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ANNO 2022: NON SOLO HORRIBILIS di Stefano A. Priolo

L’annus horribilis che stia-
mo per consegnare alla 
storia, il 2022, ha messo 
a dura prova tutti, ma 
va considerato anche un 
anno di grazia perché da-
gli eventi negativi, spesso, 
si riesce a trarne proficue 
lezioni e benefici per il 
futuro. Tra questi il raffor-
zato sentimento comune 
di pace che si è registrato 
dopo l’aggressione mili-
tare all’Ucraina da parte 
della Russia del 24 febbra-

io scorso. La nostra Europa è piombata nuovamente 
in guerra. L’ultimo conflitto l’ha vissuto trent’anni fa, 
nell’ex Jugoslavia, dove ancora una volta, poche setti-
mane fa, si è rischiato un nuovo scontro armato tra la 
Serbia e il Kosovo, una situazione molto tesa, monito-
rata dagli osservatori internazionali mentre andiamo 
in stampa. Terminiamo un anno di guerra con il ri-
schio di aprirne un altro in cui il conflitto potrebbe av-
vicinarsi sempre più a casa nostra. Per evitare ciò tutti 
sono chiamati a fare la loro parte, promuovendo azioni 
volte al ripristino della pace tra gli Stati. Sono chiamati 
a questo i nostri governanti, ma anche noi cittadini, 
attraverso i nostri comportamenti, contribuendo dal 

“basso” alla distensione. Come non accogliere l’invito 
di Papa Francesco, rivolto a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà, a farci carico delle preoccupazioni e 
sofferenze altrui anche a Natale, in primis di quanti su-
biscono ingiustizie e violenze come il popolo ucraino e 
quelli di altri conflitti dimenticati.
Altra nota dolente del 2022 è la pandemia che proprio 
in questi giorni sta avendo dei pesanti colpi di coda, 
che inducono a non abbassare ancora la guardia. Dal 
febbraio 2020 ad oggi, a seguito del Covid-19, sono 
decedute in Italia oltre 180.000 persone, un numero 
impressionante, equivalente agli abitanti della nostra 
Reggio Calabria. Anche per questo drammatico dato 
facciamo appello alle Istituzioni nazionali e regionali 
affinché non ci si dimentichi troppo presto del recente 
tragico passato e che si legiferi al meglio sia per con-
trastare gli effetti in corso della pandemia, sia per pre-
venirli in futuro, agendo tempestivamente in ambito 

sanitario ed economico-sociale. 
Il 2022 è stato anche un anno significativo dal punto 
di vista politico. In Italia, il 25 settembre scorso, si è 
votato in anticipo per il rinnovo dei due rami del Par-
lamento a causa della irresponsabile crisi di governo 
guidato dal presidente Mario Draghi. Ha vinto la coali-
zione di centro destra guidata dall’on. Giorgia Meloni 
e l’attuale maggioranza nella nostra Regione, che ha 
portato alla presidenza della Giunta l’on. Roberto Oc-
chiuto, ha ricevuto la fiducia dei calabresi poco più di 
un anno fa ed è dello stesso colore politico di quella 
chiamata a governare il Paese. Questo dovrebbe facili-
tare la Giunta Occhiuto ad attuare il suo programma. 
Nel nostro “piccolo” facciamo la nostra parte contri-
buendo al buon governo regionale con studi, ricerche 
e incontri-confronti inerenti alla programmazione 
triennale delle attività della nostra Associazione, illu-
strata nelle pagine interne e mirata allo sviluppo della 
Calabria, a noi particolarmente a cuore dopo lustri di 
immobilismo ed a seguito della lezione derivante dalla 
pandemia.
Al riguardo ci confortano le parole del Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella riservate all’Assem-
blea nazionale dell’ANCI del 22 novembre scorso a 
Bergamo: «Stato, Regioni, Comuni, Province, hanno 
saputo fare squadra durante la pandemia, affermando 
l’unità della Repubblica, con una mirabile capacità di 
ricomposizione e di intesa nella conduzione dell’emer-
genza…», il cui intervento integrale è pubblicato nelle 
pagine successive.
Interessanti sono un po’ tutti gli scritti raccolti in que-
sto numero di Opinioni Calabria, come quello dedi-
cato al PNRR, a cura del nostro socio Vincenzo Falco-
ne, gli articoli della rubrica “Al servizio della Calabria” 
pubblicata mensilmente dal settimanale Avvenire di 
Calabria (inserto del quotidiano Avvenire), a cura del 
giornalista Riccardo Liguori, altro nostro socio in rap-
presentanza dei familiari dei colleghi deceduti, e l’am-
pio servizio che riassume e dà visibilità all’attività della 
nostra Associazione in vista dei primi 35 anni di vita 
(1988-2023), un importante traguardo che andremo a 
celebrare il prossimo anno. 
Anche per questo, nel formulare a tutti gli auguri di un 
sereno Santo Natale, non possiamo non auspicare che 
il nuovo anno sia davvero buono e proficuo sia per la 
nostra Associazione, che per l’intera umanità.
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Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea Nazionale ANCI
Bergamo, 22/11/2022 (II mandato)

