficiente manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui da insediamenti 

una delle 

maggiori risorse ; 

 un  nuovo piano regionale dei rifiuti, incentrato sulla strategia  che 

prev -discariche e degli inceneritori rendendo la raccolta 

differenziata obbligatoria per tutti i comuni calabresi e  prevedendo quale sanzione, in 

caso di mancato adeguamento, la possibilità di conferire in discarica solo  una 

quantità minima di rifiuti tal quale , rispetto a quella prodotta; un piano che preveda 

una legislazione regionale per la riduzione a monte dei rifiuti (rendendo ad es. 
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obbligatorio il vuoto a rendere) nonché la destinazione di finanziamenti specifici alla  

revisione di tutti gli impianti pubblici di trattamento MB e alla realizzazione di nuovi 

impianti di recupero legati alla raccolta differenziata;  

 lo stop al consumo del suolo, limitando allo stretto indispensabile le nuove 

costruzioni, e un piano di demolizione degli immobili abusivi non sanabili, presenti 

nelle zone vincolate, surrogando i comuni inadempienti; 

 opere per la comunità anzichè grandi opere; servizi utili e di qualità piuttosto che 

nuove infrastrutture inquinanti ad uso e consumo di grandi imprese speculative; su 

interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio per prevenire eventi 

calamitosi;  

 la riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani grandi come i piccoli, dicendo 

stop al consumo di suolo e puntando al recupero delle aree degradate e 

produttivo rispettoso delle aree interne e forestali; 

 un progetto organico e strutturato per le aree interne. Oggi la tutela del territorio e 

della sicurezza degli abitanti delle aree interne è inadeguata. Basta intervenire in 

modo sporadico ed emergenziale sui suoli e sulle risorse fisiche territoriali, adottare 

strumenti di piano che aumentano i fattori di rischio naturali, trascurare la 

manutenzione ordinaria, continua, degli invasi e corpi idrici, dei versanti, delle aree 

boschive e di quelle incolte e, ancora, degli insediamenti (agricoli, ma anche dei 

borghi antichi e dei piccoli insediamenti) e dei sentieri. Tutto ciò determina rischi 

elevati per le pianure litoranee, costi rilevanti per gli interventi rimediali e talora per le 

vite umane, perdita di occasioni di reddito e di vita. La messa in sicurezza diventa 

efficiente e possibile solo quando viene operata da una popolazione residente nel 

territorio, che sia capace di rappresentare gli interessi collettivi e possa divenire 

-attivi e 

realizzando azioni quotidiane anziché grandi interventi. Tutela del territorio e della 

sicurezza degli abitanti possono tradursi in nuove e diffuse opportunità di sviluppo, in 

termini sia di crescita, sia di inclusione sociale. Una valorizzazione adeguata delle aree 

interne, dei loro boschi, valli, fiumi, cime, borghi e centri maggiori, può consentire 

nuove, significative opportunità di produzione e di lavoro: nei comparti del turismo, 

 

agricola positiva), della rivitalizzazione e valorizzazione degli antichi mestieri, dove 

possono combinarsi saperi stratificati e innovazione. Così come un disegno efficiente 



 www.perunaltracalabria.it 

 

 
6 

 

delle piattaforme dello stato sociale   

può consentire a un tempo migliori servizi per tutti  e quindi attrattività dei luoghi  

e minori costi; 

 l  

con una grande operazione, organica e sistematica, di risanamento e pulizia al fine di 

ripristinare le condizioni naturali che le nefaste politiche di questi anni hanno minato: 

dal mare alla montagna, dalle aree industriali come quelle di Crotone o di Saline I. alle 

terre violentate con depositi di rifiuti pericolosi, dalle  aree-pattumiera alle aree 

urbanizzate selvaggiamente con eco-mostri; in questa ottica, occorre mettere in atto 

tutti gli sforzi per risanare le zone abitate soggette ad inquinamento 

elettromagnetico, soprattutto se attraversate da potenti elettrodotti;  

 la mitigazione dei rischi sismico ed idrogeologico: due fenomeni naturali che 

hanno caratterizzato ed inciso profondamente su tutto il territorio calabrese. Già nel 

indicando così una terra fragile e geomorfologicamente complessa. Sono ormai molti 

decenni (dai tempi della Cassa per il Mezzogiorno) che per mitigare gli effetti del 

rischio idrogeologico non si fa sostanzialmente nulla, considerando questa materia 

trascurabile e non redditizia sul piano elettorale. Bisogna invertire la rotta e puntare 

su un piano straordinario di interventi, sulle fiumare innanzitutto, sui tanti dissesti che 

provocano ingenti danni e spesso anche perdita di vite umane. Punto di partenza deve 

me documento previsto 

dal c.d. Decreto Sarno, ma come punto di partenza per uno studio approfondito di 

tutto il territorio necessario per dare efficacia ed omogeneità agli interventi. Anche 

sul rischio sismico la situazione dei centri abitati non è delle migliori. La messa in 

sicurezza degli edifici, in primis di quelli strategici (scuole, ospedali, sedi istituzionali, 

etc.), deve essere una priorità. Su questi punti bisogna mobilitare adeguate risorse 

pubbliche, anche attingendo ai fondi comunitari; 

 di un 

centrale a carbone a Saline Ioniche o di altri impianti inquinanti, la trivellazione dei 

termovalorizzatore e la realizzazione 

del rigassificatore a Gioia Tauro, la riconversione della centrale ENEL nella Valle del 

Mercure e la proliferazione degli impianti a biomasse (da Panettieri a Sorbo San 

Basile, da Colosimi a Parenti e Longobucco), considerato che quelli esistenti stanno 
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già distruggendo i nostri boschi; altre opere impattanti (come il Crc di Donnici) che 

determinano danni al territorio e non sono condivise dalle comunità locali; occorre 

del territorio regionale non idonee 

; 
 un nuovo Piano Energetico regionale che sia improntato a bloccare 

immediatamente tutte le nuove costruzioni di impianti alimentati da combustibile di 

origine fossile e a dismettere progressivamente le produzioni energetiche 

climalteranti, sostituendole con quelle realmente rinnovabili e che impattino nel 

minor modo possibile sul territorio e sul paesaggio. Bisogna applicare in questo campo 

il principio dei piccoli impianti che favoriscano gli interessi delle comunità locali e non 

dei cittadini ed il paesaggio sono Beni Comuni e la loro tutela debba prevalere di gran 

lunga rispetto agli interessi delle aziende produttrici. Inoltre, risulta quanto mai 

necessario impegnarsi sulla riduzione degli sprechi e sul risparmio energetico, 

avviando e favorendo progetti di formazione e divulgazione delle tematiche 

ambientale nelle strutture formative e nelle comunità locali. In ogni caso, al fine di 

utilizzare le risorse necessarie al minimo (visto che già abbondantemente sono stati 

superati i limiti di sfruttamento delle risorse naturali) ed evitare sia gli sprechi e le 

prodotta nel luoghi più vicini possibile a quelli in cui viene utilizza  

 un  in grado di: 

o innescare meccanismi virtuosi per una crescita equilibrata, stabile e socialmente 

-

di imprese nel campo della produzione e della trasformazione, in particolare nel 

comparto agro-

condivisi, interessi comuni.  

o   

marchi di tutela cui sono o non sono collegati (IGp, Dop, Docg, Igt, Docu) 

poiché possono rappresentare un comparto di grande interesse per 

culinarie delle comunità e per le enormi potenzialità che possono svolgere 

ronomico (sono diversi i prodotti agricoli 

ed agro-alimentari calabresi  molto apprezzati per la qualità); 
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o garantire opportunità occupazionali per manodopera attualmente ben al di là del 

ione dal 

lavoro nero, attraverso un prezzo più giusto ai produttori ed il taglio di 

intermediazioni parassitarie nel trasporto, nella logistica e nella 

commercializzazione; 

o -alimentare di qualità in Calabria, come quello 

della Sibaritide, rendendoli però effettivamente funzionali, tutelati ed efficaci. 

 

a insieme professionalità ed equità, 

efficienza e solidarietà.  Il Commercio Equo-solidale ha insegnato che è possibile 

equo e sostenibile. Esiste ormai attraverso cui è possibile 

sviluppare il commercio equo anche in Calabria, selezionando produttori tra cooperative 

sociali, aziende che lavorano con carcerati e su terreni confiscati alla criminalità 

-Nord 

hanno avviato da qualche anno rapporti di scambio diretto e solidale con i produttori, 

eticamente orientati, del Mezzogiorno. Obiettivo di fondo è promuovere realtà 

cooperative e associative,  ampia di prodotti 

calabresi, saltare le intermediazioni il più possibile, rendere efficiente il rapporto diretto 

tra produttore e consumatore, distribuire il valore aggiunto in maniera equa e trasparente 

i competitivi. 

 

Riguardo alla CULTURA gli obiettivi che ci proponiamo possono essere sintetizzati nei 

seguenti punti:  

 cultura come bene comune: in quanto il cittadino-lavoratore non può essere 

consapevole protagonista della vita economica e sociale del Paese senza un 

ingrediente essenziale come il diritto alla cultura. I valori della cultura (per esempio la 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico-archeologico) non sono un 

strettamente agli orizzonti fondamentali della democrazia: eguaglianza, libertà, equità 

sociale, dignità della persona umana; 
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 cultura come cuore e lievito dei diritti della persona e insieme legante della 

dignità della persona; 

 diversità culturale: in una fase storica in cui, in presenza di una nuova ondata di 

globalizzazione, la diversità dei luoghi e il policentrismo devono assumere un ruolo 

crescente nelle aspirazioni delle persone e come opportunità di sviluppo. La presenza 

di popolazioni demograficamente assortite (giovani e vecchi, residenti fissi e 

temp

un modello culturale, economico e sociale coeso, che sappia assorbire le inefficienze 

connesse alla diffusione di piccoli insediamenti e assicurare modelli di vita nelle aree 

interne competitivi con quelli offerti dalle aree urbane e dai territori a esse contigui; 

 pensare il talento: il tessuto culturale della regione dovrebbe avvalersi di liberi 

pensatoi, "serbatoi" per la selezione e valorizzazione di talenti, da destinare ad 

un'economia culturale diversamente concepita; oggi, infatti, negli enti, passa un'idea 

"opuscolare" della cultura, nella quale le poche idee valide sono ridotte a merce e la 

fantasia resta imbrigliata in brochure patinate, prodotto e lavoro di pochi privilegiati al 

servizio della politica di professione;   

 vivere il testo: tutta la pubblicistica regionale dovrebbe essere "vivificata". 

