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Rigenerare in Calabria i valori del 
Partito Democratico

Serve una rivoluzione per riaffermare i valori originari del partito 
democratico calabrese?
Serve un partito organizzato e per molti versi rigenerato. Non per rinnegare 
la storia o dimenticare che ci siano state personalità e azioni di cui tutta 
la nostra comunità debba fare tesoro, ma per assicurare di saper agire nel 
tempo che viviamo, di sapere interpretare una società complessa di cui il 
Covid ha aumentato le contraddizioni ed esasperato i problemi.
IL PD deve essere, innanzitutto più presente e l’impegno dei suoi quadri 
dirigenti e militanti deve essere percepito dal popolo democratico e 
dall’intera società calabrese anche lontano dai momenti elettorali.
Un partito che abbia credibilità, visione e una idea di rigenerazione deve 
lavorare ogni giorno al suo chiaro progetto politico e così deve essere 
percepito.
Tutti dicono di voler cambiare la Calabria, da sinistra a destra: una grande 
abbondanza di rivoluzionari, di riformisti, ma alla fine gli unici a cambiare 
sono coloro che ambiscono al potere illudendo i calabresi con progetti 
irrealizzabili e populisti.

Noi non diciamo solo che occorre “riformare”. Usiamo, non a caso, il termine 
“ri-generare”. Generare nuovamente. Far rinascere e rifiorire. Ma anche 
compiere uno scatto in avanti dal punto di vista generazionale. Che non 
è una questione anagrafica, ma capacità di vivere il presente e guardare 
al futuro.

Non possiamo più permetterci questa deriva, bisogna dare nuova linfa 
ad un riformismo autentico e rinnovato, che è l’unico modo per fermare 
questa disfatta, riappropriandoci della democrazia. Per una democrazia 
sempre più “compiuta”. Questo è l’unico atto rivoluzionario di cui abbiamo 
bisogno: superare i singoli interessi di ciascuno per guardare insieme alle 
necessità dell’Italia e della Calabria.

Il consenso elettorale fine a se stesso non potrà essere più l’obiettivo 
primario, perché i cartelli elettorali svaniti con le urne, non serviranno più 
a raggiungere alcun risultato concreto. Alla Calabria serve invece mettere 
insieme le forze politiche, riformiste e civiche, che sentano la necessità di 
una società più giusta e si pongano obiettivi chiari a favore delle comunità 
e dei cittadini. 

È questo l’orizzonte verso cui deve puntare il Partito Democratico della 
Calabria.
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L’emergenza sanitaria, ha aumentato le diseguaglianze tra le fasce sociali 
che sono ormai inaccettabili. C’è chi vive senza i diritti fondamentali, non 
è in grado di accedere all’assistenza sanitaria e non può contare su un 
modello di welfare efficiente, che viene smantellato pezzo dopo pezzo o 
anche questo lottizzato senza alcun impatto sui territori.

John Rawls nel suo “Diritto dei popoli” dice che i diritti umani costituiscono 
le “condizioni necessarie di qualsiasi sistema di cooperazione sociale”. Non 
può esistere una reale cooperazione davanti a diseguaglianze, e possiamo 
dire che questi disequilibri non ci rendono un popolo, ma solo un insieme 
di persone che vivono per sopraffare gli altri.

Non possiamo pensare di annullare la dignità delle persone, specialmente 
di quelle più umili e indifese, i migranti, chi lavora per retribuzioni misere e 
inaccettabili, e specialmente le donne e i giovani che potrebbero essere il 
valore aggiunto della nostra terra. 

E noi viviamo forti squilibri all’interno di contrasti sempre più grandi, tra 
Nord e Sud del mondo, tra Nord e Sud dell’Italia, tra fasce abbienti e non, tra 
uomo e donna, tra generazioni. Siamo schiacciati tra gli ingranaggi delle 
istituzioni nazionali e sovranazionali, che dovrebbero invece garantire per 
la Calabria una nuova possibilità di sviluppo.
C’è la grande sfida del PNRR che, con le importanti risorse messe in campo, 
dovrà cambiare strutturalmente la nostra regione per raggiungere obiettivi 
concreti, affermare e rafforzare questi diritti fondamentali, intervenendo 
su un nuovo modello di inclusione, sicuro dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale.

Non ci sarà crescita economica senza le opportune ricadute occupazionali, 
senza trasferire opportunità per tutti i settori produttivi, favorendo 
competenze e investimenti raggiungibili. Per fare questo bisognerà 
scardinare la cristallizzazione del potere “dei pochi gestori” e programmare 
nuove politiche allargate e solidali per il lavoro, per contrastare, inoltre, la 
presenza pervasiva della ‘ndrangheta che ha impoverito il nostro tessuto 
sociale e culturale. 