Rivolgo un saluto molto cordiale a tutti i presenti, ai Vicepresidenti del Senato e della Camera, al Ministro per 
le Regioni e le Autonomie.
Rivolgo un saluto, e ringrazio per le parole di accoglienza, il Presidente della Regione Fontana, il Sindaco della 
città che ci ospita, Gori, il Presidente della Provincia, Gandolfi, il Presidente dell’ANCI Lombardia, Guerra, il 
Presidente del Consiglio Nazionale, Bianco, e Antonio Decaro, Presidente, ringraziandolo molto per la sua rela-
zione che ha trovato tanto consenso. Grazie Presidente!

Ma il saluto intenso va naturalmente a tutti voi, donne e uomini impegna-
ti nel compito di amministrare i nostri Comuni, che qui rappresentate: i 
Comuni d’Italia. Un saluto cordiale e un ringraziamento a tutti voi.
Riannodo volentieri i fili di un dialogo che, in realtà, immaginavo fosse 
concluso l’anno passato a Parma.
Volentieri riprendo questo dialogo perché i Comuni - e lo attesta la nostra 
storia millenaria - sono l’Italia.
Sono la Repubblica, come recita l’art.114 della nostra Costituzione.
I quasi novemila Comuni italiani si dedicano, con dignità identica e con 
impegno, alla responsabilità di sostenere le nostre comunità, offrendo ser-
vizi di carattere universale.
La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, natu-
ralmente, vale per i Comuni, che devono essere posti tutti in condizione 
di adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il 
principio costituzionale della pari dignità dei cittadini.
Per tutti i nostri concittadini, saluto particolarmente quelli di Bergamo.
Città, ripeto anch’io, bellissima, che la storia ha visto affermarsi e che la 