Bisognerebbe incoraggiare la divulgazione e la promozione di quelle opere di pregio o 

utilità pubblica, trasformando il carattere in fonema, suono, parola. A farsi carico di 

questa benefica trasformazione dello stampato in modelli di vita quotidiana, quel 

"sottobosco" di artisti, cantastorie, musici, poeti, laureati in discipline umanistiche, 

delle arti, della musica e dello spettacolo che vivono privi di reddito o con redditi 

indegni; 

 liberare parole: liberare il giornalismo dalla longa manus imprenditoriale e da quella 

del politico di professione, significa liberarlo da quella forma di controllo e ricatto 

chiamata pubblicità. Il politico che è spesso inserzionista, o comunque intimamente 

legato all'inserzionista, pratica forme di controllo e censura dei contenuti, 

imbavagliando l'informazione non asservita o comunque dissenziente rispetto ai 

continui richiami. Bisognerebbe sostenere le nascenti cooperative di giornalisti e di 

liberi veicolatori della cultura per i quali battersi tramite l'intercettazione e la 

destinazione di fondi; 

 popolare gli spazi: in un contesto in cui la cultura dell'apparenza e dell'immediato 

domina su quella dell'essenza e del lungo periodo, bisognerebbe stimolare il cittadino 
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a ri-occupare quei luoghi dove scorre cultura, dove si forma e si fomenta un'opinione 

non asservita, dove si crea sfera pubblica: biblioteche, musei, pinacoteche, oggi 

desolatamente vuoti, dovrebbero essere posti al centro e non ai margini di contesti 

urbani e, di interventi regionali volti a garantire un'esistenza degna e non gravante 

sulle spalle di precari (lsu-lpu provenienti dislocati da altri settori) e cittadini 

volontari. 

 

In questo quadro la ricerca, la formazione, l'informazione, di alto profilo assumono un 

ruolo chiave perché diventano il collante tra la cultura, la società,  ed il mondo 

del lavoro. 

Dal mondo  è da attendersi un rafforzamento del contributo culturale tra  

ricerca, alta formazione e mondo del lavoro, in modo da rendere più solida la 

interconnessione tra il mondo accademico e la spendibilità della formazione sul territorio. 

Investire fortemente su ricerca ed alta formazione può rappresentare, per un contesto 

quale quello calabrese, una enorme risorsa di sviluppo e di affrancamento nei confronti 

delle ormai note metodologie poco trasparenti di assorbimento delle risorse umane nel 

fragile tessuto lavorativo locale.  

Inutile ignorare che le iscrizioni ai vari corsi di Laurea nelle Università Calabresi, ma in 

genere  Italiane,  stanno calando in maniera preoccupante, effetto,  non soltanto 

 delle tasse universitarie ma, e principalmente, di un generale e diffuso senso 

di inutilità nei confronti del conseguimento di un titolo di studi superiore. In altre parole, 

si è perso il senso  di cultura e formazione universitaria, nella convinzione 

sempre crescente che proseguire gli studi universitari non sia un vero e proprio 

investimento e strumento di crescita collettiva. Si possono individuare alcuni nodi 

nevralgici di azione rivolti a ridare fiducia e non solo, spendibilità alla formazione 

universitaria: 

 partendo dal progetto delle Lauree triennali, creare dei percorsi che possano essere 

concertati con un certo numero di imprese locali (pubbliche e private), creando corsi 

di Laurea agganciati ad esperienze esercitazionali sul campo. A questo, si potrebbe 

introdurre un sistema di prestiti mirati (ed incentivazioni alle aziende accoglienti) per 

chi si iscrive a

professionali. Soprattutto per le piccole aziende presenti nel territorio, conoscere, 

seguire e sviluppare le innovazioni metodologiche e tecnologiche provenienti dalle 

Università può diventare una spinta propulsiva nella direzione di crescita produttiva; 
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 alzare la qualità della didattica nelle Università; ciò equivale ad elevare il livello della 

ricerca sia di base che applicata, investendo giudiziosamente i fondi resi disponibili 

dalla Commissione Europea, perseguire un

per orientare la ricerca verso fabbisogni reali e favorire allo stesso tempo i processi di 

trasferimento tecnologico e la competitività delle imprese, attraverso il 

finanziamento di progetti di Ricerca di piccola e media entità; una tale strategia  va 

sicuramente sostanziata e rafforzata, resa più fruibile in termini di apparati 

amministrativi e burocratici.  

La Regione che vogliamo, pur in periodo di tagli del bilancio operati dal governo centrale, 

deve trovare gli strumenti, anche  di finanziamenti europei, per finanziare 

contratti a ricercatori precari che abbiano interesse ad accedere alla carriera universitaria. 

Questi finanziamento dovrebbe servire a coprire i costi Epr, contratti di ricercatore a 

tempo determinato, ma anche a sostenere ricercatori che vivono condizioni di precariato 

da anni, pur avendo titoli da vendere e lavorano con continuità e senza tutele. 

 

Uno sforzo rilevante va indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado, per ridare dignità e 

valore alla formazione e al ruolo degli insegnanti, puntando a realizzare servizi su standard 

di qualità europea. Occorre promuovere e sostenere attività culturali ed educative nelle 

scuole, onde favorire la conoscenza e lo studio della storia, delle culture e delle identità 

meridionali; promuovere la formazione delle ragazze e delle donne - in un clima di 

eguaglianza nella diversità - e valorizzare le minoranze linguistiche e religiose come parti 

significative del patrimonio culturale. Occorre costruire una scuola al passo coi tempi e 

assuma connotazioni e valori forti come quelli avanzati da Piero Calamandrei e Don 

Milani. Il rapporto  buona scuola di  va nella direzione opposta e si ispira a 

Berlusconi; non assume riferimenti costituzionali, insegue grette logiche di mercato volte 

ad accentuare le disuguaglianze, si concentra sulla carriera degli insegnanti proponendo 

un sistema di scuole-aziende, mette sullo stesso piano scuole pubbliche statali e scuole 

private, tende a scaricare sui genitori parte dei costi, non prevede la possibilità di 

abbassare il numero massimo di alunni per classe; prevede  degli scatti di 

anzianità dei docenti, prevede la competizione fra le scuole per accedere a finanziamenti, 

non prevede rivisitazione dei programmi, non considera per nulla gli asili nido, 

ridimensiona fortemente il ruolo degli organi collegiali e le forme di partecipazione 

democratica, rafforza il ruolo  del dirigente scolastico che diventa un capo con pieni 
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poteri nei confronti del personale; il linguaggio è di tipo aziendalista, infarcito di inglesismi 

e sigle incomprensibili.   
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La Calabria, per sua natura, è una regione periferica rispetto al resto  e  

inoltre presenta un territorio con predominio di rilievi, con un tessuto urbanizzato 

frantumato e diffuso. Ma proprio per questo necessita di un sistema di comunicazione 

adeguato, misurato rispetto alle sue esigenze di mobilità interna e di relazione con 

l  Un sistema di trasporto adagiato  naturale e non invasivo, adattato 

al paesaggio e non violentatore, utile servizio alla comunità delle aree costiere come delle 

aree interne piuttosto che strumento speculativo per la lobby del cemento e degli affari. 

Per la Calabria occorre disegnare un sistema di Trasporti Equo-Sostenibili; una sana 

politica per la mobilità delle persone e delle merci deve rispondere a criteri di sostenibilità 

(ambientale, energetica, di risorse), ma anche e soprattutto a criteri di giustizia sociale e 

riequilibrio nella distribuzione delle risorse sul territorio; non è accettabile la 

discriminazione in atto che ha portato a concentrare le risorse su grandi opere puntuali a 

vantaggio di una parte minoritaria e privilegiata della popolazione italiana.  

 necessario inoltre affermare il diritto alla mobilità delle persone, di tutte le persone, 

prima che dei veicoli; ciò significa cambiare anche drasticamente la scala dei valori 

 delle risorse; i pedoni e la mobilità dolce saranno al primo posto delle 

nuove politiche; il trasporto pubblico al secondo posto; infine il trasporto privato. 

Il miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi di trasporto per le persone e le merci 

in Calabria rappresenta un fattore importante per ridurre il differenziale rispetto alle altre 

regioni  e favorire lo sviluppo economico e territoriale. 

La strategia di sviluppo per il sistema dei trasporti calabrese può essere articolata su 

diversi ambiti con  di valorizzare le risorse esistenti per promuovere la Calabria 

su un orizzonte euro-mediterraneo, affermando le potenzialità della regione quale 

crocevia commerciale e turistico, attraverso un governo razionale e integrato del sistema 

portuale-aeroportuale-interportuale e della logistica: 

 

In Calabria non si pianifica lo sviluppo del sistema dei trasporti.  piano dei 

trasporti regionale risale al 1997 e non è mai stato aggiornato nonostante specifiche 

richieste da parte del Ministero dei Trasporti, al fine di renderlo coerente con le esigenze 

di programmazione comunitaria e nazionale. In questo quadro è naturale si siano 

affacciate sulla scena le proposte più fantasiose, parziali e particolari. Non supportate da 
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studi e talvolta neppure da buon senso, spesso si tratta di trovate propagandistiche, di 

desiderata espresse da lobby o politici poco inclini  pubblico.  

della comunità viene distorta ad arte,  fondata sulla   relega nella 

nebbia i problemi veri e le soluzioni più ovvie di una sana politica dei trasporti. Il ponte 

sullo Stretto ne è un esempio: fiumi di inchiostro, fiumi di denaro per progetti, 

chiacchiere inutili, e corrispondente colpevole assenza di interventi sulle reti e sui servizi 

regionali di trasporto. Nel caos generale, seguendo le orme dei  nazionali, anche i 

politici locali si sono inventati i Grandi Progetti; la Metro leggera  metropolitana 

Cosenza-Rende, il Pendolo  metropolitana catanzarese, km di tapis roulant per la 

città metropolitana di Reggio Calabria, un nuovo tracciato ferroviario da Catanzaro a 

Lamezia T., un nuovo aeroporto nella Sibaritide. Ma in tutti questi anni non si è piantato 

un chiodo e si sono disimpegnate ingenti risorse finanziarie comunitarie. Si tratta di 

progetti in gran parte velleitari, non convincenti, non rispondenti alle reali esigenze della 

comunità, divoratori di risorse rilevanti che potrebbero meglio essere distribuite sul 

territorio ampio; progetti rischiosi. Le esigenze di mobilità ci sono, ma le risposte a tali 

esigenze potrebbero essere diverse e più concrete: progetti più economici, più aderenti 

alle realtà territoriali, diffusi, attuabili in tempi brevi. Per citarne alcuni: rinnovo e 

potenziamento del parco veicolare ferroviario regionale e delle flotte di autobus in città, 

potenziamento del nodo logistico e portuale di Gioia Tauro, interporto di Gioia Tauro, 

autoporti alle periferie dei centri urbani maggiori o piattaforme logistiche in siti strategici 

per conurbazioni di comuni, potenziamento infrastrutturale e dei servizi delle ferrovie 

interne, attivazione di servizi marittimi a Corigliano e Crotone, miglioramento 

 agli aeroporti esistenti mediante mezzi veloci (dalla Sicilia orientale e 

dalla provincia per Reggio Calabria,  regione per Lamezia Terme, dalla fascia 

ionica per Crotone), raccordi diretti mediante navette a tecnologia avanzata fra rete 

ferroviaria e nodi aeroportuali, servizi di trasporto a domanda per aree collinari e 

montane, messa a norma di sicurezza per la viabilità esistente (sono numerose le arterie a 

rischio), completamento anche attraverso eventuali correttivi, di opere stradali sospese e 

lasciate al degrado, realizzazione di strade tangenziali  al fine di separare i 

traffici di attraversamento nei centri costieri, razionalizzazione/integrazione del tessuto 

viario delle città e dei servizi di trasporto pubblico, promozione diffusa di sistemi di 

mobilità ecologica (auto condivisa, bicicletta, percorsi pedonali a cominciare dai 

marciapiedi protetti o da realizzare per coprire un deficit notevole, sentieristica, piste 

ciclabili), autobus del mare  dello Stretto, parcheggi in aree di interscambio, 
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integrazione vettoriale e tariffaria dei servizi di trasporto pubblico, applicazione intensiva 

di sistemi ITS (Intelligent Transportation Systems) per il monitoraggio e il controllo dei 

fenomeni di mobilità, dei fenomeni di inquinamento da traffico, delle infrazioni al Codice 

della Strada, per la gestione ottimale dei servizi pubblici quali la gestione dei mezzi, 

 e  ai viaggiatori, per la prevenzione di eventi critici o il rapido 

intervento in caso di calamità. Sono tutte opere di dimensioni medio-piccola in termini di 

impegno di risorse, ma di effetto grande in termini di impatto sulla collettività. In via 

prioritaria occorre assumere politiche volte a garantire la Mobilità dolce, ovvero la 

mobilità non motorizzata, quella dei pedoni, delle persone con disabilità, delle persone 

con difficoltà motorie, adottando misure e piani specifici e risorse finanziarie adeguate. 

