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Anno XIV - Speciale
Dicembre 2020 

VOLGE AL TERMINE L’ANNUS HORRIBILIS
per i popoli della terra – Europa, Italia, Calabria

Sì, l’annus horribilis volge al tramonto, ma, purtroppo, è ancora lontano il tramonto del COVID-19. Un anno 
così, che ha coinvolto l’intero pianeta, seminando lutti, rovine e decimazione della terza età, non si era ancora 
visto, a memoria d’uomo. 
Tanto è sorprendente quel che abbiamo registrato lungo l’intero anno che non riusciamo a farcene una ragione, 
immaginando che presto, magari domani, tutto si fermerà e riprenderanno i consueti ritmi della vita. 
L’agire umano di questo tempo rivela e dimostra di trovarsi in questa aspettativa, segno che non ha ancora volu-
to accettare la realtà, comprendere che cosa accade e cosa, ancora, potrà accadere.
Da qui la difficoltà di agire, di come vivere, come comportarsi, come muoversi, nel tempo e nello spazio.
Questo stato d’animo, comune ai cittadini dell’intero pianeta, merita, pertanto, di essere analizzato a modo, in 
ogni realtà umana, per provare a farsi un’idea chiara e veritiera, sul futuro che ci attende, di come stanno le cose, 
attesa la molteplicità delle situazioni.
Necessita, perciò, uno sforzo di memoria, a mente fredda, per rivedere cosa sia accaduto nell’anno 2020 nella 
nostra terra di Calabria.
Proviamo a fare un excursus, partendo dalla fine dell’anno 2019 ed elencando le aspettative, le previsioni di vita 
per il 2020 della generalità dei cittadini.
Quello, anzitutto, che sapevamo potesse o dovesse accadere,: a) veniva a scadenza la X legislatura e, a gennaio si 
sarebbero svolte le elezioni per il rinnovo degli organi regionali per l’intera durata della XI legislatura; b)  quanto 
all’età anagrafica, tutti avremmo sperato in un anno ancora di vita;  c) gli studenti avrebbero continuato i loro 
studi e sperato di portarli avanti e/o completarli per poter trascorrere le belle vacanze; d) il mondo delle imprese 
e delle attività produttive, di migliorare i suoi bilanci; e) il mondo del lavoro attivo ed in pensione, mantenere 
e/o migliorare la sua posizione economica; f) il mondo della terza età e la paura del COVID-19; g) il mondo 
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ecclesiale, dedito a servire degnamente il Creatore e 
Signore del cielo e della terra, di assistere gli umili e 
consolare gli afflitti; h) i politici ed i pubblici ammini-

stratori, mantenere e se possibile migliorare i rispettivi 
incarichi elettivi o di merito; i) il mondo dello spetta-
colo e dello Sport, potere portare avanti le rispettive 
discipline;… etc. etc. 
Quali delle categorie elencate (e tutte le altre che non 
sono in elenco e sono tante) possono aver esercitato 
liberamente e con normale soddisfazione le rispettive 
attività?  Sicuramente NESSUNA!
Tutti, dunque, colpiti dal virus, distratti dalle loro at-
tività, e/o danneggiati, quando non mandati al Crea-
tore. 
Ancora. In Calabria oltre ai malefici del CORONAVI-
RUS ci sono stati avvenimenti di assoluta rilevanza. Il 
riferimento è, anzitutto, alla Presidente della Regione 
– la compianta on. Jole Santelli (vedi anche pag.3) che, 
dopo aver vinto, a gennaio le elezioni politiche regio-
nali, a Ottobre, improvvisamente e lasciando tutti con 
sincero cordoglio, “è tornata alla Casa del Padre”, in 
maniera inaspettata e dolorosa, con la conseguenza di 
legge che occorrerà rifare le elezioni per la formazione 
degli organi regionali (nel febbraio 2021?).
Ad aggravare la condizione della Calabria ha concorso 
e non poco, anche la pesante situazione della SANITA’ 
CALABRESE, commissariata da oltre 10 anni, che tra 
l’altro, si è procurata il danno di essere assegnata dal 
Governo al gruppo delle Regioni c.d. “rosse”, che ha 
ulteriormente penalizzato i cittadini calabresi, anche 
se questa pesante penalizzazione è stata attenuata, in 
questi ultimi giorni, col trasferimento della Calabria 

nel gruppo delle Regioni “arancione”. 
La condizione di vita della Calabria, oggi, è dunque, 
visibilmente deficitaria ed esposta ad ogni intemperia. 
Altro settore della vita calabrese in grave stato di crisi 
è quello riguardante la raccolta e lo smaltimento dei 
RSU, una sofferenza persistente e soltanto propria, 
che non ha eguali e che offende il vivere civile, per 
via degli infiniti cumuli di spazzatura che infestano le 
nostre Città piccole e grandi, un vero disastro ed una 
grande e pericolosa mutilazione.
La nostra Associazione vive e soffre questa condizio-
ne di forte disagio per l’intera cittadinanza. Più volte 
– l’ultima alla vigilia elettorale di gennaio 2020 - ab-
biamo offerto all’attenzione dei candidati a Presidente 
della Regione, un documento politico-programmatico 

sui problemi di 
maggiore rilievo 
nella vita calabre-
se, che procura-
no pesante disa-
gio ai cittadini. 
Da sempre l’As-
sociazione ha 
agito in ausilio ai 
governi regionali 
che si sono succe-
duti, lo abbiamo 
avvertito come 
un dovere civico, 
sia verso i cittadi-
ni, che verso i go-
verni regionali.

Con questi sentimenti e questo spirito, nel 50° anno 
di vita della Regione, assicuriamo la continuità della 
nostra presenza e vicinanza a cittadini ed istituzioni, 
con la speranza che, anche col nostro contributo, si 
possano superare presto le pesanti difficoltà della no-
stra Regione. Avanti Calabria, riscopri la voglia e ritro-
va la dignità e la bellezza del vivere civile, sociale ed isti-
tuzionale, che ti consente di imboccare da subito la via 
del coraggio e della dignità umana. Ricorda sempre, 
ogni giorno, che il Creatore ti ha colmato di bellezze 
naturali senza uguali e che dal Pollino all’Aspromonte, 
hai in dote una condizione ambientale invidiabile a 
corredo della ritrovata dignità umana.
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REGIONE CALABRIA 
XI LEGISLATURA

RINASCERE

ripartendo dall’utilizzo e dalla valorizzazione delle cospicue risorse 
naturali, ambientali, economiche, culturali e storiche della nostra terra,

scommettendosi sulla capacità di rigenerare ed innovare
i fattori ed i settori dello sviluppo.

Documento politico-programmatico redatto
dall’Associazione in occasione della consultazione elettorale 

del 26 gennaio 2020 per la elezione del 
Presidente della Giunta regionale

ed il rinnovo del 
Consiglio regionale della Calabria

Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria

Bergamo, non c’è più posto: 70 mezzi militari portano le salme fuori dalla Regione
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L’Associazione fra gli ex Consiglieri regionali della Calabria, appresa la ferale notizia del ritorno alla Casa 
del Padre della

On. Presidente della Regione Calabria
Avv. Jole Santelli

manifesta il suo sincero e profondo cordoglio ai familiari tutti, per la improvvisa scomparsa della loro con-
giunta e rivolge all’intero Consiglio regionale della Calabria le sue sentite condoglianze.
Reggio Calabria, 15 Ottobre 2020 
       Stefano Arturo Priolo - Presidente

pubblicato dall’Associazione su pagine regionali di Gazzetta del Sud e Quotidiano della Calabria del 16.10.2020
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A RICORDO DELLA PRESIDENTE JOLE SANTELLI
Una preghiera che parte dal cuore di molti per raggiungere il Creatore

Cara Presidente, ci hai lasciati, senza preavviso ed in punta di piedi, 
così improvvisamente da non crederci. 

Non ce l’aspettavamo da te, donna di grande cuore; 
pensavi, forse, che lasciandoci non ce ne saremmo accorti e, invece: 

non ci rassegniamo all’idea che CI HAI LASCIATI, 
anche se per tornare così repentinamente alla casa del Padre.

Certo, lì, dove sei andata, si sta assai molto meglio, forse sei già nell’anticamera del Creatore, 
che, vedrai, anche perché noi lo pregheremo di accoglierti quanto prima ed avrai la fortuna di incontrarlo. 

Se puoi, raccomandaci al Signore, Dio della Misericordia, 
noi ne abbiamo bisogno, 

da lassù prova a fare da messaggero, ti diamo la delega per farlo. 
Abbiamo deciso che tu sia sempre presente tra noi. 

Crediamo a chi parlando di te ha detto: 
“…amava approfondire le questioni e lavorare per il bene comune…”

continua a farlo e poi vedrai...
“il Signore non toglie mai la gioia ai suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande”; 

prova a crederci e lo riceverai questo premio, 
perché il Signore a chi lo merita dona sempre la sua grazia. 