Se non si arresta subito il progressivo svuotamento del territorio la Calabria 
sarà privata dei suoi giovani e delle sue energie migliori e, con loro, del suo 
futuro demografico e insediativo, sociale e economico.

Per fare questo non serve eleggere con finte posizioni ideologiche 
e reazionarie, le peggiori e più ignoranti forme del sovranismo e del 
populismo, ma bisogna dare ai giovani gli strumenti per tornare ad abitare 
la legalità, rimuovendo tutti gli ostacoli di emarginazione, disparità, 
razzismo, diseguaglianza, discriminazione.  
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L’unico partito che può farsi carico di questa visione europeista è il PD, che 
deve assumere il coraggio di guidare questa battaglia di trasparenza e 
merito con decisione e senza ipocrisie.

Al PD della Calabria serve una nuova e larga partecipazione democratica 
nella sua vita di partito a cominciare dall’aprirsi ai territori e rifondare i 
circoli. Sarà una grande occasione quella di rinnovare il tessuto politico 
dove esiste già una storia importante e promettente, lavorare con forza e 
determinazione per aggregare e generare risorse nuove nei luoghi dove 
ora sono presenti solo le macerie di un percorso non condiviso, non unito 
e democratico.

Bisogna tornare tra le persone, e rimanerci con continuità, perché finora 
lo abbiamo fatto solo nei momenti elettorali, figli, e troppo spesso artefici, 
di una storia di un lungo commissariamento che ci ha allontanato dalla 
pratica quotidiana del dibattito, degli incontri, delle iniziative, delle 
campagne importanti per partecipare alla proposta del PD a livello 
regionale e nazionale, oltre che sui territori.

È necessario che il partito impari nuovamente a camminare sulle gambe 
della democrazia interna, per fare ciò dovrà eliminare il cordone ombelicale 
delle pseudo correnti, spazzare via le vestigia di quelli che fino a pochi 
anni fa venivano chiamati “feudi”. Il PD sarà chiamato ad essere “una vera 
e autentica comunità politica”, non più un insieme di gruppi, che finora 
si sono alleati o scontrati per interessi e senza un vero progetto politico. 
Sarà imprescindibile esercitare azioni e condivisioni sui territori, rendendo 
riconoscibili le proposte e le scelte come proprie del PD.

In questo processo ri-fondativo le agorà democratiche, fortemente volute 
dal segretario Enrico Letta, sono un’occasione utile e importante per 
tornare a mettere le persone al centro della decisione politica, dell’efficacia 
di individuare percorsi, soluzioni e coinvolgimenti.

Il congresso dovrà servire a confrontarci con trasparenza e franchezza, 
e portarci all’elezione di organismi democratici con una classe dirigente 
nuova e autorevole.
Se il PD saprà cogliere questa sfida potremo puntare nuovamente 
a diventare maggioranza, allargando i confini della politica e della 
coalizione. Servirà un campo largo, ma che non si fermi alle sigle di partiti 
e movimenti inesistenti, che sia invece in grado di essere allargato in 
maniera forte e ragionata. 
Per costruire un percorso politico che faccia vincere la Calabria sarà 
indispensabile parlare, davvero, alla società calabrese, e attivare esperienze 

Ri-generare, appunto.
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civiche autentiche che non siano costruite in laboratorio e che non siano 
riconoscibili nella storia e nelle storie di chi le promuove, rendendole così 
vere, rintracciabili.
Qual è lo strumento e lo spazio democratico che dobbiamo scegliere per 
questa grande sfida che attende la Calabria? Da questo quadro politico 
in cui ci troviamo ad operare e osservato con attenzione quali sono le 
principali opportunità che ci attendono, il congresso che ci apprestiamo a 
celebrare assume ancora più importanza.

Dopo lunghi anni di commissariamento questo è un momento assai 
significativo, in quanto l’essenza di un partito è la scelta democratica dei 
propri organismi. Trovarci insieme per celebrare il congresso sarà una 
vittoria per tutti gli iscritti. 

In questa fase di transizione così complessa da affrontare, noi che 
siamo il principale partito del campo progressista non possiamo tirarci 
indietro. Dobbiamo assumerci il ruolo di riconnettere i territori per guidare 
nuovamente i processi di azione politica. Dopo le ultime e pesanti sconfitte 
elettorali è necessario preparandosi sin d’ora ad una nuova stagione di 
governo regionale.

Il PD dovrà essere rifondato sin dalle sue fondamenta, deve tornare ad 
essere in Calabria un luogo di incontro e formazione, punto di congiunzione 
tra i cittadini e le Istituzioni, veicolo di trasferimento dei problemi dei 
cittadini all’interno dei palazzi del governo.