 

 

Trasporto pubblico locale (Tpl) 

Le iniziative a favore del trasporto pubblico locale dovranno essere fondate su tre assunti 

di fondo: 

 il trasporto pubblico locale rappresenta un fattore essenziale di coesione sociale e il 

diritto di tutti i cittadini alla mobilità va garantito su standard qualitativi e quantitativi 

dignitosi; 

 il trasporto collettivo di persone deve essere fattore determinante di riduzione dei 

fenomeni di congestione,  ambientale, di incidentalità, in particolare 

nelle aree urbane; 

 occorre contrastare la liberalizzazione del mercato, puntando su una sana politica di 

gestione pubblica e salvaguardando i diritti dei lavoratori, a partire dalla sicurezza sul 

lavoro. 

 

La comunità calabrese sta rilevando ormai da tempo con somma preoccupazione 

 dei servizi di trasporto ferroviario su tutto il territorio, ed in particolare 

lungo il corridoio ionico. Vi sono serie ragioni di pensare che si stia attuando, ad opera di 

Ferrovie dello Stato (FS), attraverso azioni graduali ma scientificamente determinate, 

 di smantellamento dei servizi ed ora anche   

La strategia in atto mira ad impoverire i servizi in modo da disaffezionare i viaggiatori e 

giustificare poi dei tagli in rapporto alla domanda decrescente di mobilità; si confida 

inoltre nella scarsa capacità di reazione delle popolazioni locali. Si chiudono le stazioni e si 

lasciano al degrado (lungo la linea ionica la situazione è da vergogna); si utilizzano treni 
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vecchi, sporchi, soggetti a frequenti guasti; si squalificano i servizi (corse soppresse senza 

preavviso, mancanza di coordinamento, ritardi, ecc.); si vessano i viaggiatori (assenza di 

informazioni, multe pesanti, zero assistenza), si teme si stia riducendo perfino la 

manutenzione ordinaria  e dei veicoli determinando rischi crescenti in 

termini di sicurezza per viaggiatori e ferrovieri.  

Si sta assistendo inoltre ad azioni volte a rompere  della rete; ed ecco allora la scelta 

di cancellare i servizi ferroviari fra Sibari e Metaponto, tagliando le relazioni dirette con la 

Puglia, sostituendo i treni con autoservizi inappetibili. Sul segmento di raccordo Ionio-

Tirreno, la linea Catanzaro-Lamezia è attestata su standard di servizio modestissimi. Ma 

 ultimo, ad osservare attentamente le politiche di FS di questi anni, purtroppo 

avallate o disconosciute dalle forze di governo regionale e nazionale, sembra  

e il successivo smantellamento della linea ferroviaria ionica. La riprova ultima è 

rappresentata  scure che sta per abbattersi sulla linea ferroviaria Reggio 

Calabria - Taranto. Entro dicembre 2014, infatti, secondo programmi di RFI, una decina 

di stazioni verranno declassate a  Nei fatti si renderà il trasporto ferroviario 

perdente nei confronti dei mezzi su gomma, autobus ed autoveicoli privati. La nuova 

classe dirigente regionale dovrà assumere responsabilità ed azioni forti quali: 

 Costituzione e convocazione nel più breve tempo possibile, in Calabria, di un tavolo 

tecnico che preveda la partecipazione di rappresentanti dei movimenti, delle 

amministrazioni locali e di loro tecnici di fiducia;  

 Assunzione immediata di un provvedimento che blocchi e annulli definitivamente le 

operazioni di smantellamento di binario in corso da parte di RFI e attivi il ripristino del 

binario tagliato presso la stazione di Marina di San Lorenzo; 

 Avvio di una procedura di gara per  di 15 treni regionali di ultima 

generazione; al tal fine si potrebbe procedere attraverso una rimodulazione 

 di Programma stipulato fra Regione e Ministero della Coesione che 

stanziava 80 Mln di Euro per la elettrificazione di una non ben definita tratta ionica 

(il progetto non è mai stato elaborato dalla Regione Calabria e i fondi sono rimasti 

fermi presso il Ministero); 

 Predisposizione ed attuazione di un piano di rilancio dei servizi di trasporto ferroviario 

su standard di qualità europei, attraverso un nuovo programma di esercizio che 

preveda: 

- il ripristino dei servizi con treni da Sibari verso la Puglia a cadenza oraria e 

maggiore frequenza nelle fasce orarie di punta; 
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- il ripristino delle corse ferroviarie fra Catanzaro Lido e Lamezia Terme a cadenza 

oraria e maggiore frequenza nelle fasce orarie di punta; 

- la presenza di treni locali di raccolta e distribuzione (su brevi distanze come la 

Locride) e di treni rapidi sulle direttrici principali (Crotone-Lamezia Terme; 

Roccella-Lamezia Terme; Reggio Calabria-Catanzaro Lido; Reggio Calabria-

Bari; Sibari-Paola-Lamezia Terme; ecc.); 

 Recupero funzionale dei fabbricati di stazione, cessione degli stessi fabbricati ai 

comuni, previa realizzazione di opere e adozione di tecnologie utili a garantire: 

- servizi di assistenza e di informazione ai viaggiatori ed ai turisti; 

- servizi di interscambio modale; 

- decoro e qualità ambientale (cura del patrimonio edilizio e delle aree di 

pertinenza); 

 Ripristino del collegamento ferroviario dismesso di recente, di raccordo fra la 

stazione Marittima e la stazione Lido di Reggio Calabria; ed attivazione di servizi di 

navetta fra porto e aeroporto dello Stretto al fine di rendere diretto, efficace, 

appetibile  allo scalo aeroportuale per la popolazione messinese; 

 Potenziamento della flotta di navi veloci sullo Stretto, mediante acquisizione di 6 

nuove motonavi di proprietà pubblica, al fine di garantire servizi frequenti e affidabili 

fra le due sponde dello Stretto in concorrenza agli operatori privati;  

 Stanziamento adeguato di risorse per garantire  dei servizi di cui ai punti 

sopra, secondo parametri di costo standard. 

 

Occorre poi agire per innalzare i livelli di servizio del trasporto ferroviario nazionale d 

interregionale, pretendendo dal governo nazionale il ripristino e il potenziamento dei 

servizi di trasporto interregionali fra Calabria e Nord Italia, su standard di qualità europei.  

 

 necessario agire anche sul versante dei servizi di trasporto pubblico locale, 

scongiurando il fallimento o la crisi delle aziende di trasporto che si va profilando 

drammaticamente. Occorre lavorare in sinergia e unità su diversi piani complementari: 

 occorre aprire immediatamente un tavolo di confronto istituzionale, che veda 

coinvolti gli Enti Locali sotto la regia della Regione, per chiedere un congelamento 

della situazione e la definizione di un percorso di graduale ristrutturazione e 

cancellazione dei debiti; rivendicando presso il Governo nazionale un percorso 

virtuoso di risanamento, attraverso un Accordo di Programma specifico che preveda 
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fra  la stabilizzazione dei trasferimenti pubblici di risorse finanziarie. La 

componente politica dovrebbe essere affiancata da un tavolo tecnico di alto profilo e 

affrontare anche le problematiche del trasporto pubblico locale (servizi ferroviari, 

collegamenti con gli aeroporti, servizi marittimi sullo Stretto); ai sindacati dovrà 

essere consentito di poter svolgere  di costante monitoraggio degli eventi e 

dei progressi; 

 occorre attribuire alle aziende di trasporto urbane lo status di aziende speciali a totale 

controllo pubblico;  di S.p.a di stampo neo-liberista ha portato infatti solo 

rovina;  

 la copertura del debito delle aziende va perseguita anche attraverso un contributo 

 in questo caso proponiamo alle associazioni di categoria, come 

Confindustria e Camera di Commercio, di apportare un contributo, in analogia ad 

esperienze francesi, in termini di sovvenzioni a favore del trasporto pubblico; 

 attuazione di un piano industriale quinquennale serio che porti alla  

straordinaria delle aziende e al graduale ritorno a regime su adeguati standard di 

efficienza ed efficacia dei servizi; si dovrà puntare a razionalizzare e migliorare le 

prestazioni aziendali, attingendo anche a professionalità manageriali di elevato 

spessore, per concorso pubblico; 

 la elaborazione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), dei Piani Urbani 

della Mobilità (PUM) mai attivati per irresponsabilità del ceto politico di governo - e 

di un piano integrato di trasporti pubblici. La Regione deve promuovere la redazione e 

 di questi strumenti previsti dalla legge, sostenendo i comuni anche con 

sostegno tecnico e finanziario. 

 

 

Sistema aeroportuale 

Importante comparto da considerare è quello degli aeroporti in Calabria. Sugli aeroporti è 

stata già alzata la spada di Damocle dal Governo Monti, nel 2013. La Calabria è vista 

come un unico bacino e si specifica che: gli aeroporti presenti in ciascun bacino possono 

essere considerati di interesse nazionale solo se si realizzano due condizioni:  

 sia in grado di esercitare un ruolo ben definito  del bacino, con una 

sostanziale specializzazione dello    sia in grado di dimostrare il 

raggiungimento  economico-finanziario, anche a tendere, purché in un arco 

temporale  Condizioni che evidentemente né  dello Stretto, né 
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 S. Anna di Crotone sono in grado di rispettare. Qualora venissero meno, 

come previsto nel Piano, i servizi erogati da ENAC ed ENAV, il declassamento o la 

chiusura potrebbero rivelarsi come pericolose prospettive. Quel piano, considerate le 

politiche renziane, potrebbe essere presto riproposto e questa prospettiva va scongiurata. 

 possibile rilanciare il sistema aeroportuale calabrese, ma occorre assumere scelte 

decise e lungimiranti. Si ritiene necessario in primo luogo una governance tecnica 

autorevole, non sottostante alla prassi delle nomine politiche di parte, capace anche di 

dare serenità e prospettive alla comunità e ai lavoratori. Un piano di interventi organico 

strutturato e misurato con il Governo Centrale, a costo di farne una vertenza nazionale. 