Poi, se ti sembra che ne siamo degni e lo meritiamo, aiutaci da lassù come puoi, 
perché, lo sai, ne abbiamo tanto, ma tanto bisogno, 

come SUOI FIGLI e di questa benedetta terra di Calabria, 
alla quale abbiamo donato la nostra vita e continuiamo a farlo, 

adesso anche con la speranza di potere sconfiggere, 
col SUO AIUTO, questo maledetto COVID-19 e ritrovare la strada della dignità umana, 

praticando il “bene comune” ed i valori contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.
(Un calabrese anonimo)
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La nostra Associazione è 
nata nel lontano 1988, di-
ciotto anni dopo la nasci-
ta della Regione Calabria 
(1970), con l’obiettivo e la 
voglia dei suoi ex Consiglieri 
regionali aderenti, di attiva-
re l’impegno politico-sociale 
e viverlo all’interno della Re-
gione, con iniziative mirate 
allo studio ed alla promo-

zione delle problematiche specifiche della Calabria, in 
collegamento con il sistema universitario calabrese ed i  
Centri di Ricerca nazionali, in particolare, alla organiz-
zazione di iniziative mirate allo studio, approfondimen-
to e pubblicazione dei problemi di maggior rilievo nella 
vita dei cittadini calabresi, da pubblicizzare e diffondere 
a mezzo stampa.
Nel 2007 l’Associazione, raggiunta una fase organizzativa 
soddisfacente, ha pensato bene di attrezzarsi adeguata-
mente per comunicare all’esterno la sua attività, median-
te la nascita di una sua Agenzia di comunicazione: 

“OPINIONI CALABRIA”
Il primo numero del 2020 avrebbe dovuto essere stampa-
to nel primo trimestre, ma l’avvento del virus COVID-19 
ce lo ha impedito, avremmo dovuto dedicarlo integral-
mente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale 
di gennaio 2020.
Riprendiamo con questo numero la pubblicazione della 
nostra “voce esterna” perché l’anno 2020 resterà nella 
storia in quanto il “COVID-19” ha invaso l’intero piane-
ta-terra, coprendolo tuttora di morti, di rovine, di disagi, 
di sacrifici e facendo temere il peggio. 
Non sappiamo cosa accadrà in futuro e non sappiamo 
come andrà a finire e quando cesserà questo condizio-
namento e cosa potremo fare noi; ma questo delittuoso 
evento, che ha sconvolto il pianeta terra abbiamo voluto 
ricordarlo e dedicargli la nostra riflessione, avendo rite-
nuto che, sebbene in forma ridotta, essa dovesse essere 
pubblicizzata, essendo prevalsa la voglia di dedicargli la 
nostra attenzione e maledizione. Non solo. 
Abbiamo voluto, soprattutto, inviare una sentita e fer-
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vente preghiera all’Eterno Padre, un grido di speranza, 
perché temiamo che senza il suo aiuto, il genere umano 
farà fatica a vincere la battaglia per domare il coronavi-
rus.
L’anno 2020, col suo devastante avvio, si è iscritto nel li-
bro della storia dell’umanità come l’anno del CORONA-
VIRUS; una pandemia timbrata COVID-19, un nemico 
invisibile e sconosciuto che semina in maniera diffusa 
sull’intero pianeta Terra, morte, disastri e povertà, con 
immediata e visibile preferenza per le persone anziane. 
Abbiamo conosciuto, in diretta, come in appena 300 
giorni sia stato possibile mettere a soqquadro e spedire al 
Creatore un esercito di uomini e donne, in tanti angoli 
della terra e ritrovarsi dentro un inatteso e diffuso disastro 
capace di condizionare da subito, ipotecandola, la storia 
dei diversi 
anni a ve-
nire, con 
allo stato, 
incalcola -
bili danni 
e rovine, 
non para-
gonabili e 
st imabi l i . 
Non era 
stato così, invece, persino nel dopo la seconda guerra 
mondiale, se si considera che l’area geografica interessata 
dal coronavirus, è stata di gran lunga superiore ed atteso 
che la pandemia ha interessato e continuerà ancora ad 
interessare l’intero pianeta, per un tempo non definibile. 
Altra caratteristica da tenere in conto è che a guerra fi-
nita, allora, è stato possibile misurare i danni procurati 
e la perdita di vite umane, mentre questa pandemia non 
sappiamo ancora quando potrà finire e, dunque, non 
sono misurabili ancora i danni procurati e stimare quelli 
a venire. 
Il quadro istituzionale, politico e sociale del pianeta, in-
somma, è doloroso ed inestimabile ed allo stato fa presu-
mere che, considerata la sua dimensione, sia decisivo, al 
fine di affrontarlo, condizionarlo e vincerlo, agire com-
patti, nell’interesse della Patria e dell’umanità, piutto-
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sto che agire in ordine sparso o persino come antagoni-
sti, ascoltando i ripetuti appelli che sono pervenuti al 
popolo italiano dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella.
Nei 70 anni e passa del dopo seconda guerra mondiale, 
sostanzialmente di PACE se escludiamo i focolai di guer-
ra sviluppatisi su territori limitati, si è venuta afferman-
do e consolidando una diffusa Authority internazionale 
(ONU - G7 - G-20 - Unione Europea - BCE etc.) che ha 
presieduto, diretto e regolato la strategia della internazio-
nalizzazione dei mercati e del sistema economico-finan-
ziario, generando, di fatto e di diritto, per un verso la ne-
cessità e per l’altro i benefici  per i singoli Stati sollecitati, 
in sostanza, ad aderirvi. 
Ne è derivato un sistema mondiale di governance sempre 
più complesso e di non facile gestione, che si trova pro-
babilmente ad un bivio delicato e 
fondamentale. 
E’ trascorso tanto tempo dalla na-
scita dell’Unione Europea e, nel 
frattempo, piuttosto che prosegui-
re il cammino per raggiungere il 
traguardo sognato - la nascita degli 
Stati Uniti d’Europa, con la conse-
guente prevalenza dei valori della 
pace e della solidarietà - stiamo as-
sistendo alla riproposizione di Stati 
nazionali ed al prevalere, su tutto, degli egoismi e dei na-
zionalismi.
E’ innegabile, dunque, che cogliendo l’occasione gene-
rata dalla pandemia del coronavirus, col suo carico di 
morti e lo sconquasso del sistema economico-finanziario 
a livello mondiale, è possibile riaffermare con forza la ur-
genza di scegliere la strada giusta per governare i processi, 
soprattutto al fine di garantire la Pace tra i popoli - il 
bene supremo dell’umanità. 
La strada giusta non può non recuperare a sua volta le 
virtù e la qualità dei valori umani, elementi indispensabi-
li per la efficace guida ed il successo dei processi avviati. 
Scendendo sul terreno della storia, abbiamo urgenza 
di provare a riandare al tempo del secondo dopoguerra 
mondiale, quando vincitori e vinti illuminati, ricordia-
moli come meritano questi uomini illustri: Jean Monnet, 
Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi 
e Paul-Henri Spaak, hanno deciso di provare a costruire 
una Europa comune, nella quale praticare e vivere i valo-
ri della Pace, della Libertà, della Giustizia sociale e della 

Solidarietà. In realtà, però, i 70 anni trascorsi da allora, 
non sono stati sufficienti a completare l’opera iniziata ed 
è venuto, anzi, progressivamente scemando il valore del 
progetto per la realizzazione di una Europa Unita, che ai 
giorni nostri pare voler riemergere di fronte all’incom-
bente disastro planetario recato dal coronavirus. In que-
sti processi, voluti per rivoluzionare il futuro ed edificare 
un tempo nuovo, la storia degli uomini insegna che la 
sonnolenza o le soste preludono al fallimento. E’ quello 
che da almeno un ventennio ha, purtroppo, vissuto l’U-
nione l’Europea; un ventennio nel corso del quale è cre-
sciuta, oggettivamente, la maggior influenza sull’intero 
pianeta delle c.d. grandi potenze mondiali: gli Stati Uniti 
d’America, la Cina, la Russia, col rischio che il ruolo ed il 
prestigio dell’Unione Europea nel mondo, continuino a 
ridursi fino a causare il fallimento del sogno coltivato ed 

avviato a realizzazione negli anni dal 
1945 al 1970. Sembra tuttora preva-
lere, invece, la ulteriore corsa agli 
armamenti, piuttosto che crescere 
ed affermarsi il valore della libertà, 
della pace e della solidarietà.
Occorre, perciò, ritrovare la passio-
ne e la voglia di Europa, come pro-
tagonista sulla scena mondiale, che 
consenta di riconoscere ed assegna-
re ad essa un ruolo di comprimaria 

sulla terra, un ruolo all’altezza della sua storia sin dalle 
origini del mondo. 
E’ tempo, perciò, di cogliere l’occasione dell’avvento de-
vastante del coronavirus, per riprendere il cammino in-
terrotto e riattivare con determinazione, il progetto dei 
padri fondatori dell’Unione Europea, con l’obiettivo di 
selezionare con coraggio le diverse difficoltà che si sono 
frapposte sul cammino e far crescere da subito la voglia di 
Europa, come risposta ai disastri del COVID-19. 
Ma per far questo, occorre avere una chiara idea-proget-
to, da dove partire per costruire un futuro di speranza 
per le nuove generazioni. 
Un’idea-progetto che vada sviluppata da subito, parten-
do dalla indispensabile riforma del sistema politico istitu-
zionale, logorato e fuorviato e da rivitalizzare con estrema 
urgenza, essendo consapevoli che questo è lo scoglio da 
superare per una ripresa in grado di ribaltare la devastan-
te azione del virus. Ripartendo dai valori Pace e Libertà, 
occorrerà aprire una stagione nuova alla democrazia, che 
ha smarrito nell’ultimo ventennio la sua dirompente ca-
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rica ideale, da porre al servizio dei valori fondamentali, 
in assenza dei quali si apre una prospettiva fallimentare 
della storia dell’umanità.
Senza praticare con convinzione i valori sanciti nella Co-
stituzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Euro-
pea, servendoli con dignità, onestà e spirito di servizio, 
per la realizzazione del bene comune e la garanzia dell’u-
guaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con preferen-
za per gli “ultimi”, in ciascuno degli Stati che credono 
ancora nel ruolo fondamentale dell’Europa, per servire 
e stabilizzare nel mondo la pace e la libertà, sarà facile 
assistere ad un cocente disastro ad opera del virus CO-
VID-19. La chiamata della storia ha, dunque, una forza 
dirompente, perché interpella ciascuno e tutti e chiama a 
raccolta, soprattutto, le nuove generazioni. 
Sono esse le più direttamente interessate ed esposte al 
rischio e, riconosciuto che già vivono ed operano signifi-
cative esperienze giovanili, appare utile sostenerle e sup-
portarle perchè possano vivere e crescere.
Assieme ad esse, vanno allertate le classi dirigenti dei di-
versi comparti della vita pubblica e privata, istituzionale 
e sociale, religiosa ed atea, ricerca e sapienza, tecnologia e 
informatica, robotica e atomica.
Si tratta, dunque, di promuoverne, di attivarne, di azio-
narne e supportarne con grande convinzione. 
Non siamo ancora in grado di stimare quando cesserà la 
crudeltà del COVID-19; è tempo, dunque, di aderire a 
questa imperiosa chiamata, per provare a vincere la guer-
ra al virus. 
Serve, perciò, una risposta meditata e consapevole:
a. animata da tanta voglia di unirsi e stare assieme per 
combattere la battaglia della vita, organizzandosi in 
ogni dimensione istituzionale; 
b. da parte dei tanti o molti animati dallo spirito di 
servizio alla verità;
c. da coloro che credono e vogliono sventolare le ban-
diere della pace, della libertà, della giustizia sociale, 
della solidarietà e sono determinati a rendere servizio 
alla nobile funzione della politica “la più alta forma di 
carità”, così definita da Papa Paolo VI. 
Solo così, voltando pagina, assumendo come spartiacque 
il COVID-19, si potrà rendere un grande e decisivo servi-
zio non tanto e non solo alla nostra terra di Calabria, ma 
anche all’ITALIA ed all’EUROPA.  
L’intero pianeta Terra è fortemente interessato ad intra-
prendere questa vitale impresa, su vasta scala e con estre-
ma urgenza, onde evitare che il suo futuro debba subire 
le devastanti conseguenze del CORONAVIRUS e delle 