sua comunità mantiene viva e dinamica, inserita in un tessuto di attività e di relazioni, così sviluppate sul piano 
economico, sociale, civile e culturale.
La terra che ha fatto dell’intraprendenza e della solidarietà un suo segno distintivo.
Città chiamata a essere, con Brescia, Capitale della cultura.
Apprezzo molto la scelta dell’Anci di tenere l’assemblea annuale in questa città, uno dei luoghi più colpiti dalla 
pandemia.
Come ha detto il Presidente Decaro, resteranno scolpite nelle nostre menti le immagini terribili dei camion 
militari che portano via i feretri di tante persone morte a causa del virus.
Non le dimenticheremo.
Rappresentano un monito permanente.
Un appello severo e non effimero alla responsabilità.
Celebrare qui l’assemblea dell’Anci vuol dire anche consapevolezza delle lezioni derivanti dalla pandemia.
Questa ha dimostrato che società e istituzioni possono vincere soltanto nella chiarezza di obiettivi e valori co-
muni.
I Comuni sono stati fondamentali strumenti e raccordi in quest’impresa che ha saputo innalzare la soglia della 
protezione sociale.
La comunità degli amministratori locali, Sindaci, Assessori, Consiglieri - di maggioranza e di opposizione - con 
passione e abnegazione si è occupata del bene comune dei nostri concittadini.
Anche per questo desidero, ancora una volta qui, in questa occasione, esprimere la riconoscenza del Paese.
Stato, Regioni, Comuni, Province, hanno saputo fare squadra durante la pandemia, affermando l’unità della 
Repubblica, con una mirabile capacità di ricomposizione e di intesa nella conduzione dell’emergenza, nell’af-
frontare l’emergenza.
Ci siamo resi conto, con gratitudine, del ruolo della scienza. Abbiamo compreso che serve una sanità più attenta 
ai territori, servizi di cura più vicini alla persona, assistenza più aderente ai bisogni delle famiglie, soprattutto 
delle più svantaggiate e in difficoltà.
Anche per queste correzioni di rotta il contributo di esperienza, di indicazioni, di impegno dei Comuni è pre-
zioso.
Il tempo della pandemia ci ha anche restituito un’Europa che, con le sue istituzioni, ha saputo essere di grande 
aiuto alle persone e alle imprese. Sono state compiute scelte coraggiose, di chiaro segno comunitario, rimuoven-
do indirizzi inadeguati seguiti nelle crisi finanziarie dei primi anni Duemila.
Quel che si riteneva impraticabile, è stato, invece, deciso, con coraggio.
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Oggi, accanto ai non facili problemi che restano davanti noi, abbiamo possibilità inedite di intraprendere per-
corsi di sviluppo, e di unire obiettivi ambientali, di transizione nei modelli produttivi, con le politiche di equità 
sociale.
I Comuni italiani sanno che dipende anche da loro consolidare queste scelte, proseguendo nei percorsi positivi, 
poc’anzi ricordati e rivendicati dal Presidente Decaro.
Il modo con il quale sapremo utilizzare e mettere a frutto le risorse rese disponibili dall’Unione europea condi-
zionerà una parte del futuro, non soltanto del Paese, ma dell’intero continente.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un appuntamento che l’Italia 
non può eludere.
Abbiamo l’opportunità di colmare ritardi strutturali, per rafforzare strategie 
di sviluppo sostenibile, per ammodernare la pubblica amministrazione, per 
allungare il passo nell’innovazione, per potenziare il welfare.
C’è la possibilità per il nostro Paese di ridurre i propri squilibri interni, di 
stare al passo con i tempi, anzi di accelerare nelle transizioni ecologica e 
digitale.
I Comuni hanno una funzione strategica.
Il lavoro che possono condurre con le altre istituzioni locali può contribuire 
a ridurre i divari, le distanze, a sollecitare i progressi.
Occorre ridurre le distanze tra centro e periferie metropolitane.
I divari tra chi gode di determinati servizi e chi invece li raggiunge a fatica e 
solo in parte.
Diminuire le distanze nella possibilità di esercizio dei diritti: perché oggi, 
tuttora, tra realtà urbane e aree interne, tra centri di grande collegamento, 
comunità montane e realtà insulari, non sempre i diritti e i servizi riescono 
ad essere assicurati in maniera eguale.
La coesione del Paese passa anche e, vorrei dire, soprattutto, dai Comuni.
Sono compiti di straordinario rilievo che richiedono un impegno condiviso e solidale.
Sussidiarietà, infatti, non significa scaricare le difficoltà sull’anello istituzionale più a diretto contatto con i cit-
tadini ma piuttosto sostenerlo.
Significa partecipazione. Condivisione e dialogo tra i vari livelli di governo.
Così si affrontano e si risolvono i problemi.
Non possiamo permetterci ritardi.
I problemi vanno individuati e risolti.
Le procedure, dove necessario, adeguate.
Non per definire scorciatoie ma per elevare la qualità dei percorsi amministrativi.
Si tratta di un obiettivo di alto valore nazionale.

I Comuni italiani trovano nell’Unione Europea uno spazio vitale per lo svi-
luppo delle comunità loro affidate, un luogo di scambio e confronto prezioso.
Le autonomie locali sono state riconosciute come un valore sin dal 1957 con 
l’istituzione della Conferenza permanente dei poteri regionali e locali per ini-
ziativa del Consiglio d’Europa.
Adesso, il Comitato Europeo delle Regioni, che raccoglie rappresentanze de-
gli eletti di città e regioni dei 27 Paesi membri, costituisce un organo consulti-
vo importante che esprime pareri obbligatori alla Commissione, al Consiglio 
Europeo e allo stesso Parlamento di Strasburgo.
Dunque, le autonomie sono protagoniste nel processo democratico che in-
nerva e irrobustisce il percorso dell’unità europea.
Oggi una guerra nella nostra Europa, provocata dall’aggressione della Federa-
zione Russa all’Ucraina, sta facendo ripiombare tutti nel timore di un incubo 

che pensavamo non potesse più ripresentarsi.
Una guerra contrassegnata da atroci crudeltà e, in questi giorni, dal disegno di tenere milioni di persone al buio 
e al freddo d’inverno.
Di fronte a questi misfatti l’Unione Europea ha reagito con compattezza, insieme alla comunità internazionale, 
assicurando solidarietà all’Ucraina e alla sua resistenza.
Una reazione importante, che ha come orizzonte la costruzione di una pace giusta e necessaria, capace di restitu-
ire a quel Paese la piena indipendenza violata.
Abbiamo sentito che saranno presto qui con voi i sindaci di Kiev, di Leopoli, di Bucha.
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Sono i benvenuti!
L’invito che avete rivolto loro è una conferma dei sentimenti di umanità e di vicinanza che si trovano nell’animo 
degli italiani.
Sentimenti che si sono espressi in questi mesi nell’accoglienza di migliaia di profughi e nella fraternità dimostra-
ta in tante città e in tanti borghi.
La diplomazia dei Comuni ha un valore profondo, perché si basa sulla vita quotidiana delle persone, e spinge 
lo sguardo verso orizzonti e prospettive che oltrepassano un preteso realismo politico dietro il quale, sovente, si 
cela un opaco cinismo.