Occorre un piano integrato di trasporti pubblici per favorire  rapido e affidabile 

dal Messinese per  dello Stretto, dalla Sibaritide e dalla fascia ionica per 

 di Crotone; un potenziamento dei servizi ferroviari da e per  con 

orari sincronizzati con quelli dei voli; una politica di marketing seria e mirata al 

rafforzamento  di trasporto aereo, guardando anche ai voli interregionali e al 

Mediterraneo.  

 

Sistema delle infrastrutture: 

A leggere il Piano di Sviluppo lasciato dal Governo Monti, il recente Decreto Sblocca 

Italia del Governo Renzi nonché i documenti programmatici europei a Calabria, nel 

campo delle infrastrutture è totalmente ignorata. Occorre un cambio radicale di strategia 

da parte della Regione che avanzi proprie credibili e motivate proposte di 

infrastrutturazione, rispondenti alle reali esigenze della comunità.  necessario procedere 

ad una riprogrammazione della spesa per infrastrutture, assumendo delle priorità e 

privilegiando nel breve-medio termine i seguenti interventi: 

 mettere in sicurezza le reti esistenti, a partire dai punti critici della SS 106 e la 

viabilità interna; 

 completare le opere in avanzato stadio di realizzazione ancora incompiute (come 

 A3 e le strade tangenziali di Palizzi e Roccella, da troppo tempo lasciate 

al degrado); 

 opere volte alla chiusura di maglie infrastrutturali strategiche; 

 opere di raccordo tra nodi strategici e reti primarie; 

 opere finalizzate integrazione di rete. 

Per il sistema viario regionale occorre procedere alla elaborazione ed attuazione dei piani 

della viabilità e della sicurezza stradale, strumenti mai attivati seriamente dalle 
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amministrazioni di governo. In sinergia con le amministrazioni locale, è necessario 

individuare un piano di sviluppo della rete che risponda a sicurezza, gerarchia, basso 

impatto ambientale, funzionalità di rete, integrazione con le reti di trasporto pubblico. E 

bisogna assumere responsabilmente un piano di gestione e manutenzione delle strade 

esistenti, troppo spesso lasciate in condizioni di degrado, in particolare nelle aree interne. 

Da anni, ma con maggiore frequenza negli ultimi anni, alla SS 106 si associa  

 della  Complice una informazione giornalistica parziale e forse una 

campagna mediatica di alcune lobby  e del cemento, assecondate se 

non sostenute  Su questa questione occorre assumere una specifica 

attenzione, data mportanza  per tutta la fascia ionica calabrese.  

La SS 106 non è tutta pericolosa; per affermarlo occorre utilizzare indicatori quantitativi 

e non distorcere i dati. Basta assumere le statistiche ufficiali che purtroppo non vengono 

affatto pubblicizzati. Il tasso di pericolosità non si misura in rapporto al numero di 

incidenti o al numero di morti, ma al numero di incidenti rapportato al flusso veicolare e 

alle percorrenze. Esistono dei tronchi della SS 106 che sono oggettivamente pericolosi; le 

cause di pericolo sono note da tempo: colli di bottiglia, anomalie  plano-

altimetrico, segnalazione carente, innesti laterali numerosi e spesso non visibili, sezione 

viaria non di rado fuori norma, attraversamento di tratti fortemente urbanizzati, rischio 

frane e dissesto su alcuni ambiti locali, errori di progettazione, ecc.. 

Atteso che non si può realizzare  ionica in tempi brevi, anche in ragione 

della scarsità di risorse  di opere che impegnerebbero forse decenni per essere 

realizzate, incidenti e vittime continuerebbero a moltiplicarsi), occorre assumere soluzioni 

abbordabili e secondo un ordine di priorità: 

- completare tronchi lasciati in stato di abbandono, come le tangenziali di Palizzi e 

Roccella Ionica; 

- intervenire sui tronchi più pericolosi e ben individuati dai tecnici di settore, 

mettendoli in sicurezza; si possono adottare soluzioni diversificate e di basso costo; 

- attivare interventi diffusi di messa in sicurezza quali chiusura di accessi laterali non in 

regola, correzione ed integrazione della segnaletica, correzione dei punti critici, 

predisposizione a norma della sezione viaria laddove non lo è, realizzazione di opere 

protettive, piano regolatore della cartellonistica a margine tale da non generare 

distrazione o confusione in chi guida, etc.;  

- realizzare strade a scorrimento ordinarie tangenziali ai piccoli centri urbani (by-pass); 

questo tipo di opera costerebbe molto meno di una autostrada collinare e potrebbe 
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rispondere efficacemente ad una duplice esigenza: separare il traffico di 

attraversamento da quello locale, favorire i collegamenti tra gli estremi del centro 

urbano, contribuendo a decongestionare le arterie interne;  

- creazione di un servizio di monitoraggio della rete stradale, al fine del rilievo periodico 

di traffici, fenomeni incidentalità, percorribilità delle strade e informazione rapida 

all'utenza; sono ormai numerose le tecnologie di informazione e comunicazione che 

possono aiutare a prevenire situazioni a rischio; 

- precludere il transito ai TIR ed autotreni in alcuni contesti ed alcune fasce orarie; un 

modo per evitare la presenza di mezzi pesanti che spesso creano tensioni nei guidatori 

e rallentamenti potrebbe essere quello di realizzare autoporti in corrispondenza di 

alcuni snodi strategici della viabilità (ad esempio Gioiosa Ionica, Soverato, Catanzaro, 

Crotone, Sibari) in modo da trasbordare la merce su veicoli di minori dimensioni 

(piccoli camion, furgoni), più adatti alla raccolta e distribuzione su bacini locali;  

- attivare tecnologie avanzate (ITS) per la gestione del traffico e delle informazioni agli 

utenti. 

 

Trasporto merci e logistica 

Le azioni per lo sviluppo del sistema di trasporto merci e della logistica possono essere 

classificate in tre gruppi: 

 interventi infrastrutturali e potenziamento dei servizi; 

 misure volte a razionalizzare  di settore ed ottimizzarne la gestione; 

 creazione/aggiornamento di adeguati strumenti amministrativi e normativi. 

 

 che ci si pone è il rilancio  favorendo in particolare lo sviluppo 

del trasporto merci su rotaia in rapporto alla nuova geografia produttiva, ai nuovi traffici 

marittimi e alla mobilità delle merci pericolose. Relativamente ai nodi di interscambio, è 

assolutamente prioritario dar vita  di Gioia Tauro, ma è necessario anche 

procedere all'individuazione e alla realizzazione di infrastrutture intermodali minori, alla 

dotazione di adeguate banchine e impianti per il trasporto Ro-Ro e le Autostrade del 

Mare nei nodi portuali strategici, alla dotazione di infrastrutture e servizi per attività 

cargo in ambito aeroportuale.  

Specifica attenzione va indirizzata ai servizi di trasporto, migliorando le prestazioni di 

quelli esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi servizi, quali quelli di trasporto 

marittimo cabotiero, servizi di treno blocco coordinati, servizi di assistenza, di 
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informazione e di collaborazione agli imprenditori della produzione e del trasporto 

orientati  servizi di monitoraggio, di controllo e di sicurezza per il trasporto 

delle merci, con particolare riguardo per quelle pericolose, servizi di supporto per lo 

sviluppo di figure di Operatori di Trasporto Multimodale (MTO). 

Le misure organizzative e gestionali nel comparto del trasporto merci e della logistica 

appaiono determinanti per attivare forme di sviluppo non più procrastinabili; occorre 

agire attraverso un "Piano Regionale Integrato del Trasporto Merci e della Logistica"; 

attraverso azioni di coordinamento a scala regionale in modo anche da distribuire 

razionalmente funzioni e risorse in  di complementarietà e sinergia; attraverso il 

potenziamento delle reti di comunicazione immateriali (nodi e flussi informativi), 

 dei servizi per filiere logistiche piuttosto che per modalità di trasporto, la 

eliminazione di ostacoli burocratici, tecnici e organizzativi; attraverso lo snellimento delle 

procedure operative connesse al transito delle merci nei nodi e  di strumenti 

di promozione della logistica sul versante della domanda. Tra le misure di natura giuridico-

amministrative sono necessarie:  integrale delle norme regionali con 

quelle europee; misure per la riorganizzazione del sistema delle imprese; Agenzia per 

la promozione della logistica"; una politica volta a sostenere, anche attraverso sgravi fiscali 

per la ferrovia, il trasporto con origine o destinazione in Calabria.  

 

 specifica, prioritaria, organica e decisa deve essere indirizzata al porto di Gioia 

Tauro. 

Il retroporto può ospitare due funzioni primarie: di logistica ed industriali; le aree più 

vicine al porto dovrebbero essere utilizzate per funzioni logistiche, quelle più lontane per 

attività industriali compatibili con  e le funzioni logistiche. In entrambi i casi, si 

tratta di accompagnare le imprese interessate ad insediarsi, senza grandi investimenti; le 

imprese chiedono lo snellimento delle procedure burocratiche, la disponibilità di 

infrastrutture secondarie (reti e servizi come acquedotti e fognature, impianti elettrici e 

telefonici, banda larga, ecc.), il superamento di vincoli normativi superati nei fatti 

 avvenuta trasformazione  Chiedono di avere nelle istituzioni dei 

soggetti incoraggianti e non delle controparti che rendano loro la vita difficile. In molti 

porti europei esistono piani di lottizzazione, aree preventivamente e ben infrastrutturate, 

procedure facilitate per attrarre imprese. Occorre razionalizzare il sistema delle 

infrastrutture e completare  delle diverse componenti a rete.  Ad esempio, in via 

prioritaria, occorre rendere funzionale il gateway ferroviario, raccordare  
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 alla linea ferroviaria tirrenica direttamente da Nord per evitare laboriose 

manovre ai treni, elettrificare anche il secondo binario del raccordo fra Stazione di S. 

Ferdinando e Stazione di Rosarno, rendere possibile  fra banchine portuali 

e ferrovia lungo il confine di levante del terminal container, procedere alla realizzazione di 

una banchina Ro-Ro a Sud, realizzare il raccordo stradale diretto dal porto allo svincolo di 

Gioia Tauro.  non si tratta di ingenti risorse, ma di opere distribuite e mirate, 

 utili a rendere più attrattivo e funzionale il porto e più efficiente   

Un altro fattore determinante è ovazione del Piano Regolatore  Portuale, 

elaborato ormai da oltre 5 anni e che giace nei cassetti romani; se necessario, esso 

potrebbe essere aggiornato, ma va assolutamente perseguita  del Piano per 

rimuovere ostacoli al pieno dispiegarsi delle potenzialità del porto.  