guerre che potranno accendersi.
Con fede ed onestà intellettuale dobbiamo credere che 
sia possibile “SALVAGUARDARE IL PIANETA”.  
L’Unione Europea provi a ripartire e l’Italia in essa provi 
a dimostrare, per il ruolo che le verrà assegnato quanto 
prima, già nel 2021, la sua determinazione a perseguire 
la realizzazione del sogno dei pionieri dell’UNIONE.
Ai cittadini, a noi, spetta il dovere di provare a con-
dividere le speranze di portare a termine la nascita 
dell’EUROPA UNITA, il traguardo sognato ed avviato 
dai Padri fondatori dell’UNIONE, vuoi per vincere la 
battaglia della vita sconfiggendo il COVID-19, che con-
seguire l’affermarsi della pace, della libertà, della demo-
crazia, della solidarietà.
Incoraggia e sprona ad agire con speranza, un segnale po-
sitivo in arrivo dagli USA. 
Il risultato elettorale dell’8 novembre 2020 per eleggere 
il nuovo Presidente, ha fatto registrare una grande parte-
cipazione popolare al voto, a conferma del grande valore 
della democrazia ed ha assegnato la vittoria al candidato 
dei Democratici, già Vice Presidente degli USA con Ba-
rack Obama: JOE BIDEN, coadiuvato dalla Vice Presi-
dente eletta Sig.ra KAMALA HARRIS, la prima donna 
della storia a rivestire un così prestigioso incarico.
A conclusione di questa impegnativa presenza, come As-
sociazione degli ex Consiglieri regionali della Calabria, 
nella vita della nostra terra, la amata terra di Calabria, 
avvertiamo il dovere unito alla gioia, di ringraziare con 
tutto il cuore chi ha partecipato assieme a noi a comporre 
questo ricordo del 50° anniversario di vita della Regione, 
in una condizione di emergenza: 
• Antonino SPADARO, professore ordinario di Diritto 
costituzionale - Università Mediterranea di Reggio Cala-
bria; 
• Domenico  MARINO, professore di Politica Econo-
mica - Università Mediterranea di Reggio Calabria;
• Riccardo LIGUORI, giornalista professionista a Peru-
gia - già componente l’Ufficio di Presidenza dell’Associa-
zione, in rappresentanza dei familiari dei soci deceduti;
• Ernesto FUNARO, componente l’Ufficio di Presiden-
za dell’Associazione.
Chiudo questo ricordo del 50° anniversario della nostra 
Regione, con l’annuncio che l’Associazione, dal prossi-
mo anno, su suggerimento del suo vice presidente On. 
Rosario Chiriano, si attiverà per ricordare i protagonisti 
della prima legislatura della nostra amata terra di Cala-
bria, attraverso numeri speciali della nostra agenzia OPI-
NIONI CALABRIA.
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«La Calabria oggi compie i suoi primi 50 anni! Il 13 luglio 1970 infatti si riunì a Catanzaro il primo Consiglio regio-
nale per approdare poi in riva allo Stretto, a Reggio Calabria».
Così, in una dichiarazione, Jole Santelli, presidente della Regione.
«Per celebrare l’avvio del regionalismo – aggiunge Santelli – in Conferenza Stato-Regioni si è stabilito di realizzare 
degli eventi specifici, rappresentativi di ogni territorio. Anche la Calabria vedrà la realizzazione di incontri per contri-
buire a raccontare la vita della nostra regione. Una ricorrenza non solo per ricordare quando siamo partiti ma utile 
a farci capire dove siamo arrivati, oggi, nel processo di unitarietà di una regione che mosse il suo avvio in maniera 
tumultuosa, con la frattura dei moti di Reggio, scoppiati il 14 luglio, all’indomani della costituzione della Regione».
Un sito web per ricordare
I momenti salienti della nascita della Regione Calabria (il 13 luglio del 1970) sono stati delineati in un sito web 
dedicato a uno dei membri della Commissione Statuto, il medico e politico Giorgio Liguori, morto in un incidente 
stradale mentre si recava a una seduta del Consiglio regionale.
 Il sito www.giorgioliguoriperlacalabria.it è stato progettato e realizzato a Perugia da alcuni giovani giornalisti e web-
master calabresi e umbri, ricevendo il patrocinio morale dell’Associazione fra ex consiglieri regionali presieduta da 
Stefano Arturo Priolo. Questo sito, che negli anni si è arricchito di documenti e testimonianze – viene sottolineato 
da chi lo ha promosso – vuole «tenere viva la memoria di una importante pagina della storia politica calabrese».
 «È trascorso mezzo secolo – ricordano ancora i promotori del sito – dal 13 luglio 1970, giorno dell’insediamento 
del primo consiglio regionale della Calabria, a Catanzaro. Questo evento segnò l’inizio di un aspro scontro sociale 
culminato nei sanguinosi moti di rivolta di Reggio Calabria per la contesa del capoluogo regionale. Nella città dello 
Stretto arrivò l’esercito con i carri armati, ma la rivolta fu anche la conseguenza dello stato di completo abbandono 
e di sottosviluppo socio-culturale, economico-occupazionale e infrastrutturale in cui un popolo fu lasciato per lustri. 
A questo malessere risposero i primi consiglieri regionali approvando a larghissima maggioranza, nove mesi dopo il 
loro insediamento, lo Statuto della Regione elaborato dalla preposta commissione presieduta dal consigliere Rosario 
Chiriano; mentre i primi presidenti del Consiglio e della giunta furono Mario Casalinuovo e Antonio Guarasci».

13 luglio 2020 Calabria, la Regione compie 50 anni. Santelli: «Oggi siamo uniti»
Il 13 luglio del ‘70 la prima riunione del Consiglio a Catanzaro. La governatrice: «Realizzeremo incontri per raccontare 

la vita di questo territorio». Online un sito web ricorda i momenti salienti dalla nascita dell’istituzione -  
da www.lacnews.it  - Redazione 13 luglio 2020

1970 – 2020: LA CALABRIA HA COMPIUTO 50 ANNI
“BATTERE LA PAURA E PROVARE A COMBATTERE PER SALVAGUARDARE IL PIANETA”

Il ruolo delle Istituzioni e del cittadino: urge tornare a ideali e valori, a partire dalla nostra terra.

Speciale 50°
1970-2020

7



Nel 2020 “festeggiamo” 
i 50 anni dalla concreta 
istituzione delle Regio-
ni (1970), pur previste 
nella Costituzione del 
1948. “Festeggiamo” 
si fa per dire, visto il 
funzionamento del-
la sanità regionale, al 
Nord come al Sud, in 
tempo di pandemia. 
Su quest’anniversario 
esprimerò con estrema 
franchezza il mio pun-
to di vista, quello di 
un “regionalista” non 
pentito, ma deluso e 

preoccupato, in contro-tendenza con una linea politically 
correct sostanzialmente filo-autonomista.
Naturalmente l’autonomia politica degli enti locali è un 
valore straordinario – non a caso rientra, ex art. 5 Cost., 
fra i “principi costituzionali” intangibili – ma a condizione 
che essa sia concepita esattamente “su misura” del desti-
natario e che il titolare che ne fruisca sia “effettivamente” 
in grado di esercitarla. Altrimenti diventa un boomerang. 
E qui, per quanto la relazione non sia evidente a tutti, 
emerge un nesso fra “regionalismo” e “questione meridio-
nale”.  Nel 1948 il primo poteva essere un buon modo di 
affrontare la seconda. Ma non è andata cosi.
Da allora molta acqua è passata sotto i ponti: le Regioni 
sono state istituite tardi e nel frattempo è sorta una ben 
diversa “questione settentrionale”, che in qualche momen-
to ha rasentato il rischio di secessionismo, e di “questione 
meridionale” non parla quasi più nessuno. Proprio per 
rispondere al rischio secessionista, il ceto politico ha ef-
fettuato, nel 2001, una revisione del Titolo V della Parte 
II della nostra Costituzione che ha molto, forse troppo, 
rafforzato i poteri delle Regioni. Più tardi – ai difetti della 
novella costituzionale del 2001 e al sostanziale fallimento 
dell’esperienza amministrativa di molte Regioni meridio-
nali – si è addirittura aggiunta la richiesta di un ulteriore 
rafforzamento dell’autonomia regionale (c.d. regionali-
smo differenziato) da parte di alcune Regioni del Nord 
(spec.  Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), sulla base 
dell’art 116, III c., Cost., di fatto finanziariamente a danno 