Vorrei ricordare anch’io, come ha fatto il Presidente della Provincia 
poc’anzi, come profeta e testimone di quel che i Comuni possono 
fare per la pace è stato un grande italiano, un grande sindaco del 
dopoguerra, Giorgio La Pira.
Nella sua visione, le città, anche attraverso lo strumento dei gemel-
laggi – importanti quelli annunziati poc’anzi dal Presidente Decaro 
con le città dell’Ucraina - sono le interpreti più tenaci, più coraggiose, 
della pace possibile.
È un’opera mai conclusa quella di costruirla ed è una delle espressio-
ni più autentiche dei sentimenti dei nostri concittadini.
Valore irrinunciabile, insieme alla libertà, come emerge sempre più 
in questi mesi che vedono, oltre alla guerra in Ucraina, la distruzione 

delle attese di libertà degli afghani e la coraggiosa lotta delle donne e dei giovani dell’Iran per la libertà, i diritti, 
i valori dell’umanità.
Il titolo che avete scelto per questa Assemblea “La voce del Paese”, suona impegnativo anche in questo senso.
Suona consapevole assunzione di responsabilità.
Non è facile raccordare fra loro rappresentanza delle attese locali e interessi nazionali.
Eppure è nella missione dei Sindaci essere portatori degli interessi generali del Paese. Occorre rifuggire la tenta-
zione della chiusura nel ristretto orizzonte del proprio “particulare”.
Non si farebbe neppure il bene della propria comunità immaginarlo contrapposto a quello delle comunità vicine 
o, addirittura, a quello della più ampia comunità nazionale.
Le funzioni degli amministratori locali sono spesso ostacolate dalla complessità. Lo abbiamo ascoltato poc’anzi.
Sono sfidate anche dalla criminalità.
Penso alle intimidazioni e alle minacce che gravano tal-
volta sul loro compito.
A loro tocca essere il presidio di legalità più prossimo ai 
cittadini.
Dalla loro personale integrità passa tanta parte della cre-
dibilità delle istituzioni.
La legalità è presidio del bene comune.
Esprimo la piena solidarietà e la vicinanza della Repub-
blica a quanti sono sotto attacco e a quanti sono stati 
bersaglio su questo fronte.
La funzione dei Sindaci va tutelata e considero merite-
vole di ogni attenzione l’impegno che da tempo l’Anci 
conduce per definire con più coerenza lo status giuridico 
degli amministratori e per definire, con precisione, i confini delle loro responsabilità.
Sarebbe una sconfitta per la democrazia se si facesse strada l’idea che l’esercizio delle funzioni di Sindaco, oltre 
a essere faticoso, è così gravato da rischi da giungere quasi all’impraticabilità.  
I Comuni, le Province, le amministrazioni degli enti locali devono trovarsi nella condizione di poter operare.
Il mio augurio è che la “voce del Paese” che ambite interpretare possa sempre esprimersi in modo compiuto e 
trovare ascolto.
A conferire autorevolezza sarà la capacità di tener fede ai decisivi impegni assunti in questi tempi difficili.
Punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei 
paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali.
Fare bene il lavoro che ci è affidato è risolutivo per il domani delle nostre istituzioni e per il domani dell’Italia 
e dell’Europa.
Auguri di buon lavoro!
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ISTITUITO DAL CONSIGLIO REGIONALE L’OSSERVATORIO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
NEI LUOGHI DI LAVORO. MANCUSO: “UTILE STRUMENTO PER RIPRISTINARE DIGNITA’ E 
UGUAGLIANZA”
https://www.consiglioregionale.calabria.it - 28 novembre 2022 