 

La competizione fra i porti si gioca su scala internazionale. Una maggiore attenzione delle 

istituzioni di governo sarebbe importante per sostenere il porto di Gioia Tauro. Purtroppo 

talvolta il porto calabrese è visto come un competitor di altri porti italiani e quindi si 

determinano delle lobby che ne frenano lo sviluppo. Ma se si guarda al decennio passato, 

si può osservare che la crescita di Gioia Tauro ha trascinato anche numerosi altri porti 

della penisola, alimentandoli con traffici feeder. La competizione si gioca  

funzionale, sulla dotazione di servizi di qualità, sulle competenze manageriali e operaie, 

 sistemica, sulla presenza di una massa critica di interessi 

imprenditoriali, sullo snellimento drastico delle pratiche burocratiche; su questi fronti si 

può fare ancora molto. Nei porti più avanzati non si abbassa la guardia si continua ad 

investire e a migliorare le prestazioni. Due priorità per Gioia Tauro sono la effettiva 

operatività dello sportello unico (single window) per velocizzare le procedure doganali e 

 del trasporto ferroviario in modo tale da renderne effettiva la 

convenienza che sulla carta parrebbe ovvia, per veicolare le merci verso il Nord Italia e il 

Centro Europa. In questo senso, una riduzione delle tariffe di trasporto ferroviario o un 

eco-bonus a favore del vettore ferroviario potrebbero costituire un incentivo reale; In 

fondo le Ferrovie dello Stato sono ancora un soggetto di proprietà del Governo italiano, 

ma a tal fine occorre autorevolezza di governo regionale e una serrata trattativa con il 

Governo Centrale..  di rilievo potrebbe anche essere  delle linee 

ferroviarie verso Nord in modo da rendere possibili il transito di container High Cube, 

che stanno diventando lo standard più diffuso sui mercati. 
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La centralità del porto di Gioia Tauro nel Mediterraneo, le sue caratteristiche singolari 

(ad esempio profondità dei fondali, condizioni climatiche e meteo-marine favorevoli, 

libertà da vincoli connessi con  potenzialità del retroporto, ecc.) sono 

fattori che rendono il porto molto attrattivo; ulteriori fattori sono  degli 

operatori del porto e le capacità produttive dei lavoratori con elevato grado di 

specializzazione. Negli ultimi anni inoltre un fattor importante è diventato anche la 

stabilità sociale e politica; è noto che alcuni paesi del Mediterraneo stanno vivendo 

conflitti e instabilità politiche e quindi alcuni processi volti alla creazione e allo sviluppo di 

porti concorrenti si sono fermati (Egitto, Libia, Tunisia, Siria). Non si può, in questo 

settore, tuttavia cullarsi sugli allori. Altri concorrenti si affacciano sulla scena, come i 

porti del Baltico, in virtù di nuove rotte che  Oriente raggiungono il Nord 

Europa attraverso il mare Artico (a causa del riscaldamento globale del pianeta questo 

mare potrebbe essere nel prossimo futuro libero dai ghiacci tutto  La ZES (Zona 

Economica Speciale) può rappresentare una interessante opportunità; si tratta anche qui 

però di assicurane la realizzazione, pensando al porto di Gioia Tauro come un Porto 

Paese, il che significa anche una forte e incisiva azione del Governo centrale in 

Commissione Europea; to si prefigura come  a sostegno dello sviluppo 

della regione, come  in tutto e per tutto rientrante nella logica dei POR e dei 

PON (Programmi Operativi europei volti ad accelerare la crescita delle regioni in ritardo 

di sviluppo), ovvero aiuti di stato (europeo) legittimi e tecnicamente motivati.  

deve vedere unito tutto il modo politico e imprenditoriale calabrese e va seguita da attori 

competenti ed autorevoli.  

 

Occorre oggi una rinnovata e seria attenzione alla problematica Gioia Tauro e in 

particolare alla questione interporto. Le istituzioni locali devono fare un salto di qualità 

nella gestione di una materia delicata e strategica come quella in gioco; deve emergere 

con vigore in sede nazionale e internazionale la volontà della Calabria a favore 

 come fattore qualificante di sviluppo.  

Occorre affermare  del Piano Regionale Integrato del Trasporto Merci e della 

Logistica che avvalori Gioia Tauro quale polo primario della "rete logistica nazionale ed 

euro-mediterranea", una rete commisurata alle prospettive delle nuove correnti di 

traffico, ai distretti produttivi, alle aree di sviluppo, ai bacini di consumo delle aree 

metropolitane, ai nuovi mercati dell'Est europeo e del Mediterraneo. In questo ambito, 

tanto il terminal portuale quanto  hanno bisogno di una diversa considerazione 
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della ferrovia quale vettore privilegiato per il trasporto merci; il binomio -

 a Gioia Tauro ha un significato che travalica le mera definizione dettata dalla 

normativa sugli interporti. 
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I beni comuni sono  titolarità  appartengono a tutti e a nessuno, nel senso 

che tutti devono poter accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono 

essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà. Indisponibili per il mercato, i 

beni comuni si presentano così come strumento essenziale perché i diritti di cittadinanza, 

quelli che appartengono a tutti in quanto persone, possano essere effettivamente 

esercitati. Al tempo stesso, però, la costruzione dei beni comuni come categoria 

autonoma, distinta dalle storiche visioni della proprietà, esige analisi che partano proprio 

dal collegamento tra specifici beni e specifici diritti, individuando le modalità secondo cui 

quel   si articola e si differenzia al suo interno. 

I beni comuni devono essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve 

periodo, proiettando la loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni 

future.  La prospettiva dei beni comuni consente di contrastare una logica di mercato che 

vuole  di beni destinati al soddisfacimento di bisogni primari diffusi, ad una 

fruizione  Proprio la dimensione collettiva scardina la dicotomia pubblico-

privato, intorno alla quale si è venuta organizzando nella modernità la dimensione 

proprietaria. Compare una dimensione diversa, che ci porta al di là  

proprietario e della tradizionale gestione pubblica dei beni. 

 

Le politiche di austerità europee e i vincoli di finanza pubblica costituiscono una camicia 

di forza che ha come obiettivo  ai beni comuni che vengono ridotti a merce per 

garantire profitti. Il Patto di stabilità e crescita (recepito con la legge 448/98), coinvolge 

tutto il sistema delle autonomie locali, che subiscono una forte restrizione  

finanziaria e di gestione, risultante dal taglio dei trasferimenti dallo Stato (-16% per le 

Regioni nel 2013), dal patto di stabilità interno e dalla spending review. 

Oggi molte società partecipate, come ha reso noto la Corte dei Conti, hanno i bilanci in 

rosso, con perdite in quasi tutti i settori. I debiti ingenti di queste società sono scaricati 

sulla collettività attraverso tagli alla spesa sociale e aumenti della fiscalità locale, ulteriore 

indebitamento, alienazioni patrimoniali,  svendita di beni e servizi a banche, fondi di 

investimento, finanziarie. 

E' necessario invertire la rotta, rivendicare la fine delle privatizzazioni ed il ritorno ad un 

forte intervento pubblico attraverso: 
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 la ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali connessi ai beni comuni a cominciare 

dall'acqua - voluta da 26 milioni di cittadini italiani, tra cui circa 800.0000 cittadini 

calabresi, col vittorioso referendum del 2011  attraverso risorse finanziarie reperite 

non a prezzo di mercato, ma attivando una procedura di audit pubblico sul debito 

accumulato ed impegnandosi, insieme ad altre regioni, per ottenere  la 

ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti come banca di riferimento degli Enti 

Locali; in questo quadro, condividiamo in pieno la proposta di legge regionale di 

iniziativa popolare  governo e gestione pubblica 

del ciclo integrato , promossa dal Coordinamento calabrese acqua 

pubblica Bruno Arcuri e sottoscritta da più di 11.000 calabresi, per costituire 

 pubblica denominata  Bene Comune  che sostituisca la 

So.Ri.Cal. S.p.A. e, soprattutto,  un modello gestionale volto al 

perseguimento degli interessi  

 interventi legislativi mirati ad incentivare la costituzione di aziende speciali pubbliche, 

comunali e/o consortili, gestite con la partecipazione dei cittadini, che non 

perseguano scopi di lucro,  di quanto attuato dal comune di Saracena; 

 tivazione di una gestione dei rifiuti che, seguendo la strategia rifiuti zero  

preveda il massimo riutilizzo delle materie ottenute dal recupero e dal riciclo dei 

rifiuti, contribuendo così a ridurre progressivamente  delle discariche ed a 

preservare il bene comune  

 la promozione di forme alternative di finanza locale finalizzate al sostegno del 

commercio, artigianato e piccole e medie imprese;  

 azioni necessarie e possibili volte alla riappropriazione, da parte degli Enti Locali, della 

competenza politica relativa al sistema tariffario dei beni e servizi essenziali (acqua, 

energia, trasporti, rifiuti, ecc.), prevedendo minimi garantiti e tariffe agevolate per i 

ceti meno abbienti. 

 

Il problema del diritto alla casa, a fronte di una crescita a dismisura del costruito, in 

Calabria coinvolge fasce sempre più larghe di popolazione. In questo quadro è quanto mai 

necessario attivare tutte le iniziative possibili per recuperare e destinare il patrimonio 

edilizio pubblico inutilizzato e/o sottoutilizzato ad abitazioni, in modo da andare incontro 

ai pesanti disagi vissuti dai cittadini e dalle famiglie calabresi, stanziali e migranti, che nella 

crisi hanno visto acuirsi le loro condizioni economiche e, di conseguenza, il loro problema 

abitativo. 
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Il concetto di Bene Comune va applicato anche ai comparti dei servizi sociali, a 

partire dai servizi socio-sanitari. La salute è un diritto da tutelare universalmente, non 

una merce oggetto di mercato.  

Una medicina sobria ed equa comporta che il rigore e  non solo non devono 

ridurre  come purtroppo le attuali politiche rischiano di fare  ma addirittura devono 

potenziare  pubblico a rimuovere gli ostacoli di ordine socio-economico che di 

fatto limitano il diritto alla salute (art.3 della costituzione); anche a livello individuale, è da 

valorizzare  per la prevenzione e scoraggiare la medicalizzazione eccessiva. La 

politica per la salute non può essere una variabile dipendente, subordinata alle politiche 

finanziarie. La riduzione dei costi è uno strumento per la gestione del sistema, ma non 

può essere  cui adattare le finalità e le priorità delle politiche per la salute. Si è 

giunti all  finanziaria del sistema determinata in parte anche dal 

perseguimento di profitti privatistici sulla pelle delle persone. Questo modello, 

economicamente inaccettabile, caratterizzato da sprechi e da speculazioni di ogni sorta, 

non garantisce più salute per i cittadini. 

Appare interessante, nel nostro programma richiamare,  del Codice di deontologia 

medica (Educazione alla salute e rapporti con ):  medico è tenuto a 

considerare  nel quale  vive e lavora quale fondamentale determinante 

della salute dei cittadini. A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa 

 appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future 

generazioni la fruizione di un ambiente vivibile. Il medico favorisce e partecipa alle 

iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della 

salute individuale e  

 

Alla Calabria serve un nuovo modello di salute e un nuovo modello socio-sanitario, 

fondato su quattro pilastri fondamentali: 

1. Prevenzione. Occorre agire sugli stili di vita della popolazione e sulla diffusione di 

una cultura della salute. Optare per questa prospettiva impone una scelta politica 

forte, perché adottare efficaci misure di prevenzione significa entrare in rotta di 

collisione con gli interessi delle compagnie multinazionali del cibo, delle bevande, del 

tabacco,  e dei farmaci; la promozione di stili di vita sani significa  

facili le scelte  per esempio rendendo più vivibili le città, riducendo il traffico e 

o, espandendo le aree verdi e i percorsi pedonali e ciclabili, ma anche 
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modificando le politiche per il lavoro, la casa, e  perché scegliere questo 

modello presuppone una responsabilizzazione non solo delle politiche, ma anche dei 

singoli; 

2. Coinvolgimento delle comunità e delle persone nei processi di cura e nelle 

scelte politiche per la salute. Vi sono ormai solide evidenze che dimostrano che il 

rafforzamento del ruolo dei pazienti  ad esempio nella gestione 

delle malattie croniche, produce non solo significativi miglioramenti della loro 

condizione di salute, ma anche risparmi per minori consumi sanitari.  