Abbiamo bisogno di un partito pluralista, ma non diviso, che sappia 
sfruttare questa fase congressuale per mettere in campo una nuova 
e autorevole classe dirigente e dialogare in maniera proficua con tutti i 
livelli di governo, compreso quello europeo.

Se questo congresso verrà percepito come un atto tecnico o un momento 
per pochi avremo fallito, e non possiamo permettercelo. Dobbiamo 
renderlo il più aperto possibile e fare in modo che possa essere concreto 
e utile per la Calabria e i calabresi. Questo sarà un punto di partenza dal 
quale riconnettere i circoli e far rinascere la struttura regionale del partito. 

Con il congresso non eleggeremo solo i nostri dirigenti, ma avvieremo un 
progetto di azione politica che avrà una “visione chiara di quella Calabria 
forte, onesta e coesa che vogliamo costruire nei prossimi anni”.
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Salute, SANITÀ pubblica e di prossimità

Dovremo lavorare a un Piano Sanitario che sia in grado di garantire il diritto 
alla salute.

Tutti i calabresi hanno diritto di curarsi nella nostra regione con servizi di 
qualità, per avere una vita “sicura e giusta” e non essere costretti ad emigrare 
per trovare una speranza di guarigione.

Per raggiungere questo obiettivo non basta istituire l’Azienda Zero, così 
come ha fatto il centrodestra. Serve scegliere con coraggio un modello di 
sanità che combatte le inefficienze, gli sprechi e i furti.

Nessuna azienda ha mai avuto successo, senza puntare prioritariamente 
su una mission in cui le risorse umane, quelle strumentali e quelle fisiche 
fossero nella disponibilità dei servizi e dei progetti richiesti.

Per fare questo occorre riformare, riorganizzare e rendere efficiente l’intero 
sistema sanitario regionale. Il governo istituzionale deve dirigere un’azione 
politica globale di risanamento, la Calabria non può rimanere schiava 
del Commissariamento, a prescindere che abbia una guida politica o 
una guida esterna, che deve cessare, ma dobbiamo ottenere il supporto 
dell’amministrazione all’interno del “sistema nazionale”.

Serve un piano che si occupi di ammodernare le strutture sanitarie e di 
promuovere le risorse umane specializzate e di assistenza a tutti i livelli, dagli 
ospedali, ai presidi territoriali, includendo anche i poliambulatori, lasciando 
agli ospedali la funzione di assorbire la domanda di sanità per 
acuti e restituendo dignità e ruolo alla sanità territoriale.

Bisognerà agire integralmente sull’intera rete sanitaria, rendendo questo 
settore economicamente sostenibile. Per fare ciò bisognerà favorire percorsi 
immediati di risarcimento dei danni e del debito accumulato dalle passate 
gestioni regionali (periodo precedente e concorrente ai Commissariamenti), 
a carico del governo nazionale, con azzeramento del debito a carico del 
bilancio regionale, per innescare contemporaneamente i nuovi investimenti 
su strutture e servizi necessari alla “sanità territoriale”.

Allo stesso tempo occorrerà lavorare sulla ricognizione delle strutture 
sanitarie dismesse, per allocarvi nuovi presidi territoriali di assistenza 
(ASP, distretti di base, spoke, casa delle salute, centri specializzati, etc) e 
riconvertire le strutture non più necessarie a case di assistenza di supporto 
al welfare (centri per senza tetto, case sociali, case di cura, case-rifugio etc), 
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alla qualità della vita (centri diurni, case famiglia, case centri per il “dopo di 
noi”(disabilità), case per anziani...), gestiti da forme pubblico-privato, in cui 
gli Enti locali, ricadenti nelle aree territoriali, possano partecipare offrendo la 
propria collaborazione, anche con servizi, differenti forme di assistenza.
Dobbiamo anche utilizzare la spinta all’innovazione, rafforzando le nuove 
forme di assistenza e di cura a distanza, grazie alle nuove tecnologie e alla 
telemedicina (per visite, assistenza, servizi sanitari, unità di terapia).

Gli investimenti sui presìdi sanitari dovranno essere orientati al futuro, tanto 
sulle infrastrutture quanto sulla gestione di personale qualificato.
Grazie a questi percorsi si potranno attivare i presìdi delle aree interne con 
scambi e relazioni che vedono il coinvolgimento delle università e dei presidi 
regionali, condividendo e rafforzando ad esempio l’assistenza specialistica.

Non per ultimo bisognerà mettere a sistema le risorse ambientali, favorendo 
la qualità della vita di ogni cittadino (servizi ecosistemici, spazi verdi, qualità 
dei nostri mari, montagna sicura, mobilità sostenibile, etc). Occorre fare 
della Calabria il luogo dove “si può vivere, lavorare e invecchiare con un’alta 
qualità della vita e della sicurezza sociale”, al pari della sua capacità attrattiva 
per un turismo sostenibile e destagionalizzato.