Le “Regioni” sono una buona cosa, ma il “regionalismo” (soprattutto meridionale) ha fallito
di Antonino Spadaro – Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Mediterranea di Reggio Calabria

delle Regioni meridionali.
Tuttavia, a ben vedere, è il sistema generale delle autono-
mie italiane che mi sembra, non dico impazzito, ma certo 
ormai “sfuggito di mano” a un minimo di ordine siste-
matico/razionale. È mancato un rapporto corretto fra re-
altà sociale e modello istituzionale. Per esempio, si sono 
ignorati “gli” Abbruzzi, “le” Calabrie, “le” Puglie, ecc. e si 
sono invece creati enti improbabili: la “Regione” Molise o, 
spiace dirlo, la “città metropolitana” di Reggio Calabria.
L’effetto combinato dell’inattuazione costituzionale (pri-
ma) e cattiva attuazione costituzionale (dopo) dell’istituto 
regionale, insieme all’impetuoso fenomeno migratorio in-
terno, ha avuto conseguenze drammatiche (iniziale incre-
mento di periferie degradate nelle città del Nord, scissioni 
di nuclei familiari consolidati, abbandono di innumere-
voli piccoli Comuni del Mezzogiorno, spopolamento del 
Sud, incapacità delle Regioni meridionali di far fronte 
alla situazione, ecc.). Tutto ciò, persistendo il fenomeno 
dell’associazionismo criminale che – pur essendo diffuso 
su tutto il territorio nazionale, anzi con ramificazioni in-
ternazionali – nel Sud ha alcuni noti “santuari”: la Cam-
pania per la camorra, la Calabria per la ‘ndrangheta e la 
Sicilia per la mafia. 
A differenza della Germania che è riuscita, in circa 20 anni 
(1989-2009) a unificare economicamente i Länder tedeschi 
dell’Est con quelli dell’Ovest, sia pure facendone pagare il 
costo anche agli altri Paesi UE – l’Italia ancora non è stata 
capace, in quasi 160 di storia (1861-2020), a colmare le 
differenze soprattutto economiche fra Regioni del Nord e 
quelle del Sud. Cosi, mentre la Germania ha immaginato 
adeguatamente le proprie realtà territoriali (costituendo 
uno Stato federale, con poche, vere città metropolitane 
rappresentate al Bundesrat: Berlino, Brema ed Amburgo), 
l’Italia – unificata intorno al regno sardo-piemontese – ha 
prima “cancellato” gli Stati pre-unitari (Regno delle due 
Sicilie, Granducato di Parma e di Modena, Stato pontifi-
cio, ecc.), poi inventato le Regioni, enti ben diversi dagli 
Stati preunitari; in seguito ha incrementato indiscrimina-
tamente i poteri di tutte le Regioni; per pervenire infine 
alla creazione delle attuali, singolari città metropolitane…
In questo quadro complesso e tormentato, possiamo im-
maginare almeno cinque modelli di Regioni:
• la Regione solo ideale, ossia quella astrattamente imma-
ginata dal Costituente nel 1948, rimasta inattuata per 22 
anni; 
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• la prima Regione reale, sviluppatasi dal 1970 al 2001: 
sono stati ben 31 anni di alti e bassi, tira e molla con lo 
Stato, senza un vero disegno unitario e organico, in cui 
alla fine si è passati dal vetero-centralismo statale (rivolto 
alle Regioni) a un neo-centralismo regionale (rivolto agli 
EE.LL.);
• la seconda Regione reale, introdotta con la novella costi-
tuzionale del 2001 fino ad oggi: anche in questo caso ricor-
diamo quasi 20 anni di liti e controversie con lo Stato, con 
un progressivo fenomeno di neo-centralismo statale, che si 
manifesta sotto diversi fronti (giurisprudenza costituziona-
le, vincoli finanziari, ecc.); 
• la possibile Regione avanzata, che – nel quadro del c.d. 
regionalismo progressivo o differenziato (art. 116, III c., 
Cost.) – riguarda solo quelle più efficienti e si presenta 
con richieste di maggiori competenze e autonomia, alme-
no in alcuni campi: istruzione; beni culturali; ambiente; 
giurisdizione penale, civile e amministrativa; 
• la Regione futura. Con questo termine evoco, forse au-
dacemente, diverse ipotesi di futura articolazione territo-
riale: a) un ente nuovo perché geo-politicamente vero, in 
quanto realmente “corrispondente” al territorio (penso 
alla creazione di macro-Regioni omogenee); o, per esem-
pio, se rimarranno Regioni a Statuto speciale, b) alla va-
lorizzazione di alcuni territori  (si pensi al riconoscimento 
di una maggiore autonomia del Veneto, fondata su basi 
storico-linguistiche, a differenza dell’inesistente Padania); 
o ancora c) alle ricordate 3 nuove micro- e cripto-Regio-
ni in formazione (Roma, Milano, Napoli, le uniche vere, 
grandi città metropolitane italiane); senza escludere, per 
altro, eventualmente d) anche prospettive interregionali (si 
pensi all’«area dello Stretto», comprensiva di fatto dei terri-
tori di Reggio Calabria e Messina, con Comuni limitrofi, 
ente giuridicamente inesistente anche per le difficoltà a 
disciplinare il rapporto fra una Regione a Statuto speciale 
con una a Statuto ordinario).
Come altrove ricordavo, per esempio «…è lecito chieder-
si: perché la Valle d’Aosta, con una superficie ristretta di 
3263 km2 e appena 128.062 abitanti, può dotarsi di atti 
giuridici primari (“leggi”!) e la città metropolitana, per di 
più capitale, di Roma, con 4 milioni di abitanti concentra-
ti su 5.380,95 km2, no? Ma, anche sorvolando sulla Valle 
d’Aosta e quindi sulle ragioni storiche (per es., la presenza 
di minoranze linguistiche) che spiegano la “specialità” di 
alcune Regioni italiane, e prendendo in esame solo le Re-
gioni a regime ordinario, perché ben 3 altre Regioni con 
meno di 1 milione di abitanti – Molise (312.726 ab.), Ba-
silicata (574.752 ab.) e Umbria (893.957 ab.) – possono 

darsi “leggi” e le Città metropolitane di Milano (quasi 4 
milioni di ab.) e Napoli (più di 3 milioni di ab.) no? Senza 
contare che in ben altre 7 Regioni il numero di abitan-
ti oscilla soltanto fra uno e due milioni (Trentino, Friuli 
V.G., Abruzzo, Marche, Liguria, Sardegna e Calabria). La 
cosa mi pare irrazionale prim’ancora che irragionevole».
Ora, senza negare che le Regioni meridionali siano una 
realtà diversificata (a “macchia di leopardo”) e che il Sud 
sia uno straordinario laboratorio di creatività sociale e pre-
senti realtà e istituzioni di eccellenza, resta il fatto che esso 
tuttora sconti effettivamente il retaggio di atavici proble-
mi, per la verità comuni a tutto il Paese, benché ancor più 
evidenti proprio nelle Regioni meridionali: instabilità dei 
governi locali, disoccupazione endemica, trasformismo po-
litico, clientelismo di ogni genere, mancanza di senso del-
la cosa pubblica, familismo, corruzione a vari livelli, ecc. 
Soprattutto Campania, la Calabria e la Sicilia – pur non 
mancando sforzi di miglioramento – sono rimaste chia-
ramente aree economicamente difficili (in qualche caso 
depresse), almeno in confronto alle altre, in gran parte per 
l’opprimente presenza in esse di feroci organizzazioni cri-
minali che hanno soffocato il libero mercato e, con esso, 
la stessa piena libertà politica. 
Per combattere questo cancro e far funzionare le istituzioni 
locali non basta il diritto: devo ammettere che occorre una 
“diversa”, più matura e solidale, cultura politico-sociale e 
“altre”, più qualificate, classi dirigenti ad ogni livello. È 
un processo senza alternative, lento e in parte cominciato.
Ma, se è vero che il diritto non può tutto, non significa 
certo che il diritto non possa già fare qualcosa. V’è dunque 
la necessità di una radicale riforma degli enti locali italiani 
nel quadro di una radicale riforma della Costituzione. La 
recente riduzione del numero dei parlamentari è una cosa 
positiva, ma non basta. Riusciremo a: “rafforzare” il pote-
re esecutivo stabilizzandolo; “ripensare” i casi di specialità 
regionale; “disciplinare meglio” il regionalismo progres-
sivo o differenziato; “introdurre” una chiara clausola di 
salvaguardia/supremazia per lo Stato; “cancellare” il bica-
meralismo perfetto trasformando il Senato in una Came-
ra delle Regioni; “eliminare” gli enti inutili come il Cnel, 
ecc.? E, così pure, riusciremo a produrre una riforma che 
crei macro-Regioni e metta ordine fra pseudo-Regioni (per 
esempio, la Molise) e cripto-Regioni (per esempio, l’area 
metropolitana romana)? 
Paradossalmente proprio questa gravissima crisi pandemi-
ca – alla fine della quale niente potrà essere “come prima” 
– può essere un’occasione per ripensare serenamente tutte 
le nostre istituzioni, Regioni comprese. 
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A 50 anni dall’istituzione della Regione…
La “Rinascita della Calabria” guardando anche al passato

di Riccardo Liguori - Giornalista professionista a Perugia, già componente l’Ufficio di presidenza dell’Associazione 
in rappresentanza dei familiari dei soci deceduti  