è tuttavia sottoposto alla pre-condizione determinata da una popolazione più 

informata, che possa attingere a fonti conoscitive per la salute corrette e  

in un programma politico per la salute deve svolgere un ruolo fondamentale, la 

comunicazione della/sulla/per la salute come fonte di valore, di conoscenza, di 

orientamento dei bisogni e della domanda, capacità di gestione e di accesso alle cure 

e di senso di responsabilità anche per  del limite. Ciò vale sia per la 

comunicazione medico-paziente, che per quella prodotta attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa: larga parte iatezza in sanità, oltre che dagli 

interessi  più o meno velati  degli  nasce infatti dalle aspettative che 

una cattiva informazione su una popolazione poco critica hanno generato; 

3. Riorganizzazione dei servizi funzionale al nuovo sistema anche attraverso il 

rafforzamento della medicina di famiglia e dei servizi territoriali. Occorre 

promuovere  completamente nuova, in cui medici di famiglia, 

medici specialisti, medici di sanità pubblica, infermieri, fisioterapisti, operatori sociali, 

lavorino insieme, in team,  di un ambiente comune (es. casa della salute), 

avendo come obiettivo quello di migliorare la salute complessiva delle persone e dare 

risposte corrette e sostenibili ai loro bisogni; solo eccezionalmente, e quando 

effettivamente appropriato, ci si dovrebbe avvalere  e di tecnologie 

sofisticate, mentre dovrebbe essere assicurato costantemente il rapporto con un 

medico che, in collaborazione con altri professionisti, si prenda la responsabilità della 

cura della persona, in un rapporto continuativo nel tempo e basato sulla fiducia, 

definisca il quadro clinico e in caso di bisogno, garantisca la continuità assistenziale. 

4. Lotta alle diseguaglianze nella salute. Trasversale e condizione essenziale per il 

successo delle politiche per la salute è la lotta alle diseguaglianze socio-economiche, 

che, aggravate dalla crisi in corso, influenzando lo stato di salute delle persone, 

determinano le diseguaglianze nella salute attraverso alcuni principali fattori: il lavoro 
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(assente, precario, nero, insicuro, sottopagato, ripetitivo e subordinato, senza 

possibilità di autonomia e di controllo) e la conoscenza.   

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che la Regione si doti di un Piano Socio-

sanitario serio, organico e strutturato, con  di: 

 realizzare le case della salute, qualificare gli ospedali, garantire la continuità 

terapeutica e  socio-sanitaria, eliminare i ticket; 

 potenziare la prevenzione, la medicina del lavoro,  ambientale,  

sanitaria e alimentare, il controllo sulla qualità delle merci e sui modi di produrle, 

 epidemiologica (nati, mortalità, registro tumori, patologie degenerative e 

genetiche, ecc.) integrandola con quella degli inquinanti ambientali e dei fattori di 

rischio socio-economici per orientare le politiche di prevenzione e di risanamento 

ambientale e urbanistico; 

 creare un fondo per la non autosufficienza, al fine di qualificare e potenziare 

 domiciliare; 

 garantire  nel campo della salute riproduttiva il rispetto delle scelte delle/degli utenti 

e della loro autodeterminazione. Occorre un nuovo impegno a favore dei consultori 

familiari (accessibilità, continuità e relazione diretta fra utenti e operatrici/operatori, 

senza passaggio al CUP) potenziando i consultori giovanili, con interventi anche nelle 

scuole; 

 riorganizzare la medicina di base in una rete di poliambulatorie  della  in 

grado anche di abbattere le lunghe liste  attraverso una maggiore 

appropriatezza delle prescrizioni e la eliminazione di inutili passaggi burocratici.   

 

 

Da molteplici associazioni, che da anni si battono per migliorare le condizioni di chi soffre 

problemi di salute, sono emersi suggerimenti che vogliamo assumere come riferimenti 

programmatici; in particolare: 

 Superamento delle residenze sanitarie; anziani e malati devono poter stare a casa, con 

piani personalizzati; si spende molto meno e le persone stanno meglio; 

 Creazione di centri di acquisto regionali, con annessi centri ausili che mettano fine 

allo scandalo degli sprechi e dei service che ingrassano gli speculatori; 

 Chiusura di centri inutili dove i reparti fungono da albergo, preferendo il sostegno alle 

eccellenze e ai poliambulatori diffusi e potenziando i trasporti medicalizzati; 
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 Creazione di reparti di assistenza domiciliare polivalenti che seguano i pazienti dimessi 

post acuzie ed i pazienti cronici, dicendo basta alle finte cooperative e agli avvoltoi; 

 Gli ospedali devono avere personale tutto interno, evitando pratiche abusate e 

onerose come imprese di pulizie esterne o infermieri in affitto; 

 Creazione di un servizio socio-sanitario diffuso che permetta le cure a domicilio delle 

persone, favorendo le famiglie per cure non necessariamente da ospedale; 

 Creazione, in concerto coi comuni, di case famiglia, per gestire malati cronici che non 

hanno famiglia, ricorrendo a badantato qualificato, formato con il supporto sanitario 

di equipe dedicate. 

 Istituzione diffusa, con fondi sociali, di case del popolo che diano una vita dignitosa ad 

anziani, disabili e disagiati; 

 Riduzione diffusa dei primariati, con relativo codazzo, mettendo fine alle pratiche 

baronali e alla politica nella sanità; 

 Re-indirizzamento di cospicue risorse sanitarie dal sistema sanitario a quello sociale, 

evitando di chiudere disabili ed anziani in prigioni, condannati senza colpe, 

attribuendo la giusta attenzione a questi cittadini. 

 

Come ogni altro ambito pubblico, anche il governo della salute è distorto, nelle scelte e 

 delle risorse, dal problema della legalità. Non solo la questione della 

corruzione e del conflitto di interesse, che comunque distoglie risorse enormi (si calcola 

che le Mafie, la corruzione e  fiscale costino annualmente 330 miliardi di euro 

alle risorse pubbliche) e contribuisce ad allontanare i cittadini dai servizi rompendo il 

necessario patto di fiducia, ma anche per una interferenza della politica prestata ad 

interessi non collettivi che rischia di compromettere le corrette finalità di governo. 

Anche per quanto riguarda le finalità connesse alla salute, dunque, deve essere richiesto 

un impegno individuale e collettivo, mirato a garantire le legalità, oltre che meccanismi 

efficaci di controllo e prevenzione. 

 

Un bene comune essenziale da preservare, rafforzare, qualificare è la scuola. Il 

degrado della scuola italiana, causato da decenni di tagli e pseudo-riforme, è ancora più 

evidente in Calabria. Lontane e scollegate da un reale circuito "culturale" o 

"professionale", le scuole sono state oggetto di un accorpamento "selvaggio", in 

obbedienza più a logiche politiche e clientelari che alle reali necessità del territorio. Il 

livello delle competenze che la scuola dà è ormai omologato a un livello minimo. Le scuole 
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vengono trasformate in "imprese" il cui scopo principale è quello di accaparrarsi i fondi 

della comunità europea senza offrire in cambio nessuna ricaduta concreta, anzi con 

effetti paradossalmente controproducenti. 

Negli ultimi due decenni la scuola è stata oggetto di una campagna di attacco, 

occupazione e devastazione senza eguali. Si sono attuati nel tempo processi deleteri, 

numerosi diritti costituzionali sono stati negati agli studenti e ai lavoratori della scuola. Il 

pesante taglio di risorse, tempo scuola, posti di lavoro, cattedre; le classi-pollaio, il 

progressivo svuotamento degli organi collegiali e della contrattazione , la 

revisione dei programmi e degli obiettivi cognitivi e formativi senza alcun progetto 

pedagogico e didattico, sono elementi di una lunga lista, di nefandezze compiute ai danni 

non solo della scuola, dei suoi lavoratori e dei suoi studenti, ma anche e soprattutto ai 

danni delle future generazioni.  

 alla scuola non è casuale, né estemporaneo. Si è voluta colpire  istituzione 

che ancora svolge un ruolo di coesione e socializzazione. Per avere piena consapevolezza 

della gravità e profondità  al diritto  è necessario andare oltre la 

mera difesa della scuola pubblica, e del concetto stesso di scuola pubblica.  

  rimanda  di beni pubblici, possibilmente gratuiti o 

comunque accessibili a tutti, come edifici, testi scolastici e qualsivoglia supporto 

materiale; e  di un congruo numero di dipendenti retribuiti dallo Stato (o dagli 

enti locali), la cui esistenza, come la costruzione, gestione e manutenzione degli edifici, 

trae linfa dalla ricchezza prodotta con la cooperazione sociale. La scuola che chiamiamo 

pubblica si configura come un bene comune, perché ha a che fare con  

sociale, le conoscenze, i linguaggi, i codici,  gli affetti.  

La nostra comunità è intellettualmente sempre più povera, sempre più priva degli 

strumenti (di conoscenza) necessari per godere dei diritti della piena cittadinanza. Non si 

può immaginare un rinnovamento se non si parte dalla conoscenza: conoscenza storica, 

sociale, geografica, ambientale. Una conoscenza che deve partire fin dalla scuola primaria 

per coinvolgere tutto il territorio affinché diventi patrimonio comune da cui partire per 

programmare il futuro ai fini di un autonomo sviluppo economico e sociale. 

La scuola, insieme agli enti di ricerca e all'Università, deve collegarsi e interagire sia con le 

aziende e le infrastrutture del territorio (esistenti e da realizzare) affinché diventino 

elemento catalizzatore di una nuova idea di sviluppo sostenibile in Italia, in Europa e nel 

Mediterraneo. Occorre partire dalla specificità della nostra Regione per innescare una 

rinascita culturale ed economica. Le questioni da affrontare prioritariamente sono:  
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1) Dispersione scolastica. Preoccupa il dato in crescita della dispersione scolastica nella 

nostra regione,  percentuale di giovani abbandona i banchi prima del 

termine del quinquennio. Negli ultimi quindici anni, oltre il 30% degli alunni non ha 

conseguito il diploma di maturità. Si tratta in prevalenza di ragazzi provenienti da 

istituti professionali, non ancora organizzati per formare i giovani al punto da 

immetterli nel mondo del lavoro. Un fenomeno in forte crescita anche in Calabria, 

con conseguenze sociali non indifferenti. Una regione come la nostra non può 

permettersi di perdere per strada centinaia di giovani studenti così come sta 

accadendo negli ultimi anni. Il paradosso è che in alcuni paesi  i livelli di 

abbandono scolastico si aggirano intorno al 5%. Nella nostra regione a lasciare i 

banchi sono ragazzi tra i 16 e i 19 anni, dunque, diviene più ampio  di giovani 

che non studia e non lavora.  Molti dei quali appartengono ai territori più difficili, 

particolarmente poveri a livello di tessuto sociale, di strutture e opportunità 

occupazionali, diventano non di rado potenziali nuove leve al servizio della criminalità 

organizzata. La prima battaglia da fare è a livello legislativo, ossia lottare per innalzare 

 formativo a 18 anni. A ciò vi si aggiunge la necessità di avere ulteriori fondi 

indispensabili per migliorare  scolastico degli studenti.  