Una sanità pubblica e di prossimità, dunque, per garantire 
equamente a tutti i calabresi il diritto costituzionale alla salute.
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TERRITORIO “bene comune”

Il PD deve assumersi il compito di guidare una “rivoluzione verde ed 
ecosostenibile”, per realizzare il proprio New Green Deal Calabrese.

E’ bene sottolineare, in questo senso, che la “rivoluzione verde” in 
economia genera crescita economica e occupazionale a tassi di 
gran lunga più elevati di quella legata ai combustibili fossili.

Un tempo della “cura” che serva a valorizzare, ripristinare e rigenerare i nostri 
territori, anche rendendoli produttivi per benefici materiali e immateriali.
Perché abbiamo il dovere di far crescere i nostri figli in un territorio più sano 
e meno inquinato di quello in cui stiamo vivendo.

Ciclo dei rifiuti
Bisogna realizzare “uno scenario di transizione ecologica sulla gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti”. È necessario un nuovo e urgente “piano operativo 
innovativo”, per agevolare il funzionamento dei servizi pubblici integrati degli 
ATO. Nei paesi sviluppati non esistono rifiuti nelle discariche, per fare questo 
bisognerà attivare filiere produttive che si basino sull’economia circolare e 
funzionino a scala territoriale e regionale. 

Serve poi progettare un nuovo Piano Operativo sul Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti 2016, per concepire una vera “eco-infrastruttura a rete 
Regione-Enti territoriali” per rispondere alle necessità dei territori e delle 
comunità di utenza tra impianti (adeguamento e nuovi), attività delle 
aziende municipalizzate impegnate nella raccolta, filiere del riciclo, isole 
ecologiche. Un sistema integrato e a basso impatto per i territori, che punta 
alla modernizzazione dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, alla valorizzazione 
degli scarti, al riciclo avanzato delle frazioni recuperabili (con processi 
di conversione e di produzione energetica, generativi di materie prime-
seconde per ciclo produttivi di altre filiere, edilizia, agricoltura, industria, etc), 
alla gestione di impianti innovativi e di aree comunali attrezzate. 

Il PNRR prevede un nuovo Piano Nazionale dei Rifiuti tra le riforme di 
settore. La Calabria non può presentarsi con i “rifiuti che viaggiano verso 
altre regioni”, con il piano degli impianti mai ammodernato e adeguato.

Calabria da proteggere
Bisogna ridurre la vulnerabilità del territorio, che si riscopre in emergenza 
ad ogni evento metereologico. Non devono più ripetersi i roghi dell’ultima 
estate, che hanno bruciato centinaia di ettari di patrimonio boschivo, 
compromettendo l’ecosistema naturale e distruggendo anche centinaia di 
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attività produttive. I fondi del PNRR vanno utilizzati anche a questo scopo e, 
purtroppo, nel programma di governo presentato da Mario Occhiuto non se 
ne trova traccia.
Per risanare il nostro territorio bisogna promuovere e rafforzare politiche di 
“consumo suolo zero”, previste nella Legge Urbanistica della Calabria vigente 
in relazione alle pianificazioni in atto e a quelle in avvio. Favorire processi di 
“rigenerazione dei territori”, urbani e insediativi in genere, con una fiscalità 
di vantaggio, innescando processi innovativi di “nuovi modelli dell’abitare”, 
riconnettendo i territori periferici delle aree interne della Calabria, con i poli 
urbani. 

Occorre puntare sulle reti strategiche di comprensorio, associabili alle 
esperienze dei Contratti di Fiume e di Costa. Anche da questa occasione 
possono nascere progetti competitivi su filiere economiche locali dedicate 
ai territori produttivi e del turismo della Regione Calabria. Promuovere 
l’istituzione degli stessi contratti ai fini di misure cogestite di salvaguardia, 
tutela e manutenzione dei territori interessati.

Temi, questi, su cui il PD calabrese e io stesso in prima persona ci siamo 
impegnati approvando le uniche leggi che hanno iniziato a sancire 
un’inversione di tendenza nella nostra regione nel campo della tutela 
del territorio. 

Acqua pubblica 
Bisogna iniziare a gestire l’acqua pubblica in modo virtuoso, innovando le 
competenze dell’area operativa della Sorical (Società di gestione idriche 
calabresi) e utilizzando le nuove pratiche per “la chiusura dei cicli della 
acque”. Le economie che derivano dalle “tariffe” devono trasformarsi in 
investimenti, per depurare e controllare le acque. Dobbiamo comprendere 
che l’acqua sarà un bene sempre più prezioso, per questo dovremo avviare un 
percorso competitivo e di alta efficienza tecnica, ottenere finanziamenti per 
ammodernare e innovazione le infrastrutture. Grazie alle nuove tecnologie 
potremmo azzerare i costi di fornitura energetica, per il mantenimento e il 
funzionamento degli impianti.