“Con l’istituzione dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, la Calabria si dota 
di uno strumento utile per contrastare, oltre alle situazioni di mobbing segnalate, la grave piaga delle discrimina-
zioni e per vigilare e monitorare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Per il presidente del Consiglio regionale 
Filippo Mancuso, che ha presentato la proposta di legge approvata lunedì dall’Aula: “Il lavoro è misura di libertà, 
di dignità. È strumento di realizzazione di diritti sociali, ma le premesse necessarie sono la sicurezza e l’assenza 
di discriminazioni. Per questo - aggiunge - vorremmo che intorno a queste emergenze si mobilitasse un fronte 
ampio, un patto di alleanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, per sottolineare con forza 
l’impegno a combattere questi fenomeni che sconvolgono la vita di troppe famiglie e che sfigurano anche il mon-
do delle imprese. Ogni incidente registrato e ogni forma di discriminazione sul lavoro hanno un costo: umano 
anzitutto, morale, sociale, economico”.

LA GIUNTA APPROVA IL PIANO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE NEI LUOGHI DI 
LAVORO. PRINCI: “PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE È L’OBIETTIVO 
DELLA REGIONE”
Vicepresidenza - Catanzaro, 11 dicembre 2022

“Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ed oggi l’approvazione del Piano 
‘Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per 
l’occupazione femminile’ è realtà. La Giunta, su una mia proposta che 
rimarca la mission che da subito ci siamo dati con il Presidente Occhiuto, 
ha infatti approvato il Piano di intervento – riferito all’ex articolo 11 Legge 
Regionale 7/2022 – per la messa in atto di azioni contro le discriminazioni 
di genere nei luoghi di lavoro pubblici e privati in Regione Calabria”.

Lo ha dichiarato la vicepresidente della Giunta, Giusi Princi, al termine 
della seduta dell’Esecutivo che ha dato il via libera ad un provvedimento 
molto atteso.

“Ringrazio tutte le Consigliere regionali, di maggioranza e minoranza, che, su mio impulso e d’intesa con i 
Dipartimenti regionale Istruzione Formazione e Pari opportunità, diretto da Maria Francesca Gatto, e Lavoro e 
Welfare, guidato da Roberto Cosentino, hanno collaborato, tutti insieme in nome delle tante donne lavoratrici 
della Calabria, per affrontare e superare le diverse forme di discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, 
pubblici e privati. Attuare i principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro è – ha 
rimarcato Princi - l’obiettivo della Regione Calabria. Tramite le cosiddette ‘azioni positive’ metteremo in campo 
misure concrete volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità 
dirette a favorire l’occupazione femminile e garantire l’emancipazione della donna che passa, prima di tutto e 
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necessariamente, dalla sua libertà economica”.

L’eliminazione delle disparità nella formazione, nella riqualificazione e nelle progressioni di carriera, la 
promozione dell’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse 
sono sottorappresentate. Sono queste alcune tra le ‘azioni positive’ previste dal Piano il quale si focalizza, tra 
l’altro, anche sulle modalità di certificazione della parità di genere nelle imprese, sulle misure di contrasto ai 
licenziamenti illegittimi, sui criteri e sulle modalità per favorire le imprese nei percorsi di parità di genere.

Tra le misure inserite nel Piano deliberato dalla Giunta, è previsto anche un percorso premiale per le imprese 
che, dovendo accedere a bandi pubblici, riconoscano strumenti di flessibilità e sostegni all’occupazione per 
le donne; inoltre azioni  volte all’incentivazione dell’imprenditoria femminile attraverso l’accesso a fondi del 
microcredito, nonché programmi di finanziamento della formazione per il reinserimento lavorativo; saranno 
altresì promossi interventi per soluzioni organizzative “family friendly” e di welfare aziendale, ovvero azioni di 
innovazione e sperimentazione sociale in tema di conciliazione vita-lavoro.

ELEZIONI POLITICHE DEL 
25 SETTEMBRE 2022 

AffLUENZA ALLE URNE 
E PARLAMENTARI ELETTI IN CALABRIA

OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA

DEPUTATI ELETTI NELLA 
CIRCOSCRIZIONE CALABRIA

XIX Legislatura (dal 13 ottobre 2022)

ANTONIOZZI Alfredo 
Fratelli d’Italia
ARRUZZOLO Giovanni
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
BALDINO Vittoria 
MoVimento 5 Stelle
CANNIZZARO francesco
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
fERRO Wanda
Fratelli d’Italia
fURGIUELE Domenico  
Lega Salvini Premier
LOIZZO Simona  
Lega Salvini Premier
MANGIALAVORI Giuseppe Tommaso Vincenzo  
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
ORRICO Anna Laura  
MoVimento 5 Stelle
ROCCELLA Eugenia  
Fratelli d’Italia
SCUTELLA’ Elisa
MoVimento 5 Stelle
STUMPO Nicola  
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
TUCCI Riccardo  
MoVimento 5 Stelle
 
fonte: https://www.camera.it/leg19/313

SENATORI ELETTI NELLA 
REGIONE CALABRIA

XIX Legislatura (dal 13 ottobre 2022) 