2) Organici. Per evitare la dispersione è necessario un adeguamento di organico relativo 

al personale docente, soprattutto in quelle zone dove si registra  

percentuale di dispersione. Anche  il Ministero  ha sottratto 

docenti al Sud, continuando ad ignorare le condizioni del territorio e il grado di 

difficoltà di apprendimento degli alunni. Oltre tremila docenti sono precari da anni in 

attesa di essere stabilizzati, molti di essi sono stati costretti a lasciare la propria terra 

per andare al Nord contribuendo  e allo spopolamento del Sud. Un 

docente su otto si è trasferito fuori regione, tanti non più giovanissimi. Altro dato 

allarmante è che in Calabria anche gli asili nido sono assolutamente insufficienti. Il 

quadro appare ancora più fosco se si considera la scarsa e inadeguata offerta di servizi 

ed occasioni educative e formative per bambini e adolescenti.  

3) Sicurezza. Le scuole calabresi, fanno registrare una situazione deficitaria per quel che 

riguarda la sicurezza. Circa, il 60% degli edifici scolastici non possiede i requisiti 

previsti dalle norme. In alcune province  % delle scuole non è a norma di 

sicurezza. Molti degli edifici necessitano di interventi di manutenzione urgenti. Solo 

una piccola percentuale di plessi scolastici possiede il certificato di agibilità. Alcune 

scuole sono sorte negli anni 70, ed è proprio in queste che si registra una totale 
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assenza di messa in sicurezza antisismica, pur tenendo presente che la nostra regione 

rientra nella classe ad alto rischio sismico nonché idrogeologico. Molte delle scuole 

calabresi non hanno le porte antipanico né il certificato di collaudo statico.  

necessario analizzare i bisogni del patrimonio edilizio scolastico, ma soprattutto 

urgono risorse per ridefinire i ruoli e le competenze degli enti preposti. Così come è 

necessario indirizzari adeguati e mirati investimenti. 

 

Nelle politiche per il Bene Comune è fondamentale assumere azioni concrete per le 

componenti più deboli della società, assumendo il rispetto per la persona quale valore 

fondamentale come peraltro dichiarato dalla nostra Costituzione. Numerose associazioni 

operano sul territorio da anni, senza reale sostegno da parte delle istituzioni, facendo 

spesso leva sul volontariato e la solidarietà; e sono tanti i documenti e i progetti di pregio 

che sono proposti e purtroppo non trovano poi applicazione per difetti di 

regolamentazione, miopia politica, carenza di risorse. Le politiche di sostegno devono dare 

risposte dignitose e rispettose a questioni ineludibili come le questioni delle donne, dei 

Rom, dei bambini, delle persone con disabilità, dei migranti, dei senzatetto, dei malati, dei 

profughi, degli invisibili e senza voce.   
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Parlare di lavoro in Calabria non è mai stato facile ed oggi è ancora più difficile. La 

Regione si conferma, a quanto si legge nel rapporto SVIMEZ,  di risorse umane 

qualificate al resto del Paese (e, sempre più spesso,  costringendo  suoi 

migliori giovani a cercare altrove le modalità per mettere a frutto le proprie competenze 

e realizzare i propri  Non  bisogno del rapporto SVIMEZ per comprendere 

tale realtà che è alla portata praticamente di ogni famiglia calabrese, ma evidentemente 

questo dato, come tutti gli altri riportati nel rapporto sembrano aver scoperchiato il vaso 

di Pandora per molti degli amministratori che hanno operato  decennio 

 delle amministrazioni di ogni ordine e grado della nostra Regione. Sembra che 

nessuno si sia accorto prima della pubblicazione di tale rapporto che il tasso di 

disoccupazione  è di poco più del 30% o che ci siano circa 12 famiglie su cento 

a vivere con un reddito inferiore a 12 mila euro. Sembrerebbe non essere cambiato nulla 

dagli albori  unita, verrebbe da dire, eppure tutto è cambiato.  cambiato il 

modo di intendere il mondo e nella nuova idea mondiale la Calabria potrebbe essere 

 di tutti i Sud e, con un  di impegno da parte di tutti, il nuovo motore 

trainante del bacino del Mediterraneo, europeo e non solo. Questa affermazione non è 

frutto della scelleratezza, ma di un accurato studio di fattibilità. Per la particolare 

posizione geografica la Calabria ha diritto ad assurgere a luogo di accoglienza partecipata 

e attiva, che preveda  di politiche di integrazione idonee a rispondere 

alle esigenze di un cosmopolitismo ormai imprescindibile e che può solo essere fonte di 

ricchezza in termini culturali. Questo può essere ben inserito anche in un piano casa per 

cittadini calabresi e migranti, possibile alla luce del fatto che in Calabria un alloggio su 

quattro non è abitato: garantire il diritto alla casa è il punto di partenza imprescindibile 

per qualsivoglia politica di welfare, senza la tutela del diritto  non si può 

costruire un piano del lavoro concreto. Ci sono best practices in tutta Europa a cui 

dobbiamo ispirarci e con cui siamo costretti a confrontarci, anzi in tal senso bisogna 

prodigarsi  di partnership sia europee che nei paesi transfrontalieri al fine 

di garantire la più ampia circolazione di idee, innovazioni, diritti, garanzie, culture, persone 

e beni. In tal senso  Europea garantisce fondi specifici cui accedere per evitare di 

rimanere relegati al ruolo di contributori netti, cosa che favorisce le economie più solide e 

floride e che proseguono il loro percorso di crescita anche grazie questi contributi.  
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Partendo da ciò che unisce individui e territorio e cioè il paesaggio, così come viene 

definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, emanata nel 2000 a Firenze dagli 

stati membri del Consiglio  ed entrata in vigore in Italia nel 2006, e che pone il 

paesaggio a fondamento  delle popolazioni, la relazione esistente tra il 

paesaggio e la popolazione assurge a questione di interesse rilevante e degna di un 

opportuno approfondimento. Tale questione, inoltre, diventa ancora più complessa se 

inserita nel contesto  epoca di globalizzazione, in cui le interconnessioni fra 

luoghi, anche lontani, sono sempre più strette e le società si trovano a vivere con essi 

rapporti molto diversi di quanto non avvenisse  dei sistemi sociali tradizionali. 

La Calabria, caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, per lo più priva di 

presidi industriali, con ben 746.000 ettari di terra incolta, può rappresentare  di 

sviluppo tutta green, il cui mercato del lavoro potrebbe anche giungere ai livelli di piena 

occupazione. Ci siamo negli anni abituati ad intendere la green economy solo come 

produzione energetica derivante da impianti fotovoltaici o eolici, ma la green economy è 

molto di più.  

Pensiamo alla filiera del legno che va dalla raccolta alla trasformazione artigianale in 

primis, ma anche industriale, riducendo da un lato il rischio idrogeologico e  

diminuendo fisiologicamente le emissioni di anidride carbonica, creando molti nuovi posti 

di lavoro nella progettazione  di riforestazione, nella cura del suolo, nella 

falegnameria industriale e artigianale,   e nel settore edile, che sorretto da un 

piano regolatore ad hoc, potrebbe farsi avanguardia anche nella prevenzione del rischio 

sismico di cui le costruzioni in legno sono una certezza.  

Pensiamo allo sviluppo delle reti agricole biologiche attraverso la garanzia e la protezione 

della riproduzione libera delle sementi autoctone, che in Calabria spesso sono tramandate 

da generazioni di coltivatori e che caratterizzano la produzione dei sapori originali di 

questa nostra terra. Occorre sollecitare  Europea a mantenere inalterate le 

caratteristiche biologiche di tali prodotti tramite  di politiche di partenariato 

attive, che rendano i costi relativi alla logistica accessibili a tutti i produttori, 

indipendentemente dalla loro capacità finanziaria, e che consentano di porre in relazione 

gli attori operanti nel settore  (anche di quella industriale), creando oltre 

che una rete anche un luogo di vera e propria cooperazione, produzione, scambio e di 

redditività costante e non solo stagionale, eliminando di fatto la dicotomia tra  

 e governance. La nuova programmazione deve affiancarsi alla redistribuzione delle 
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terre demaniali e di quelle sottratte alle mafie, così da rendere fruttuosa una maggiore 

quantità di terre.  

A ciò va aggiunto, sempre in  occupazionale e di tutela del paesaggio per come 

sopra definito, il recupero degli antichi mestieri, favorendo la nascita della piccola impresa 

tradizionale made in Italy e indirizzando i giovani, che non intendano accedere ai livelli più 

alti di istruzione, verso un lavoro dignitoso e redditizio. A tal proposito è necessario 

inserire, quale arma di difesa  dei piccoli centri abitati, puntando anzi al 

ripopolamento degli stessi, percorsi di turismo sostenibile coadiuvati da pratiche di 

ospitalità diffusa, che metta al centro i beni culturali di interesse storico, artistico, i beni 

naturali, creando percorsi guidati educativi adatti a tutti. La promozione del turismo 

responsabile non può non essere compresa in un piano del lavoro che sia incentrato sulla 

green economy.  

Come ulteriore garanzia per tutti quei  cittadini che non riescono ad avere accesso nel 

mercato del lavoro, può essere utile la previsione della corresponsione di  atta 

a garantire un reddito minimo di sussistenza,  che abbia le caratteristiche di un vero e 

proprio indennizzo rispetto  della pubblica amministrazione di offrire ai 

propri cittadini un diritto costituzionalmente garantito e fondante della nostra 

Repubblica, ossia   di lavorare e quindi di recepire un reddito da lavoro. Tale 

indennizzo può essere utile anche al fine di debellare le logiche clientelari, le pratiche 

illegali di accesso al lavoro, garantendo livelli salariali equi e soddisfacenti, che in termini 

di contribuzione si tradurrebbero inevitabilmente in entrate da destinare alle politiche di 

welfare, di sostegno delle scuole pubbliche, ad esempio, in cui spesso le famiglie sono 

costrette a pagare quote per la fornitura di cancelleria.   