Costretti dalla pandemia 
a non celebrare “in pre-
senza” il 50° anniversario 
della nascita della Regione 
Calabria, lo facciamo “da 
remoto”, ospiti di queste 
autorevoli colonne.
Il primo pensiero va, con 
non poca nostalgia, a 
quell’indimenticabile 13 

luglio 2010, quando i membri della nostra Associazione, 
insieme ai colleghi consiglieri in carica, si ritrovarono a 
Palazzo Campanella di Reggio Calabria, per celebrare la 
ricorrenza del 40° anniversario della Regione nel ricordo 
della seduta di insediamento della I Legislatura del Con-
siglio regionale tenutasi, a Catanzaro, il 13 luglio 1970. 
Intervennero i rappresentanti delle massime Istituzioni 
e il Presidente della nostra Associazione, Stefano Arturo 
Priolo. Molto interessante fu la relazione del prof. Anto-
nino Spadaro, docente del Dipartimento di Scienze Sto-
riche, Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Università 
“Mediterranea”, curatore della pubblicazione “Istituzioni 
e proposte di riforma (Un 
«progetto» per la Calabria)” 
edita in due volumi da Jove-
ne Editore - 2010 e commis-
sionata dalla nostra Associa-
zione. 
La rinascita con il contri-
buto dell’Associazione. Al 
termine di quella giornata, 
caratterizzata da tanti ricor-
di del passato e da buoni 
propositi per il rilancio so-
cio-culturale, economico-oc-
cupazionale e infrastruttura-
le della Calabria, i partecipanti si salutarono pensando 
già al successivo traguardo, quello del mezzo secolo di 
vita della Regione. Il 13 luglio 2020, se non impediti dal 
COVID-19, avrebbe potuto essere un altro giorno indi-
menticabile, ancor più solenne e significativo, un’ulterio-
re occasione di stimolo alla “Rinascita della Calabria”. 
Oggi la nostra terra non è solo alle prese con la difficile 

situazione della pandemia, ma con le cicliche e sempre 
più frequenti crisi politico-istituzionali, socio-economi-
che-occupazionali e con il suo deficitario sistema sanita-
rio che la colloca all’ultimo posto delle regioni in tema di 
diritto alla salute. Senza alcun dubbio cinquant’anni fa 
non era tutto “rose e fiori”: la neonata Regione dovette 
affrontare le aspre lotte di campanile, poi superate dalla 
buona politica e dal senso del bene comune di quanti ve-
nivano designati dalle urne a rappresentare i cittadini nel 
massimo consesso democratico calabrese. Buona politica 
e senso del bene comune che proseguirono fino alla IV 
Legislatura, prima dello tsunami politico di “Tangento-
poli”, due virtù ancora necessarie per arginare le gravi 
zavorre allo sviluppo della Calabria. 
La storia, principale maestra di vita. A queste gravi cri-
ticità la nostra Associazione - è il caso di evidenziarlo - 
ha sempre dato delle risposte concrete. Come? Facendo 
prezioso tesoro dell’esperienza maturata dai suoi membri 
durante il loro mandato promuovendo studi, ricerche, 
convegni e pubblicazioni di carattere sociale e scientifico 
di spessore e interesse. E’ stato un lavoro, e lo sarà anche 
in futuro, messo a disposizione di quanti sono impegnati 
a vario titolo a promuovere il progresso della Calabria, in 
primis il legislatore. Anche questo numero “speciale” di 
Opinioni Calabria è un ulteriore contributo-stimolo alla 
rinascita, guardando con coraggio al passato per costruire 
il presente e il futuro. La storia è la principale maestra 
di vita! L’appuntamento del 13 luglio 2010, che tanto si 
è sperato di poter rivivere lo scorso 13 luglio, fu anche 
un’occasione per commemorare i “padri” dello Statuto 
regionale. Un ricordo non tanto nostalgico verso uomini 
che vissero la “Politica” come “la più alta forma di carità” 
(Paolo VI).
Non mancarono le difficoltà nella prima legislatura. 
Come non ricordare il malessere generale della Calabria 
quando si è trattato di scegliere la Città Capoluogo, sto-
ricamente riconosciuto alla Città di Reggio, superata, in-
vece, dalla volontà del Consiglio regionale che la assegnò 
alla Città di Catanzaro, una decisione che diede origine 
ai “moti di Reggio” che per essere sedati richiesero l’in-
tervento della polizia. C’è un detto popolare che recita 
“ il tempo è galantuomo” e col tempo venne assorbito il 
momento di grande pericolosità per la Calabria e nell’ar-
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co di nove mesi il Consiglio regionale approvò – il 15 
settembre 1970 -  con largo consenso, lo Statuto della 
Regione, predisposto dall’apposita Commissione legisla-
tiva, presieduta dall’On. Rosario Chiriano e  composta 

da 15 componenti: DC: Ernesto Corigliano, Aldo Fer-
rara, Lodovico Ligato e Giorgio Liguori; PCI: Tomma-
so Iuliano, Francesco Martorelli e Tommaso Rossi, PSI: 
Saverio Alvaro/Consalvo Aragona e Antonio Mundo; 
PSIU:  Vincenzo Cassadonte;  MSI: Giuseppe Marini; 
PLI: Giuseppe Torchia; PRI:  Antonio Scaramuzzino; 
PSIUP Scipione Valentini. 
La Carta fondamentale, lo Statuto della Calabria, rice-
vette un lusinghiero riconoscimento dai costituzionalisti: 
“uno dei migliori nel rappresentare un punto impor-
tante della elaborazione istituzionale del decentramen-
to dello Stato”.  
I primi presidenti del Consiglio e della Giunta furono il 
socialista Mario Casalinuovo e il democristiano Antonio 
Guarasci, due tra le figure di spicco del mondo politico 
calabrese, convinti regionalisti, per lustri esempi di riferi-
mento per quei giovani che si avvicinavano alla politica. 
Antonio Guarasci. Nel suo discorso di insediamento, 
tenuto il 19 ottobre 1970, si rivolse subito «a tutti i cala-
bresi che vivono dallo Stretto ai monti del Pollino, dallo 
Jonio al Tirreno, dall’Aspromonte alla Sila», definendo-
li «una popolazione intelligente e laboriosa che, dopo 
più di un secolo di unità nazionale, ancora è costretta 
a scoprire le dimensioni del benessere e del lavoro giu-
stamente retribuito con l’emigrazione e con lo sradica-
mento dalle proprie contrade. Oggi come cento anni fa. 
Anche se riconosciamo gli sforzi non comuni che l’Italia 
democratica ha compiuto per rompere le barriere della 

sua miseria e dell’abbandono…, dobbiamo riconoscere 
che ancora esistono arretratezze sociali, civili e culturali 
nella nostra Regione, che sono di una gravità ecceziona-
le. E fin da questo momento noi dichiariamo che una 
delle condizioni per l’esito positivo della nostra difficile 
opera consiste nelle possibilità che ci saranno offerte per 
superare queste drammatiche divisioni e creare l’unità 
morale della Calabria, oltre che l’unità sociale e civile. 
L’unità della Calabria, per quanto difficile e lontana, è 
una necessità per la nostra esistenza politica è un compi-
to essenziale della democrazia calabrese e della sua classe 
dirigente. La presenza di tutti i consiglieri oggi - ed è un 
fatto significativo - la compattezza del Consiglio regionale 
nel rivendicare certi diritti nei confronti dello Stato e nel 
richiedere certe iniziative al Parlamento, crea appunto 
l’autorità e il prestigio necessari per ottenerli, crea soprat-
tutto la forza di contrattazione e di dialogo con lo Stato». 
Mario Casalinuovo. Altrettanto significativo è il discorso 
del presidente del Consiglio Casalinuovo, pronunciato 
in aula dopo l’approvazione dello Statuto, il 31 marzo 
1971. «Abbiamo approvato uno Statuto che si fonda su 
tre pilastri – disse Casalinuovo –, che definirei le struttu-
re portanti di esso e che ad esso danno concreto e positi-
vo contributo: la partecipazione popolare, che, attraverso 

il contributo delle 
province, dei comu-
ni e dei cittadini, 
darà a tutti indistin-
tamente la possibi-
lità di partecipare 
alla vita attiva della 
Regione; il criterio 
del massimo decen-
tramento, che esal-
terà gli enti locali, 
le province ed i co-
muni, che avranno 

la piena fiducia della 
Regione e che con essa continueranno a combattere la 
vecchia battaglia dell’autonomia della regione e degli 
enti locali. Si eviterà così attraverso il massimo decen-
tramento che abbiamo voluto, di ripetere nella nostra 
Regione - auguriamoci che questo pericolo sia stato de-
finitivamente scongiurato con l’approvazione degli statu-
ti di tutte le altre regioni a statuto ordinario - i vecchi 
difetti dello Stato accentratore e burocratico… La terza 
struttura portante è la programmazione, che esalterà le 
funzioni della Regione. La Regione sarà organo autono-
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mo della programmazione, così come abbiamo voluto, 
sicché avremo la possibilità, attraverso quanto abbiamo 
sancito nel nostro Statuto, di costruire il nostro avvenire. 
Vi è l’articolo 58 sul quale il dibattito si è acceso, ma che 
alla fine è stato approvato in una formulazione che darà 
la possibilità di intervenire alla Regione in tutti i settori 
dello sviluppo, affinché possa essere elaborato e quindi 
approvato il piano generale dello sviluppo della Regione 
calabrese, che dovrà a sua volta diventare parte integran-
te del piano economico di sviluppo nazionale». I primi 
tre consiglieri deceduti nell’adempimento del mandato. 
Sempre in questo suo discorso, il presidente Casalinuovo 
rende omaggio al primo consigliere regionale a perdere 
la vita nell’«adempimento del proprio dovere», come di-
chiara lo stesso Casalinuovo. «Interpretando il pensiero 
di tutto il Consiglio – disse il presidente –, desidero ele-
vare un commosso pensiero al collega Giorgio Liguori, 
morto nell’adempimento del proprio dovere e che oggi 
idealmente è qui con noi presente ad approvare la Carta 
fondamentale della Regione calabrese». 
Ricordo dei Consiglieri regionali eletti e deceduti nella 
prima legislatura.
I primi tre consiglieri deceduti nell’adempimento del 
mandato. Sempre in questo suo discorso, il presidente 
Casalinuovo rende omaggio al primo consigliere regiona-
le a perdere la vita nell’«adempimento del proprio dove-
re», come dichiara lo stesso Casalinuovo. «Interpretando 
il pensiero di tutto il Consiglio – disse il presidente –, de-
sidero elevare un commosso pensiero al collega Giorgio 
Liguori, morto nell’adempimento del proprio dovere e 
che oggi idealmente è qui con noi presente ad approvare 
la Carta fondamentale della Regione calabrese». 
Giorgio Liguori (1922-1970), medico e politico demo-
cristiano originario di Montegiordano (Cs) morì tragica-
mente appena sei mesi dopo la sua elezione, il 21 dicem-
bre 1970 - 50 anni fa -, in un incidente stradale mentre 
si stava recando a Catanzaro alla seduta del Consiglio. 
Dopo oltre 24 ore dalla denuncia della scomparsa da par-
te della famiglia, il suo corpo venne trovato vicino alla 
sua auto finita in un profondo burrone sotto un viadotto 
dell’autostrada, nel territorio di Belsito. Aveva solo 48 
anni. L’11 febbraio 1971 fu solennemente commemorato 
in Consiglio regionale. Alla sua figura è dedicato il sito 
www.giorgioliguoriperlacalabria.it
Consolato Paolo Latella (1909-1974), nato a Siderno 
(Rc), fu il secondo consigliere regionale a morire nell’a-
dempimento del mandato. Venne a mancare il 3 genna-
io 1974 a seguito di una devastante emorragia cerebrale 