IRTO Nicola 
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
MINASI Tilde 
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d’Azione
OCCHIUTO Mario
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
ORSOMARSO fausto 
Fratelli d’Italia
RAPANI Ernesto 
Fratelli d’Italia
SCARPINATO Roberto Maria ferdinando 
MoVimento 5 Stelle

fonte:https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/
Regioni/18.html

SENATO 
Circoscrizione CALABRIA

Elettori:                1.496.834 
Votanti:                   760.355   (50.80%)
Schede nulle             23.682
Schede bianche         18.706
Schede contestate            77

CAMERA
Circoscrizione CALABRIA

Elettori:                1.496.834 
Votanti:                   760.354   (50.80%)
Schede nulle             23.165
Schede bianche         17.608
Schede contestate            70
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Ricordata, a Mongrassano, la figura del giudice calabrese Antonino Scopelliti ucciso 
dall’antistato criminale perché «aveva scelto da che parte stare»

Riceviamo dai territori comunali e volentieri pubblichiamo

Interagire con le Amministrazioni comunali e i loro territori per contribuire alla valorizzazione delle potenzialità 
dal “basso” per lo sviluppo della Calabria, è una delle priorità rinnovate della nostra Associazione in occasione 
della programmazione triennale delle sue attività. E lo fa anche attraverso la pubblicazione delle news che 
giungono all’attenzione di Opinioni Calabria, come quella in ricordo del giudice calabrese Antonino Scopelliti 
da parte dell’Amministrazione comunale di Mongrassano, in provincia di Cosenza, che ha voluto fare memoria 
di questo onesto servitore dello Stato ucciso da Cosa Nostra siciliana nell’agosto del 1991, a Piale, in territorio 
di Villa San Giovanni, intitolandogli, lo scorso 16 dicembre, il “Centro polivalente”. 

La scelta della figura di Scopelliti è stata compiuta dall’Amministrazione 
comunale della cittadina guidata dal sindaco Ferruccio Mariani. «La 
ragione di questa importante iniziativa – ha commentato il primo 
cittadino – risiede nella necessità di riaffermare la legalità e il rispetto 
delle regole democratiche nella nostra regione e, in particolare, nella 
Valle dell’Esaro. È per questo che abbiamo scelto come figura di 
riferimento un simbolo, un magistrato calabrese come Antonino 
Scopelliti, che ha perso la vita a causa del ruolo esercitato in 
Cassazione (era sostituto procuratore generale, ndr). Un uomo che 
rappresenta un esempio di dedizione e di senso dello Stato che merita 
di essere ricordato e additato come esempio alle giovani generazioni… 