 

Occorre puntare alla creazione di posti di lavoro stabili e produttivi che assicurino 

prospettive ai giovani calabresi, valorizzando le differenze di genere ed evitando 

discriminazioni, per ostacolare efficacemente i fenomeni di emigrazione in atto; è 

possibile agire anche in comparti strategici come: 

1. il turismo,  e  su basi moderne ed innovative; 

2. il commercio equo-solidale ed il consumo a km 0,  legata al territorio 

(come quella agro-alimentare), le attività produttive di qualità e improntate a 

valori etici, al rispetto della persona e  

3. le attività e le relazioni culturali, formative, sociali ed economiche su scala euro-

mediterranea, valorizzando il ruolo di cerniera della Calabria sulle direttrici Nord-
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Sud ed Est-Ovest, promuovendo politiche e pratiche centrate sull'interculturalità 

e  efficace e solidale, attivando politiche intelligenti per la gestione 

dei flussi migratori, tese ad una riqualificazione dei servizi di prima accoglienza, 

adeguata sistemazione abitativa e residenziale, snellimento delle procedure 

burocratiche, in linea con le norme e le esperienze europee più avanzate;  

4. la gestione dei servizi pubblici locali in modo pubblico e partecipato, attraverso la 

costituzione di aziende speciali comunali e/o consortili che, senza vincoli territoriali 

e senza la riproposizione delle clientelari e fallimentari gestioni pubbliche, private e 

miste del passato, attivino,  di quanto realizzato da tanti comuni 

virtuosi, delle politiche che favoriscano il lavoro diffuso e non gli interessi dei pochi 

speculatori privati garantiti  sinora, la tutela dei territori ed il coinvolgimento ed il 

benessere delle comunità locali. 

 

Da anni la Commissione Europea discute di una «Strategia europea per  

nel quadro di  che si chiama «Europa 2020: una strategia per la crescita». Di 

queste generiche strategie in tema di occupazione non si è visto quasi nulla. Ma ad aprile 

2012 la CE ha lanciato un «Pacchetto per  più dettagliato. Esso consta di 

una serie di documenti che gli stati membri dovrebbero fare propri al fine di sostenere la 

creazione di posti di lavoro, rilanciare la dinamica dei mercati del lavoro, rafforzare il 

coordinamento tra gli stati membri in tema di politiche  Le ricette sono 

le solite che arrivano da Bruxelles: diminuire le tasse sul lavoro; ridurre la segmentazione 

del mercato del lavoro tra chi ha  precaria e chi ha  più 

stabile; sviluppare le politiche attive del lavoro; rimuovere gli ostacoli legali e pratici al 

libero movimento dei lavoratori, oltre che  nientemeno  incoraggiare la domanda di 

lavoro. 

Ad onta delle suddette strategie, la disoccupazione ha continuato a imperversare nella 

UE. Perché tali strategie, che la CE ha proposto in pieno accordo con le altre istituzioni 

UE e la maggior parte dei governi europei, non toccano minimamente i fondamenti 

strutturali di essa. Insistono sui soliti motivi istituzionali:  giuridico del 

mercato del lavoro, le tasse eccessive, la riluttanza dei lavoratori ad accettare i posti di 

lavoro che ci sono in luogo di quelli che preferirebbero, lo scarto tra le capacità 

professionali di cui i lavoratori dispongono e quelle che le imprese richiedono. 

Per contro il lavoro è scarso, e i disoccupati numerosi, perché la compressione dei salari e 

delle condizioni di lavoro in atto da  nei paesi UE ha ridotto la domanda dei 
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consumatori; a loro volta le imprese hanno ridotto di molto gli investimenti e 

 di capitale reale perché preferiscono distribuire lauti profitti o 

riacquistare azioni proprie; il forte aumento delle disuguaglianze ha sempre più spostato 

gli investimenti del 5% dei ricchi e super-ricchi verso il settore finanziario; i maggiori 

paesi hanno sottratto  decine di miliardi  a forza di avanzi primari, nel 

vano tentativo di contenere il debito pubblico gravato dai salvataggi delle banche. 

Dinanzi alle sedicenti strategie per  che la CE propugna  con la 

BCE, il FMI e i governi UE, che cosa può fare il governo italiano nel semestre in cui tocca 

 la presidenza UE? A parte il fatto che il governo Renzi ha mostrato con i suoi 

interventi in tema di lavoro e occupazione di seguire alla lettera i precetti della CE, è 

chiaro che dinanzi a tale muro non  molto da fare. In ogni caso, se avesse un po  di 

coraggio, potrebbe provare a rilanciare  che da tempo circola nella UE: un New 

Deal per  ovvero un grande piano europeo per investimenti infrastrutturali. Che 

dovrebbe tenersi alla larga dalle grandi opere, per concentrarsi invece su infrastrutture 

urbane e interurbane, dalle strade ai trasporti urbani e regionali, dalle scuole agli ospedali, 

che quasi un decennio di insensate politiche di austerità ha gravemente corroso, e dalle 

quali possono derivare milioni di posti di lavoro.  
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In Italia  un grande imbroglio in tema di democrazia. Alle province, organismi di 

rappresentanza territoriale intermedi fra il  dei comuni e il  delle regioni, è 

stato eliminato il voto. Il Senato non sarà elettivo. Alla Camera si continuerà con un 

sistema elettorale  che non dà possibilità di scelta al cittadino. E Montecitorio e 

Palazzo Madama sono sempre sotto il ricatto di un voto di fiducia da parte del Governo 

che li limita quasi ad annullarli. Insomma, nel nostro Paese si sta restringendo la 

democrazia con nuove leggi  e  Un grande imbroglio  anche in 

Calabria, dove inizialmente il Consiglio regionale uscente aveva fissato al 15% uno 

sbarramento poi ridotto dalla stessa assemblea  Uno sbarramento elevatissimo che 

impedisce la rappresentanza dei cittadini che voteranno forze che non riusciranno a 

raggiungerlo e che quindi non entreranno  di Palazzo Campanella con le istanze 

dei loro elettori. Sin dai primi tempi noi de  Calabria avevamo capito questa 

pericolosissima limitazione della democrazia nella nostra regione ed avevamo dato vita ad 

un sit-in davanti le prefetture calabresi portata avanti in modo bipartisan dal 

Centrodestra e da un Centrosinistra che ha visto il Partito democratico attivo nel votare 

lo sbarramento e Sinistra ecologia e libertà muta davanti questo scempio. Noi non 

resteremo con le mani in mano e comunque vada il voto continueremo a fare di tutto 

affinché la democrazia ritorni in Consiglio regionale. Quella della democrazia si intreccia 

con la  moral  di berlingueriana memoria. Questa è fondamentale in una 

terra come la Calabria dove  un grande problema etico. La forza maggioritaria nel 

Paese, un PD dal 42%, visti questi consensi, avrebbe la forza e il dovere per portarla 

avanti. Ma non riesce o non vuole farsene carico. 

La questione morale si intreccia con la questione della democrazia anche in relazione alle 

norme che il PD sta attivando, con  interessato della destra. Il disegno di legge di 

revisione costituzionale perseguito da Renzi prevede un riordino delle competenze 

legislative a vantaggio dello Stato, ma a detrimento delle Regioni. Se tale riforma vedrà la 

luce, lo Stato potrà ergersi a decisore unico delle sorti  locale: beni 

culturali e paesaggistici, turismo, energia, governo del territorio, infrastrutture 

strategiche e altre materie ancora. La Regione, come istituzione, dovrebbe attivare 

meccanismi virtuosi per: 
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1. liberare la politica da corruzione, clientela, affarismo e collusione con forze criminali e 

deviate; 

2. determinare regole chiare per evitare i fenomeni delle larghe intese, delle politiche 

consociative, del 'cambio casacca' individuale dettato da carrierismo politico, che ha 

contraddistinto spesso i partiti in anni recenti; 

3. attivare forme concrete ed efficaci di democrazia partecipata, che coinvolga donne e 

uomini, e rielaborazione delle regole di gestione della cosa pubblica volte alla 

trasparenza, alla partecipazione popolare, alla verifica periodica, alla definizione di 

regole elettorali che diano giusta rappresentanza a tutte le minoranze; 

4. ristrutturare la macchina organizzativa, burocratica e finanziaria regionale sulla base di 

criteri meritocratici e trasparenti, senza lasciare spazio a condizionamenti affaristico-

mafiosi o politico-clientelari. Occorre perseguire u  attuazione della 

semplificazione amministrativa finalizzata allo snellimento di procedure e, nel 

contempo, al rispetto di regole certe, nella prospettiva di beneficiare al meglio dei 

finanziamenti destinati alla Regione e di rendere appetibile e attrattivo il territorio 

agli investimenti, nel segno novazione e della sostenibilità; 

5. riorganizzare le competenze e le funzioni della Regione, puntando decisamente sul 

decentramento, invertendo le politiche di accentramento che hanno snaturato ed 

indebolito il ruolo basilare di ente di programmazione, controllo e supporto agli enti 

locali taglieggiati dalla politica miope del   attuata dai governi 

nazionali. 

 

Il decreto Sblocca-Italia, convertito definitivamente in legge dal Parlamento il 5 

novembre scorso, è un autentico  politico e giuridico, che tradisce lo spirito neo-

liberista che anima  del Governo in carica e che prova  semmai ce ne fosse 

bisogno  come nel nostro Paese il Parlamento sia ormai ridotto a mero simulacro della 

democrazia. Con il decreto licenziato, che anticipa soltanto di pochi mesi la riforma 

costituzionale del Titolo V,  e la maggioranza che lo sostiene sferrano un vero e 

proprio attacco ai beni comuni,  alla salute, alla volontà e agli interessi 

economici dei cittadini, allo scopo di corrispondere alle richieste di pochi Stati membri 

 e al fine di salvaguardare gli interessi privati delle grandi lobbies. Esso apre ad 

un modello di sviluppo economico non più sostenibile, che fa compiere  un salto 

indietro di  Speculazione edilizia, corruzione, inceneritori, inquinamento, 
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trivellazioni, progressiva dismissione del patrimonio pubblico: questo è il futuro che ci 

attende. 

 

 Calabria si dissocia decisamente dalle politiche nefaste portate avanti da questo 

Governo e, coerentemente con il programma elettorale, si impegna a promuovere il 

ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale entro i sessanta giorni previsti a partire dalla 

pubblicazione della legge di conversione, al fine di denunciare lo svuotamento dei poteri 

delle Regioni e degli Enti Locali operato dallo Sblocca-Italia; si impegna, inoltre, a 

considerare seriamente il referendum abrogativo, che, attraverso i nostri candidati al 

Consiglio Regionale, potrebbe essere avanzato, così come ogni altra azione legale, che 

possa essere utile a fermare la deriva. 

 

Per attivare gli interventi diffusi, equilibrati, razionali, occorrono risorse adeguate. 

Occorre passare da una ridistribuzione della ricchezza e della spesa, in una ottica di sano 

meridionalismo, di lungimirante progetto, di riequilibrio (fra Nord e Sud, fra metropoli e 

province, fra aree ricche ed aree povere, fra soggetti che vivono da nababbi e la 

popolazione più povera). Occorre spendere e spendere bene, come non avviene ormai da 

molti anni. Ed occorre far pagare la crisi a chi  determinata e a chi sta distruggendo il 

nostro mondo. Non è un caso che in Europa, stiamo conducendo una battaglia per 

introdurre 2 tasse utili anche per recuperare fondi per la vita sociale e  equo-

solidale: 

a) tassa sulle transazioni finanziarie, per politiche di credito legate alla produzione reale e 

non a giochi virtuali e speculativi della grande finanza; 

b) tassa sull  carbonica (CO2) dovuta  persistente di combustibili fossili 

per evitare rischi per le future generazioni. 

Non è un caso che riteniamo opportuno assumere parametri diversi di valutazione delle 

politiche e strumenti quali i Bilanci sociali. Noi ci battiamo per Altra Calabria, una 

Calabria migliore, perché la CALABRIA È IL NOSTRO BENE COMUNE. 