Per avere un’acqua pubblica “pulita e disponibile” per le nostre necessità 
dovremo impegnarci eliminare l’inquinamento di questa risorsa. Sarà 
necessario intensificare i controlli sui prelievi eccessivi e abusivi, per garantire 
l’approvvigionamento e la sua distribuzione.

Patrimonio Culturale e Naturale unico
Serve costruire e supportare le filiere del “turismo autentico” della Calabria 
Bella, puntando all’identità dei nostri paesaggi culturali, naturali e produttivi. 
Sostenere quindi un turismo di eccellenza ed ecosostenibile, un turismo dei 
cammini, in un unico sistema esperienziale integrato. La Calabria è la regione 
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ideale per il turismo lento, ovvero quella tipologia di turismo capace di 
connettere luoghi e comunità, beni del patrimonio e filiere della produzione 
territoriale (materiale e immateriale), addetti e servizi, modelli sostenibili di 
fruizione e conoscenza rispettosi del patrimonio disponibile. 

La Calabria ha tutte le caratteristiche necessarie per “destagionalizzare” il 
turismo regionale. I piccoli centri possono aggregarsi nell’offerta, è necessario 
istituire una “Rete della Bellezza”, che condivida con gli enti competenti la 
continua promozione del nostro territorio, dai livelli locali e regionali, a quelli 
nazionali e internazionali, anche servendosi di predisposte piattaforme 
digitali, dedicate alle attività concorrenti. 
Una promozione fatta “con criterio” e non con improbabili campagne 
che lasciano il tempo che trovano e che costano troppo alla collettività. 

Sport, buona salute e politiche di inclusione sociale
Non c’è sport senza programmazione e gestione degli interventi necessari a 
realizzare attività strategiche e di indirizzo. Bisogna istituire un Osservatorio 
del Sistema Sportivo Regionale (esiste già una fallimentare commissione 
regionale… che non ha prodotto nulla), e approvare il “Piano Triennale dello 
Sport” della Regione Calabria. (PTS). Dobbiamo accompagnare le attività 
promosse dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico, le attività sportive 
agonistiche e non agonistiche promosse da società, associazioni, comitati, 
per l’avviamento e il sostegno di soggetti disabili e con differenti fragilità 
(soggetti con differenti svantaggi sociali) alla pratica sportiva. Investire e 
promuovere, con le attività previste dal PTS (dalle iniziative all’impiantistica), 
l’abbattimento di ogni barriera culturale e fisica, integrando tutte le attività 
senza differenza. Continuare a sostenere iniziative nazionali che portino 
lo sport nelle scuole, ma anche nelle nostre periferie, cercando così di 
rafforzarne il valore educativo e aggregativo.

Pari Opportunità
Il PD deve impegnarsi per promuovere una cultura di genere verso le Pari 
Opportunità, per ostacolare ogni pregiudizio e contrastare di ogni forma di 
violenza fisica e psicologica. La società calabrese deve puntare ad una nuova 
educazione alla fragilità e alla diversità.
Pari Opportunità significa anche permettere alle tante donne calabresi 
di contribuire alla rinascita della Calabria in tutti i settori di competenza 
e  specialmente nell’azione sociale, politica e pubblica. Il PNRR obbliga 
a includere nelle sue sfide di investimento più importante almeno il 
40% delle donne, dobbiamo assumerlo in Calabria come la necessità ad 
assicurarci la parità, ma anche la convinzione che anche nei ruoli dirigenziali 
e di grande responsabilità le capacità e l’abnegazione delle donne possa 
contraddistinguere la qualità della nostra classe dirigente in tutti i settori 
produttivi e della società.
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Welfare
Per iniziare dobbiamo rendere efficace il Piano Sociale Regionale (DGR 
502/2020), in attuazione della legge regionale 26/2003 del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria per la Legge 328/2000, 
ricollocando “la riorganizzazione del sistema degli interventi e servizi sociali” 
nelle sue priorità, con riferimento alle politiche per tutte le categorie fragili. 
Sarà necessario intervenire per utilizzare al massimo le risorse destinate nella 
nuova programmazione regionale (FSE POR Calabria 21-27) e dal PNRR. 
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Legalità, competenza, lavoro e 
FUTURO
Il PD deve, infine, assumersi la responsabilità di costruire una Regione che 
rilanci sul diritto al futuro per i nostri giovani attraverso percorsi di legalità ed 
economia libera. 

Per rilanciare la Calabria c’è una sola strada obbligata che vogliamo, possiamo 
e dobbiamo percorrere: la politica della legalità con azioni di contrasto a 
tutte le forme di mafia, di ‘ndrangheta e di corruzione della rappresentanza 
istituzionale. 