La criminalità organizzata è un problema che non dev’essere mai sottovalutato e questo tipo di manifestazioni 
servono a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso. Con noi ci sono, non a caso, gli allievi di tutte le 
scuole locali».
Alla manifestazione è intervenuta, tra gli altri, la figlia del magistrato, Rosanna Scopelliti, scoprendo la targa 
d’intitolazione: «Mio padre aveva scelto da che parte stare. Amava il suo lavoro e considerava il ruolo di magistrato 
una funzione svolta a favore della libertà, della legalità e della giustizia». 
Ricco di spunti e riflessioni l’incontro svoltosi, subito dopo la cerimonia, all’interno della struttura. A confronto 
con decine di studenti e sei sindaci della zona, uomini delle Istituzioni che operano in settori diversi e il prete-
coraggio lametino, don Giacomo Panizza, che guida la comunità “Progetto Sud”. 
Il questore di Cosenza, Michele Spina, ha sottolineato l’importanza simbolica della intitolazione del “Centro 
polivalente” al magistrato, perché, ha evidenziato, «consente di esaltarne la figura e perpetuarne la memoria».  
Il procuratore capo di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, ha ricordato il complesso contesto storico-criminale 
- «l’intreccio tra due diverse mafie» - in cui Scopelliti venne assassinato. «Era un uomo che svolgeva seriamente 
il proprio lavoro – ha detto D’Alessio – tenendo la schiena dritta come dovrebbe essere in una condizione di 
normalità. Viviamo purtroppo, in molti settori, una mancanza di normalità che espone a gravi rischi quanti 
svolgono con caparbietà e serietà il loro lavoro ponendoli di fronte a pericolose conseguenze. Avremmo bisogno 
di una normalità che non renda straordinario e rischioso quello che professionalmente si è chiamati a fare. A 
volte – ha aggiunto – si ha timore più di chi ci sta a fianco o dietro che dei criminali». 
Il ricordo della statura professionale di Nino Scopelliti è stato tracciato da Margherita Saccà, componente 
della Giunta esecutiva distrettuale di Catanzaro dell’Associazione nazionale magistrati. La Saccà ha parlato 
dell’isolamento che si può spesso vivere svolgendo le proprie funzioni giudiziarie e, a volte, della impopolarità che 
certe scelte possono determinare. Il magistrato ha letto pure una frase tratta dal diario personale di Scopelliti che 
è contenuta nella pubblicazione prodotta dalla Magistratura per ricordare i togati rimasti vittime del terrorismo 
e delle mafie. 
Il comandante del Reparto operativo provinciale dei carabinieri di Cosenza, il tenente colonnello Dario Pini, ha 
ricostruito il complesso contesto mafioso in cui il delitto maturò ripercorrendo la violenta ascesa dei corleonesi 
in Sicilia e la stagione dell’attacco allo Stato. «Una stagione – ha detto l’ufficiale dell’Arma – segnata da lutti, 
ricatti e attentati».  
A concludere i lavori è stato don Giacomo Panizza, che ha raccontato della sua esperienza pastorale in Calabria, 
delle difficoltà incontrare e delle minacce ricevute, sottolineando quanto nella nostra regione vi sia bisogno 
«della sicurezza pubblica e della sicurezza sociale. Due cose – ha detto – che devono camminare di pari passo 
perché si possa vivere in modo pacifico».
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PNRR e fondi Strutturali - Dove va la Calabria
a cura di Vincenzo Falcone