che l’aveva colpito sei giorni prima, il 28 dicembre 1973, 
nell’aula del Consiglio regionale, mentre teneva il suo 
intervento di ringraziamento ai Gruppi consiliari per la 
solidarietà che unanimemente gli avevano espresso per 
la grave intimidazione subita quattro giorni prima, il 24 
dicembre, la vigilia di Natale, con la distruzione della sua 
automobile
Antonio Guarasci (1918-1974), come già ricordato, è sta-
to il primo presidente della Giunta regionale e il presi-
dente della prima storica Giunta provinciale di centro-si-
nistra del Meridione. Nato a Rogliano (Cs) e laureatosi 
in filosofia a Roma, fu docente al Liceo classico “Ber-
nardino Telesio” di Cosenza per poi passare anche all’in-
segnamento universitario. Anche Guarasci perse la vita 
tragicamente a causa di un incidente stradale nei pressi 
di Polla (Sa), il 2 ottobre 1974, mentre si stava recando a 
Roma per difendere i posti di lavoro dei tessili in Cala-
bria. In sua memoria, nel 1983, a Cosenza venne istituita 
la Fondazione “Antonio Guarasci”.
La prima Giunta regionale, composta da democristiani, 
socialisti e socialdemocratici, ottenne la fiducia del Con-
siglio il 19 ottobre 1970. Otto gli assessori effettivi: 
Saverio Alvaro - Vice Presidente, con delega al bilan-
cio-demanio-fiere e mercati; 
Lodovico Ligato - assessore agli enti locali-rapporti con 
l’Assemblea-polizia urbana e rurale-affari generali-azien-
de pubbliche regionali e locali-circoscrizioni amministra-
tive e decentramento; 
Pasquale Perugini - assessore all’agricoltura e foreste; 
Aldo Ferrara - assessore all’urbanistica-assetto territoria-
le-piani regolatori comunali ed intercomunali-piani di 
fabbricazione-piani regolatori generali; 
Giuseppe Nicolò - assessore al turismo-industria alber-
ghiera caccia e pesca-attività commerciali-tempo libe-
ro-spettacolo e sport; 
Consolato Paolo Latella - assessore alla difesa della salute 
programmazione ospedaliera-assistenza e sicurezza socia-
le-medicina preventiva del lavoro-prevenzione infortuni; 
Vincenzo Cassadonte - assessore ai trasporti-comunica-
zioni-porti-aeroporti; 
Fedele Palermo - assessore alla pubblica istruzione-scuo-
la-assistenza scolastica e centri servizi-istruzione professio-
nale-cultura-biblioteche-musei. 
Quattro gli assessori supplenti: 
Sergio Scarpino - assessore alle finanze ed al tesoro-tribu-
ti-patrimonio-economato; 
Angelo Donato - assessore all’industria – artigianato - 
cave e torbiere - acque minerali e termali; 
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Antonio Mundo - assessore ai lavori pubblici-viabili-
tà-acquedotti-casa; 
Ernesto Corigliano - assessore al lavoro ed emigrazio-
ne-personale.
A conclusione del mio contributo al ricordo del 50° anni-
versario della nascita della Regione, abbiamo concordato 
col Presidente Priolo di ripetere la proposta fatta, come 
Associazione, nella trascorsa legislatura, per ricordare i 
Consiglieri eletti nella I legislatura. 
Ricordiamola: “collocare all’interno di Palazzo Campanella, 
sede del Consiglio regionale, la “Casa dei calabresi”, una targa 
a memoria del 13 luglio 1970, come il giorno della nascita della 
Regione, con incisi i nomi dei consiglieri della I Legislatura, 
i “padri costituenti”. Un segno tangibile di un tassello impor-
tante della storia contemporanea della Calabria e dell’Italia 
che nemmeno il Covid-19 può cancellare. I consiglieri regionali 
della I Legislatura: Armando Algieri, Saverio Alvaro, Consalvo 

Aragona, Francesco Bevilacqua, Mario Casalinuovo, Vincenzo 
Cassadonte, Rosario Chiriano, Ernesto Corigliano, Angelo Do-
nato, Benito Falvo, Aldo Ferrara, Costantino Fittante, Giusep-
pe Fragomeni, Antonio Guarasci, Giuseppe Guarascio, Dome-
nico Intrieri, Tommaso Iuliano, Pasquale Jacopino, Pasqualino 
Jozzi, Consolato Paolo Latella, Lodovico Ligato, Giorgio Liguo-
ri, Antonino Lupoi, Benedetto Mallamaci, Giuseppe Marini, 
Francesco Martorelli, Antonio Mundo, Giuseppe Nicolò, Giu-
seppe Oliverio, Fedele Palermo, Vittorio Passafari, Vincenzo 
Peltrone, Pasquale Perugini, Mariano Rende, Tommaso Rossi, 
Antonio Scaramuzzino, Sergio Scarpino, Giovanni Scudo, Giu-
seppe Torchia, Scipione Valentini. A Liguori, Latella, Guarasci, 
Passafari, Bevilacqua, Fragomeni, eletti consiglieri il 7-8 giugno 
1970, subentrarono, nel corso della legislatura, rispettivamente: 
Luigi Cirillo, Serafino Cambareri, Giuseppe Mascaro, Bruno 
Dominijanni, Giuseppe Pedullà, Mario Tornatora.”
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Antonio Guarasci - Una eredità da preservare 
di Ernesto Funaro - Componente l’Ufficio di presidenza dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria

La figura di Antonio Guara-
sci, il primo Presidente della 
Giunta Regionale della Ca-
labria, continua a essere par-
ticolarmente viva in quanti 
vogliano interessarsi dei pro-
blemi della Calabria e delle 
vicende politiche e sociali che 
continuano a condizionarne il 
cammino. 
Il ricordo di Guarasci, deciso 

nell’ambito di una iniziativa programmata dall’Associa-
zione degli ex Consiglieri regionali avviene in un conte-
sto drammatico che la Regione Calabria attraversa dopo 
la tragica e prematura scomparsa dell’on. Jole Santelli, 
primo Presidente Donna della Calabria.
Guarasci e Santelli, entrambi cosentini, sono due figu-
re-simbolo nella storia del regionalismo calabrese, che in-
carnano, in epoche e circostanze diverse, momenti stra-
ordinari di svolta e di speranza nella vita politica, sociale 
ed istituzionale della Regione.
Un comune, tragico destino ha segnato la fine del loro 
impegno per una Calabria migliore e più evoluta, lascian-
do un vuoto profondo che ha reso più povera l’intera 
comunità regionale.
Tonino Guarasci era nato a Rogliano il 7 Maggio 1918, 
ed  aveva compiuto i suoi studi tra  Rogliano , S. De-
metrio Corone e Cosenza, dove presso il Liceo classico 
Bernardino Telesio aveva conseguito la maturità classica.
Durante la guerra fu inviato in zona d’operazione in Afri-
ca Settentrionale, partecipò nel 1942 alla battaglia di El 
Alamein, e, fatto prigioniero dagli inglesi , fu inviato al 
campo di prigionia di Seattle negli Stati Uniti di Ameri-
ca, dove venne a contatto con le culture politiche, econo-
miche e sociali più avanzate del momento. 
Al suo ritorno in Patria, completò il suo cursus studio-
rum conseguendo la laurea in Filosofia presso l’Universi-
tà degli studi di Roma, dedicandosi poi con entusiasmo e 
determinazione alle sue due più forti passioni: la politica 
e l’insegnamento.
E’ stato Consigliere comunale di Rogliano, Consigliere, 
Assessore e Presidente della Provincia di Cosenza, e, dal 
1970 alla sua morte, Consigliere Regionale e Primo Pre-
sidente della Regione Calabria.
L’interesse e l’impegno per l’insegnamento fu costante 