Il Consiglio regionale dovrà rivedere e aggiornare la produzione legislativa 
concorrente al sostegno e al rafforzamento delle politiche di promozione 
della legalità. I percorsi di legalità e contrasto alla criminalità organizzata 
sono fondamentali e indispensabili per far ripartire l’economia e rendere 
la Calabria appetibile per l’attività di impresa extra regionale. Occorre 
concretamente perseguire un’antimafia educativa e culturale e una legalità 
capace e produttiva, in ogni forma di relazioni e investimenti.

Infrastrutture e Trasporti
Nello scenario di rilancio per la Calabria, la rete dei trasporti e l’adeguamento 
delle infrastrutture sono di primaria importanza. 

Indispensabile, in questo senso, il riammodernamento e la messa in sicurezza 
della dorsale Jonica calabrese, nominata Statale 106 Jonica o anche “strada 
della morte”. Avviare un’interlocuzione diretta e stringente sullo stato dei 
finanziamenti ministeriali sulla Statale 106 sulla dorsale Jonica Puglia, 
Basilicata Calabria. Dall’esperienza della 106 bisognerà partire per connettere 
tutti i comuni con infrastrutture di rete moderne e sicure. Potremo salvare 
i nostri piccoli comuni dallo spopolamento solo se li renderemo accessibili, 
fornendo l’occasione di crescita e valorizzazione. 

Il secondo passo è quello di proseguire il rilancio del Porto di Gioia Tauro 
nel suo rapporto competitivo per la crescita economica e sociale connesso 
alle attività portuali già in corso e in programma e alle filiere della produzione 
innestabili nella zona industriale del retroporto. Per fare ciò occorre anche 
rivedere la pianificazione territoriale e la sua attuazione, al fine di rimuovere 
ogni ostacolo di investimento territoriale al fine di preservare e valorizzare i 
paesaggi dell’area, ma promuovendo la rigenerazione del tessuto naturale 
e urbano, dell’insediato e della mobilità. Gioia Tauro- S.Ferdinando in un 
sistema di co-territorio dovrebbe promuove l’idea di “una grande città-
porto” e non di “una città con il porto”.
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Serve un piano di sviluppo e di attuazione a sostegno delle reti di fornitura 
energetica e digitale e dei trasporti e della piattaforma logistica più adeguata 
e efficiente, al fine di rendere l’area produttiva di Gioia Tauro. 

Occorre promuovere con le Istituzioni di governo del Porto di Gioia Tauro 
e gli organi preposti, azioni più efficaci di sicurezza e controllo, al fine di 
contrastare le attività di commercio illecito connesse al traffico delle sostanze 
stupefacenti, che possono allontanare libere iniziative per prospettive di 
sviluppo, costruite su uno dei più importanti snodi portuali del Mediterraneo.
Più in generale serve un riammodernamento delle linee di mobilità 
intermodale attraverso i servizi dei trasporti regionali, per la connessione 
con aree centrali e periferiche della Calabria in concomitanza delle risorse 
investite per il completamento dell’Alta Velocità con l’estensione prevista in 
Calabri all’interno del PNRR.

Indispensabile, infine, elaborare un piano di rilancio degli aeroporti calabresi, 
colpevolmente omesso nel programma presentato in Consiglio regionale 
da Occhiuto, e fare chiarezza sul futuro della Sacal ponendo con forza la 
questione della valorizzazione del ruolo specifico di ognuno dei tre 
scali calabresi, che possono coesistere se svolgono funzioni diverse e 
appropriate.

Occupazione: Next Generation Eu Calabria: valorizzazione delle 
competenze e inserimento al lavoro
Una Regione che rilancia sul diritto al futuro attraverso l’investimento sulle 
prossime generazioni e le loro competenze per l’innovazione. 

Occorre andare verso un piano di inclusione al lavoro per i giovani calabresi, 
che parta con le opportunità del PNRR e continui per almeno un decennio. 
Non recupereremo il degrado demografico in breve tempo e questo tempo 
occorre allungarlo oltre ogni scadenza, occorre farlo diventare il tempo del 
futuro della Calabria, dei prossimi Calabresi in Calabria.

Serve sfruttare le risorse messe in campo dal PNRR per valorizzare i nostri 
giovani, per “un’Italia più equa e inclusiva” e costruire un piano di investimento 
della Regione Calabria, in grado di mettere in trasparenza e con obiettivi 
temporali, tutte le opportunità e le iniziative operate dal Governo Regionale a 
favore di politiche di inclusione al lavoro. Perseguire condizioni di premialità, 
fiscalità di vantaggio e sostegno regionale a tutti i soggetti pubblici e privati, 
che indirizzeranno i propri piani di assunzione verso le nuove generazioni e 
con percorsi di trasferimento delle conoscenze e di migliore qualificazione 
per promuovere attività a indirizzo innovativo e competitivo, grazie al 
contributo professionale dei giovani addetti. Promuovere e accompagnare 
iniziative di scambio a livello nazionale e internazionale con giovani che si 
distinguono per capacità innovative già impiegate sul lavoro, in esperienze 
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riferite alla P.A., alle imprese, alla ricerca e innovazione (festival dei lavori del 
futuro). Favorire con politiche di accompagnamento e sostegno, il ricambio 
generazionale e paritario, nell’arruolamento di risorse umane nella P.A. di 
Enti locali e Partecipate.

Attuare un piano di indirizzo, con adeguate agevolazioni e previste per norma, 
per l’assunzione di tutti coloro che si trovano in condizioni di precarietà, a 
seguito di percorsi di inclusione e specializzazione promossi da enti regionali 
e/o pubblici e attendono una ricollocazione lavorativa.

Sistema universitario
Il Consiglio regionale appena eletto e il nuovo governo regionale dovranno 
subito mettersi al lavoro per una seria riforma del rapporto tra Università e 
Regione e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per avvicinare il 
mondo degli Atenei calabresi con quello del lavoro, coinvolgendo imprese 
e Pubbliche Amministrazioni. Non possiamo permetterci di vedere ancora 
impoverito il nostro tessuto sociale e dobbiamo fare in modo che l’offerta 
formativa delle nostre Università, spesso anche di altissimo livello, offra 
sbocchi concreti e immediati agli studenti meritevoli che completano 
il percorso di laurea sul nostro territorio. Per questo serve valorizzare il 
Sistema Regionale Universitario, con la presenza dei differenti Atenei, dei 
loro laboratori, spin-off, percorsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, 
verso un Progetto di realizzazione del “Distretto Regionale della 
Conoscenza”, capace di promuovere centri di competenza ad alto valore 
scientifico e competitivo. Sostenere i percorsi degli Atenei che puntano alla 
migliore qualificazione delle risorse umane calabresi, alla valorizzazione e 
arruolamento e progressione del personale di esperienze riconosciute di 
eccellenza nella valutazione dei prodotti e dei progetti della ricerca a livello 
nazionale e internazionale e all’attrattività di docenti, studenti e ricercatori 
provenienti dall’ambito territoriale dell’EuroMediterraneo.
Così come pare opportuno promuovere percorsi di sostegno e 
cofinanziamento per gli Atenei calabresi, per tutte quelle ricerche ad alto 
contenuto di innovazione tecnologica, capaci di trasferire alle imprese del 
territorio, know how nei settori produttivi di interesse per l’economia locale e 
l’internazionalizzazione della produzione, che siano già state elette in bandi 
competitivi di eccellenza.
Occorre che la “terza missione universitaria”, possa riconoscersi con iniziative 
continue e di collaborazione con i territori e le comunità calabresi, con gli 
enti, le agenzie educative, le scuole, ma anche con il trasferimento al tessuto 
produttivo e culturale all’esterno dei Dipartimenti universitari.
Va, insomma, sostenuto il Diritto allo Studio delle Università calabresi, 
riconoscendo e premiando la capacità degli Atenei di attrarre i giovani 
alla scelta dei percorsi formativi offerti con forte ricadute di interesse per 
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l’inclusione al lavoro, con adeguati e continui percorsi di orientamento e con 
l’efficacia misurata tanto sul numero di immatricolazioni riportate, quanto 
sulla capacità rilevata di inserimento nel mondo del lavoro sui nostri territori 
entro tre anni dal conseguimento delle lauree.

Piccole e Medie Imprese, start up e competitività nel settore 
artigianale e industriale calabrese
Indispensabile è poi  valorizzare, con politiche di accompagnamento e 
sostegno, la presenza di filiere produttive connesse al lavoro delle PMI e 
delle realtà industriali, che promuovono prodotti e servizi di eccellenza 
in tutti i settori tradizionali (agricoltura, artigianato, enogastronomia e 
ristorazione, arte e turismo, edilizia, moda, economia della cultura)  e più 
innovativi (industria delle trasformazioni, ricerca, editoria specializzata, 
digitale, metalmeccanica, moda, servizi alle imprese, ingegneria delle risorse, 
servizi infrastrutturali, etc), capaci di trasferire a livello locale, nazionale e 
internazionale, la crescita della Calabria.

Dobbiamo sostenere la produttività delle imprese calabresi perché, con 
l’aumento dei volumi di produzione reso possibile dalle nuove tecnologie, 
possano stare da protagoniste sui mercati internazionali.