durante l’intero arco della sua vita.
Fu docente di Italiano e Storia presso l’Istituto Magistra-
le Lucrezia della Valle, poi di Storia e Filosofia presso il 
Liceo Telesio di Cosenza, quindi come docente universi-
tario presso le Università di Lecce e di Salerno, rispetti-
vamente di Storia del Risorgimento e di Storia Contem-
poranea.
Il tragico incidente sull’autostrada Salerno- Reggio Cala-
bria troncò il suo sogno di iniziare,  nell’anno accademi-
co 1974-1975, l’attività di docente di Storia Contempora-
nea presso l’’Università della Calabria.
Il suo rigore morale, la limpidezza e la profondità del suo 
pensiero politico, la sua riconosciuta capacità di dare so-
stanza e concretezza alle intuizioni che, con visione stra-
tegica e lungimirante, andava elaborando nel suo cammi-
no politico ed esistenziale, ne fanno una di quelle figure 
carismatiche destinate a suscitare interessi e passioni for-
ti, superando le barriere del tempo e della fisicità.
Guarasci, senza complessi e con la forza delle proprie 
idee e dei propri sogni, sapeva porsi al confronto con i 
protagonisti più autorevoli della vita politica ed istituzio-
nale del Paese, operando in modo che la Calabria fosse 
interlocutore credibile e rispettato nel circuito politico e 
culturale del suo tempo.
Significativo fu il rapporto con Bassetti, con il quale ha 
saputo intessere una trama suggestiva ed intelligente di 
relazioni e di interessi tra la Regione più forte, la Lom-
bardia, e la Calabria.
Il “dialogo” avviato tra i Presidenti divenne strumento di 
confronto e di analisi che coinvolgeva i due Consigli Re-
gionali e si rilevò una scelta vincente, capace di superare 
il municipio e la marginalità, in un disegno di sviluppo 
che aveva l’ambizione di diventare un modello positivo 
per il Mezzogiorno e per l’intero Paese.
Guarasci anticipava i tempi del processo di elaborazione 
politica e di integrazione che, nei decenni successivi, è 
diventato uno dei pilastri fondamentali del progetto di 
costruzione dell’Europa delle Regioni.
Nella qualità di Presidente del gruppo regionale del Par-
tito Popolare, erede del patrimonio ideologico e culturale 
della Democrazia Cristiana dopo gli anni della diaspo-
ra, ho avuto modo di ricordare Guarasci,  a venti anni 
dalla sua scomparsa, con un volume che già nel titolo, 
“Una vita per la Fede, il Partito, il Paese”, sintetizzava in 
modo efficace il legame inscindibile tra la sua profonda 
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religiosità, la sua passione politica e la visione prospettica 
dei problemi della società calabrese che potevano trovare 
soluzione solo allargando l’orizzonte, rischiando e scom-
mettendo in progetti reali di cambiamento e di sviluppo 
economico, sociale, culturale e politico.
L’asticella della sfida per Guarasci doveva essere posta co-
stantemente più in alto per essere in grado di provocare 
quei cambiamenti e quelle innovazioni di cui la società 
aveva bisogno.
Con tale ambizione e lungimiranza egli, agli inizi degli 
anni sessanta, si pose come il fautore più convinto del 
superamento delle difficoltà di dialogo tra culture, sen-
sibilità ed ideologie diverse e  fino a quel momento con-
trapposte, impegnandosi fortemente  per sperimentare 
ed attuare un progetto di 
governo, all’epoca qua-
si rivoluzionario, che si 
fondava sull’incontro tra 
Cattolici Democratici e 
Socialisti, e che aveva in 
Guarasci il naturale pun-
to di equilibrio e di avan-
zamento.
L’esperienza vissuta 
all’Amministrazione Pro-
vinciale di Cosenza fu 
fondamentale, anche per 
la capacità e l’intuizione 
che, da Presidente, il pro-
fessore Guarasci poneva in campo, elaborando progetti 
che sarebbero stati poi alla base dell’evoluzione politica, 
culturale ed istituzionale della Regione.
Da Presidente illuminato della Provincia fu un protago-
nista autorevole, capace di dare sostanza e concretezza al 
disegno di porre fine ad una lunga fase di subordinazio-
ne culturale, sostenendo la centralità della realizzazione 
di una nuova e moderna Università, la prima e, all’epo-
ca, unica Università della Calabria,  ritenuta strumento 
essenziale e strategico per rompere vecchie incrostazioni 
e farne un volano di crescita e di alta formazione per le 
generazioni future.
L’Università, voluta nell’area urbana di Cosenza, ad Arca-
vacata, fu, assieme al Meridionalismo ed alla programma-
zione, uno dei cavalli di battaglia nella sua azione politica 
e culturale, per come ampiamente comprovato dai suoi 
scritti e dai suoi interventi pubblici, nelle sedi di Partito 
e nelle Istituzioni.  
Credeva nella partecipazione e nel ruolo essenziale degli 

Enti locali, chiamati ad essere protagonisti di un progetto 
reale di democrazia e di sviluppo.
Ricercava, ogni volta che se ne presentava l’occasione, 
spazi di confronto e di dibattito, forte della sua straor-
dinaria cultura e di una capacità dialettica non comune.
Ho ancora viva nella memoria una memorabile Assem-
blea che, come ogni anno, da Presidente della Regione te-
neva a Catanzaro per incontrarsi con i sindaci, gli ammi-
nistratori, il mondo delle imprese, i sindacati, i cittadini.
Si trattava di un appuntamento prezioso per dare at-
tuazione, anche attraverso la pluralità e la vivacità degli 
interventi, un modo nuovo di fare politica, rendendo 
protagonisti le diverse componenti della società, della 
politica e del mondo  lavoro, fornendo un luogo idoneo 

di confronto politico e 
culturale anche a chi solo 
raramente aveva l’occa-
sione di far conoscere le 
proprie idee, i progetti e 
i programmi ritenuti più 
opportuni per vincere 
l’arretratezza e promuo-
vere lo sviluppo.
In quell’occasione fui 
uno dei pochi Sindaci ad 
intervenire.
Ricoprivo da poco la ca-
rica di Sindaco del mio 
paese natale, Campana, 

e c’era in me, giovane ed impegnato amministratore, una 
forte carica ed una convinta determinazione ad operare 
nell’interesse della nostra Comunità.
A tal fine reclamavo, con vigore, un deciso cambio di 
passo per affrontare con efficacia le tante emergenze che 
rendevano difficile il cammino.
Mi soffermai sul disagio determinato da una disputa … 
infinita, sul destino di Gioia Tauro, o su quello di Sibari, 
che, nelle mie valutazioni, dovevano costituire, assieme 
all’Università della Calabria e alla ancor giovane Istitu-
zione Regionale, gli strumenti più idonei per costruire 
un avvenire di crescita e di sviluppo.
Dichiaravo di avere difficoltà a capire perché i tempi del-
le decisioni  si dilatassero enormemente,con posizioni 
che mi apparivano pretestuose e strumentali attorno a 
modelli industriali, solo in parte contrapposti ed alterna-
tivi, e manifestavo la mia convinzione che non fosse leci-
to indulgere in sofismi ed incertezze a fronte del dramma 
di un’emigrazione che continuava ad essere imponente, e 
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La Calabria tra criminalizzazione e speranza
di Domenico Marino - Professore di Politica Economica, Università Mediterranea di Reggio Calabria

La Calabria tra cri-
minalizzazione e spe-
ranza
La criminalizzazione 
della Calabria de-
scritta come luogo 
dove tutti gli inter-
venti servono solo a 
finanziare la crimina-
lità o finiscono per 
arricchire indebita-
mente pochi furbi è 
lo stereotipo acquisi-

to all’immaginario collettivo per rimuovere il problema 
costituito dal ritardo di sviluppo di una parte rilevante 
del Paese. Descrivere una Calabria diversa, una Calabria 
che passa da problema a risorsa è il senso di questo scrit-
to. Troppo spesso quando si parla di Calabria e di svi-
luppo si oscilla fra un pessimismo, che altro non è che 
l’anticamera del disfattismo, che fa immaginare che qua-
lunque sforzo sia inutile e che i calabresi siano antropo-
logicamente incapaci di avviare circoli virtuosi e il facile 
ottimismo, figlio spesso dell’incompetenza, che delinea 
percorsi immaginifici, ma lontani dalla realtà e, pertanto, 
irrealizzabili.   Per trovare la giusta via non possiamo che 
affidarci alle parole di un grande esperto di sviluppo, Al-
bert Hirschiman, che, nell’allegoria della “mano che na-
sconde”, afferma, partendo dall’assunto che gli individui 
non abbiamo grande fiducia nelle proprie capacità, che 
è spesso necessario nascondere i problemi e sottostimare 
la dimensione delle avversità, in modo da poter iniziare 

senza troppe perplessità ad affrontare la realtà, facendo 
pieno uso delle proprie capacità.
Si devono, quindi, nascondere le difficoltà dell’econo-
mia, senza cadere nella faciloneria, e ciò è possibile solo 
se si ha il coraggio di pensare in grande e di pensare stra-
tegicamente. Bisogna avere di grandi idee che rompano 
gli schemi consolidati, bisogna dare una iniezione di fi-
ducia, è necessaria una visione dello sviluppo.