Al contempo devono attuarsi politiche di agevolazione per le imprese, le start 
up e le aziende industriali, a misura degli investimenti di cui sono capaci 
nella gestione e nella disponibilità diretta per sviluppare le proprie capacità 
di innovazione. Agevolare l’accessibilità ai finanziamenti pubblici riferiti alle 
misure nazionali, europee e del PNRR, con strumenti di accompagnamento 
e di valorizzazione della mission imprenditoriale e dell’apertura a nuovi 
mercati direttamente interessati.

Transizione Digitale per lo sviluppo, il lavoro e la competitività
Una Regione capace di connettersi, superare le distanze digitali per vivere 
e lavorare deve poi completare con urgenza e priorità il Piano Regionale 
della rete in fibra ottica, raggiungendo e coprendo tutte le zone del territorio 
calabrese ad oggi sprovviste e le cosiddette “aree bianche”. Superare il 
digital divide per tutti gli ambiti di vita e lavorativi. Deve, altresì, promuovere 
la transizione digitale con la formazione degli addetti in tutte le P.A. e i 
settori produttivi delle imprese, sostenendo le politiche di formazione e 
addestramento ai sistemi digitali di gestione dei dati, e delle piattaforme 
operative.
Nelle politiche di rafforzamento e inclusione al lavoro particolarmente 
riferito ai settori della produzione digitale di servizi e prodotti innovative, 
promuovere misure integrate di sostegno e di agevolazioni a chi sceglie 
di lavorare a distanza, operando da aree periferiche e interne del territorio 
calabrese, naturalmente connesse (nuove forme di smart working a Sud, di 
innovazione digitale e culturale, di network professionali dislocati, etc).
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Il regionalismo è fatto di luci e ombre.

I 50 anni del regionalismo impongono una riflessione approfondita e 
rigorosa sui risultati di questo livello istituzionale. Sarebbe riduttivo limitarsi 
a una rivendicazione di sacche di maggiore autonomia: la sfida è riformare le 
Regioni che si sono progressivamente snaturate anche per effetto di riforme 
nefaste come quella, risalente al 2001, del Titolo V della Costituzione. Oggi 
non sono più gli enti di indirizzo, programmazione e controllo disegnati dal 
legislatore costituzionale, ma centri di amministrazione, gestione del potere 
e creazione di privilegi. Così come sono, le Regioni non stanno in piedi e 
rischiano di travolgere tutta l’impalcatura istituzionale del Paese.

Le Regioni devono tornare a essere, come osservava Sabino Cassese, “la 
palestra per la formazione di una classe dirigente politica nazionale”. E i 
Consigli, in particolare, devono fare il loro mestiere, cioé legiferare dentro la 
cornice nazionale, contribuendo alla costruzione di un progetto di sviluppo 
locale che ha dignità e riconoscimento in Italia e in Europa. La brutta 
pagina di rinnovati egoismi regionali legata al progetto dell’autonomia 
differenziata ha fatto tornare d’attualità la necessità di una correzione 
dell’impostazione politico-istituzionale di questi anni. Ai cittadini italiani, 
da Bolzano a Lampedusa, devono essere riconosciuti eguali livelli essenziali 
delle prestazioni. Per questo, alcune materie come la sanità e l’istruzione 
non possono che essere gestite dallo Stato centrale. Migliorare le Regioni, a 
mio avviso, significa sgravarle di compiti su cui finora hanno fallito rivelando 
una sostanziale incapacità: l’emergenza coronavirus ha sfatato anche il mito 
dell’efficienza della sanità lombarda. Meno poteri, gestiti meglio: il futuro 
passa da qui. Dopo cinquant’anni, è ora di cambiare passo. 

Anche questa sarà una battaglia cruciale per il Partito Democratico 
della Calabria che deve essere pronto a raccogliere la sfida politica di 
un regionalismo che, facendo meno, faccia meglio.

Autonomia Differenziata
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Un partito democratico calabrese forte, autorevole, propositivo, aperto, 
unito, capace di tenere un confronto continuo con i militanti e l’intera  
società calabrese e un rapporto franco e leale  con il PD nazionale in 
modo costante e non subordinato  per influenzare le scelte di politica 
nazionale e non certo per farsi dettare l’agenda locale.

Per la prima volta nella storia del PD, questo congresso rappresenterà 
l’occasione per stringere una nuova alleanza con i calabresi. Un’alleanza a cui 
intendiamo far partecipare specialmente le categorie fragili ed in particolare 
i giovani, che sono solitamente tagliati fuori da ogni forma di partecipazione 
e valorizzazione politica. 
Serve un nuovo, grande patto sociale tra il PD e i giovani calabresi.

A loro, che danno a questa terra la speranza 
di un futuro migliore, decidendo di rimanere 

qui, noi, a nostra volta, dobbiamo restituire 
loro la consapevolezza che quella scelta non 

sia stata inutile, né vana. 
Ma che sia stata, davvero, la scelta giusta.

“

”