Il paradosso dei gemelli
Il paradosso dei due gemelli è uno degli aspetti più noti 
e dibattuti della teoria della relatività di Einstein. Questo 
paradosso può essere una utile allegoria della situazione 
calabrese. 
Si vuole, quindi, proporre un altro paradosso dei due 
gemelli, sicuramente meno rilevante scientificamente di 
quello precedente, ma molto illuminante e che eufemi-
sticamente si potrà chiamare “Paradosso del calabrese 
terrone”.
Si considerino anche in questo caso due gemelli che ven-
gono separati dopo la nascita. Il primo, lo chiameremo 
Lucky, affidato al padre si trasferisce in Lombardia, il se-
condo lo chiameremo Jinxed, rimane con la madre in 
Calabria.
Lucky nei primi anni di vita potrà frequentare il nido 
comunale, avrà un asilo pubblico a pochi metri da casa, 
godrà per tutta la vita di un sistema sanitario caratteriz-
zato dal LEA elevati, non dovrà fare turismo sanitario, si 
muoverà in maniera rapida ed efficiente su scala regio-
nale e nazionale. Potrà far visita alla zia che vive in cam-
pagna con mezz’ora di treno e con sole tre ore di treno 
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che interessava pesantemente le nuove generazioni e, con 
esse, intere famiglie.
Guarasci rispose alle mie osservazioni con competenza e 
puntualità, non eludendo i problemi, e aprì il mio cuore 
alla speranza mentre  parlava, con vigore e passione, di 
regionalismo, programmazione, investimenti in cultura 
ed innovazione.
Sembrava l’alba di un nuovo giorno.
Ma poco tempo dopo si spense la luce: una macchina 
impazzita coinvolta in un tragico incidente  strappava alla 
Calabria uno dei suoi uomini migliori. Era il 2 Ottobre 

1974.
Guarasci, però, vive ancora oggi per le sue opere e il suo 
esempio, ma anche perché la sua dolce e  tenace consor-
te, donna Geltrude, custode attenta e premurosa della 
straordinaria eredità del suo Tonino, ha voluto e sapu-
to trasformare la loro abitazione in un prezioso circolo 
di cultura, ispirando la costituzione e il funzionamento 
della Fondazione intitolata al Primo Presidente della Ca-
labria, e destinata a tenere accesa negli anni la lampada 
del suo ricordo.
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potrà raggiungere Roma. Potrà bere l’acqua dal rubinetto 
ed averla disponibile 24 ore su 24, avrà accesso al metano 
e alla banda ultra-larga. Conseguita la laurea troverà un 
lavoro dopo tre mesi di ricerca e dopo aver rifiutato due 
offerte poco interessanti.
Jinxed invece non avrà possibilità di andare al nido, do-
vrà rimanere a casa con la nonna e la babysitter in nero, 
dovrà pagare per frequentare un asilo privato, dovrà fare 
almeno una volta l’anno del turismo sanitario, per trova-
re la zia che abita a cento km impiegherà due ore e dovrà 
utilizzare il mezzo privato. Impiegherà 7 ore di treno per 
aggiungere Roma, dovrà bere acqua minerale per tutta 
la vita e dotarsi di autoclave per avere l’acqua con con-
tinuità. Salvo poche zone felici non 
avrà accesso al metano e neanche alla 
banda larga. Conseguita la laurea da 
studente fuori sede, con costi annes-
si, troverà un lavoro dopo una ricerca 
durata due anni e sarà uno stage o 
un lavoro precario.
Quanto ha ricevuto di più in servizi 
Lucky rispetto a Jinxed?
Facendo un rapido e sommario cal-
colo Lucky ha avuto in media in ser-
vizi almeno 5000 euro per anno in più rispetto a Jinxed. 
Le tasse che hanno pagato sono state però uguali!
Jinxed è sicuramente un cittadino di serie B rispetto 
Lucky e non si può neanche pensare che ciò sia dovuto a 
geni o ceppi razziali diversi, dato che sono fratelli.
Nel paradosso relativistico nel viaggio di ritorno le cose 
si mettono apposto. Nel Paradosso del calabrese terrone 
il viaggio di ritorno che mette a posto le cose non è stato 
ancora programmato!

Mercato del lavoro e giovani
Essere giovani in Calabria non è facile. L’elevato tasso 
di disoccupazione, soprattutto giovanile, che rappresenta 
un elemento strutturale dell’economia calabrese toglie 
molte delle speranze di futuro a molti giovani calabresi. 
Da ciò derivano consistenti flussi migratori soprattutto 
di tipo intellettuale. Il mercato del lavoro calabrese è 
stato sempre caratterizzato da forti flussi migratori che, 
però, oggi appaiono diversi da quelli che si erano visti 
negli anni ’50 e ’60 dello scorso secolo e, per certi versi 
anche più preoccupanti.
La Calabria ha il più alto tasso di migrazioni verso altre 
regioni del paese e questa emigrazione presenta una con-
centrazione maggiore nella fascia di età che va dai 25 e i 

34 anni, nel momento, cioè, in cui si tenta di entrare nel 
mercato del lavoro.
È importante perciò riflettere sulle caratteristiche di que-
sti nuovi emigranti.
Vari fatti stilizzati consentono di notare come la mobilità 
territoriale è molto forte soprattutto con riferimento a 
due tipologie di individui: gli High Skilled Workers e i 
Low Paid Workers. 
Sono due gruppi completamente differenti per caratte-
ristiche. 
Gli appartenenti al primo gruppo costituiscono la parte 
più dinamica del mercato del lavoro. Perdere con l’emi-
grazione individui appartenenti a questo gruppo signifi-

ca perdere capitale umano e quindi 
competitività. È una migrazione ca-
ratteristica dei paesi in via di svilup-
po che sono tipicamente esportatori 
di cervelli. Questa migrazione, fisio-
logica in quei paesi, è determinata 
dalla maggiore attrattività che hanno 
i paesi avanzati per questi lavoratori 
in termini di salario, di opportunità, 
di qualità della vita.
Le politiche del lavoro in Calabria 

non sono mai state attente a fermare questo flusso di 
lavoratori qualificati. Ma, cosa che è più grave, questo 
problema non è stato nemmeno avvertito.
Il secondo gruppo fortemente interessato dai flussi mi-
gratori è il segmento dei Low Paid Workers.  Si tratta, in 
questo caso, di soggetti a bassissima qualificazione e bas-
sissima specializzazione che partono spinti dal bisogno di 
trovare un lavoro per sopravvivere. Vanno ad arricchire 
quelle nuove forme di proletariato urbano che vive nei 
grandi centri in condizioni al limite della povertà, con 
un lavoro, nel migliore dei casi, precario, se non, spesso, 
nero.
Anche in questo caso politiche opportune di formazione 
e di inserimento lavorativo avrebbero evitato o ridotto la 
creazione di questa nuova forma di marginalità.
Fra coloro che si trovano in una posizione garantita è, in-
vece, bassa la mobilità migratoria. Nel caso degli apparte-
nenti al ceto medio, non High Skilled, con una famiglia 
che è in grado di finanziare un più lungo periodo di di-
soccupazione, il costo percepito per lo spostamento, non 
inteso solo in senso strettamente economico, scoraggia la 
scelta di emigrare e si è disposti ad accettare un periodo 
più lungo di disoccupazione pur di trovare lavoro nel ter-
ritorio di origine. 
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Questo stato di cose ci spinge a pensare che uno dei pro-
blemi fondamentali del mercato del lavoro calabrese è 
sicuramente la difficoltà nel creare nuovi posti di lavoro 
e, soprattutto, nuovi posti di lavoro qualificati, in grado 
di attrarre gli High Skilled Workers. Se non si innalza 
il livello della domanda, le sole politiche attive del lavo-
ro sono sicuramente insufficienti a correggere gli squi-
libri sul mercato del lavoro. Per innalzare il livello della 
domanda sono necessarie delle sane e robuste politiche 
industriali, che nella Calabria sono sempre state proble-
matiche.
Anche se non è 
più un esodo bibli-
co come avveniva 
qualche decennio 
fa, l’emigrazione, 
soprattutto quella 
intellettuale, costi-
tuisce un proble-
ma e ha bisogno 
di risposte rapide 
e appropriate in 
termini di poli-
tiche. Se non si 
inverte questo 
trend, il divario 
di sviluppo della 
Calabria con le al-
tre regioni, anche 
con quelle della 
Calabria, è desti-
nato ad aumen-
tare.
Il capitale umano è la vera ricchezza di ogni paese avan-
zato e se non fermiamo questa migrazione intellettuale la 
Calabria si ritroverà fra qualche anno più povera e meno 
competitiva.

La Calabria 4.0
La Calabria se opportunamente governata ha la possibi-
lità di colmare in breve il gap che la separa dalle altre 
regioni, ma per far questo deve innovare totalmente le 
politiche.
La Calabria non deve più inseguire l’industrializzazione, 
ma deve fare un salto nella nuova era e investire in creati-
vità e innovazione. È inutile inseguire il treno dell’indu-
strializzazione, dobbiamo piuttosto pensare alla Calabria 
4.0, una Calabria di imprese High Tech e che forniscono 
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servizi avanzati e una Calabria che valorizza in maniera 
innovativa i tradizionali settori dell’Agroalimentare e del 
Turismo.
Calabria 4.0 significa investire nella logistica, e a Gioia 
Tauro abbiamo un polo di eccellenza in grado di trasfor-
mare la Calabria in una grande piattaforma logistica fra 
l’Europa, l’Asia e l’Africa.
Calabria 4.0 significa creare un distretto di imprese High 
Tech che sviluppino servizi di ICT innovativi per le fami-
glie e le imprese, utilizzando il Know How delle nostre 

Università.
Calabria 4.0 si-
gnifica trasforma-
re la Calabria in 
una regione crea-
tiva che a partire 
dal patrimonio 
di beni culturali 
valorizzi i settori 
tradizionali del 
turismo, dell’a-
groalimentare e 
dell’artigianato 
di qualità inne-
stando una “So-
v r a p p o s i z i o n e 
virtuosa” tra beni 
culturali e sistema 
produttivo che è 
ciò che consente 
ciò ai beni cultu-
rali di giocare il 

ruolo di volano di sviluppo.
Ma tutto ciò ha bisogno di coerenza di obiettivi, di uti-
lizzo di strumenti opportuni e di impiego di risorse suf-
ficienti. 
I fondi strutturali, la programmazione 2021-2027 e il 
Recovery Fund saranno in questa luce una opportunità 
straordinaria che per essere colta ha bisogno di un cam-
biamento a 360° sia nella strategia, sia nell’attuazione. 
Il poco e male fatto fino ad oggi deve essere immediata-
mente corretto perché quella che abbiamo oggi è un’op-
portunità straordinaria per far crescere la Calabria. Spre-
carla sarebbe non solo un atto di masochismo, ma anche 
una perdita di credibilità esiziale per la classe politica e 
burocratica regionale.  A fronte di questo fallimento dif-
ficilmente si troverebbe qualcuno disposto a dare un’ul-
teriore chance alla Calabria.

Fig.1. - Evoluzione dello share job - Fonte OCSE
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