Sono 16 i miliardi assegnati alla Calabria nel periodo divigenza dei fondi strutturali, in termini di programmi 
comunitari dal 1985 ad oggi, a cui bisogna aggiungere i 3,2 miliardi di euro del nuovo POR 2021/2027.
Purtroppo, dobbiamo constatare che l’impatto di queste risorse finanziarie sul sistema regionale è stato 
praticamente nullo sia in relazione all’aumento del Prodotto Interno Lordo (PIL), che in ordine all’incremento 
dei livelli occupazionali. 
Dal 1950 ad oggi (oltre 70 anni) l’intervento straordinario (Casmez, Agensud e Fas), le Leggi Speciali per la 
Calabria ed i Programmi Comunitari hanno assegnato risorse aggiuntive per circa 70 miliardi di euro, eppure 
il divario in termini di reddito medio pro-capite tra la Calabria ed il Nord del Paese è rimasto praticamente 
invariato e la disoccupazione (specialmente quella giovanile) è la più alta tra le regioni dell’Unione Europea sulla
base anche degli ultimi dati Eurostat.
Quali sono le cause prioritarie di questo immobilismo che sta collocando la Calabria alla periferia della povertà?
Perché la Calabria non cresce?
A nostro avviso, la motivazione è di natura prevalentemente culturale che coinvolge non solo le istituzioni di 
governo, ma l’intera classe dirigente e tutta la società civile nelle sue diverse articolazioni.
Non è mai esistito un modello di sviluppo che tenga conto delle peculiarità, specificità, unicità e naturalità 
della Calabria, preferendo lo spontaneismo e l’improvvisazione rispetto ad una visione programmatica unitaria, 
condivisa e partecipata tra tutti gli attori che dovrebbero essere i protagonisti attivi di una crescita strutturale e 
di uno sviluppo sostenibile della società e del territorio regionale.
Con l’arrivo delle risorse del PNRR, invece che costruire un programma di ampio respiro in cui organizzare una 
matrice virtuosa di un utilizzo congiunto delle risorse finanziarie disponibili, ordinarie e straordinarie, ai diversi 
livelli istituzionali, non si fa altro che andare alla sola rincorsa dei bandi del Piano di Ripresa e Resilienza senza 
considerare che esso non può soddisfare tutti i bisogni del sistema regionale non solo in termini quantitativi, 
ma anche perché le sue “missioni” non coprono tutti i settori sensibili per uno sviluppo equilibrato e diffuso 
dell’intera Calabria.
Ecco la necessità di individuare, attraverso una intelligente 
ingegneria politico-finanziaria, un percorso nel quale attivare 
anche le altre risorse disponibili ai diversi livelli istituzionali quali 
tutti i Fondi Strutturali, a partire dal Por Calabria 2021/2027, i 
Programmi Operativi Nazionali (PON) e quelli che riguardano 
l’Agricoltura e la Pesca; risorse che integrerebbero sicuramente 
quelle del PNRR anche in aree non coperte dallo stesso.
Basta dare uno sguardo alle sei Missioni del Piano di Resilienza 
ed alle loro 16 componenti (cluster), ai 5 Pilastri dei Fondi 
strutturali e relativi obiettivi strategici e specifici (sui quali è 
stato costruito il Por Calabria) ed ai 10 segmenti dei PON 
per rendersi conto che non è possibile impostare programmi e 
progetti validi se non si considerano le interconnessioni tra tutti i segmenti che caratterizzano l’articolazione 
di questi programmi, con il rischio di una inutile sovrapposizione di alcuni settori e comparti apparentemente 
ripetitivi, ma necessariamente complementari previsti nell’ambito dei tre ambiti programmatici di riferimento.
Ci sono poi altre provvidenze comunitarie che potrebbero essere attivate quali alcuni interventi previsti dal 
Green New Deal (Patto Verde Europeo) che coniuga i problemi del clima con quelli della società e dell’economia, 
quelli previsti sia dai programmi tematici della Commissione Europea che quelli dalla Cooperazione Territoriale, 
unitamente alle principali “buone pratiche europee” che potrebbero essere messe in atto in Calabria, in coerenza 
con le sue peculiarità sociali, economiche, territoriali e culturali.
La costruzione, da parte della classe di governo regionale, di una “matrice della crescita strutturale” in grado di 
mettere in atto queste interrelazioni tra programmi, progetti e relative fonti di finanziamento renderebbe molto 
più facile il rafforzamento di quella “cultura della prossimità” (prendere le decisioni il più vicino possibile ai 
cittadini) necessaria per ridurre, quanto più possibile il sentimento di estraneità tra “governanti e governati”
che da sempre fanno fatica ad incontrarsi.
In assenza di questa visione prospettica d’insieme, il processo di crescita verrà inevitabilmente delegato allo 
spontaneismo ed alla casualità e le risorse finanziarie continueranno a perdersi in mille inutili rivoli per 
consolidare il continuismo a detrimento della discontinuità.
Un simile percorso consoliderebbe, inoltre, una grave propensione da parte della classe dirigente a voler 
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rinunciare ad un vero processo di rinnovamento, preferendo solo “ricevere” dall’esterno le risorse assegnate, 
piuttosto che stimolare un percorso di programmazione partecipata in cui vengano coinvolti tutti gli attori dello 
sviluppo sostenibile e non solo una oligarchia sicuramente incapace di avere piena consapevolezza dei contesti 
di riferimento per costruire un vero modello di crescita della nostra Regione.
Noi tutti, in quanto calabresi rimasti o tornati in Calabria perché amiamo questa nostra bellissima ma sfortunata 
terra, chiediamo perciò alle Istituzioni che governano questa regione affinché si impegnino ad elaborare un 
concreto programma strategico pertinente, coerente, efficace ed efficiente per una nuova Calabria più bella, più 
sana, più protagonista e più competitiva per evitare che venga rubato sempre più il futuro alle nuove generazioni; 
non a caso il Next Generation EU (Recovery Fund o Fondo di Ripresa) si chiama in questo modo perché servirà 
ad investire sulle prossime generazioni. 

“Noi indebiteremo le generazioni future e dobbiamo sentire la responsabilità di ripagarle in prosperità e sviluppo” 
(Ursula Von Der Leyen - Presidente della Commissione Europea).
Non dimentichiamo, in questo contesto, che il “PNRR Italia”, pari a oltre 190 miliardi di euro, indebita il nostro 
Paese per circa 123 miliardi di euro, in termini di prestiti, da impiegare nel periodo 2021/2026, ma da restituire 
entro il 2058 a partire dal 2028.

articolo già pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” del 25 novembre 2022

SEGNALIAMO AI NOSTRI CORTESI LETTORI 
CHE E’ STATO PUBBLICATO IL LIBRO

“Calabria. Bagliori oltre la siepe”

Autore Vincenzo falcone
(socio della nostra Associazione)

Città del Sole Edizioni

“L’obiettivo di questo lavoro è presentare un’opera “divulgativa” utile a 
coloro che intendono conoscere, in termini qualitativi e senza particolari 
dati statistici complessi, il “Sistema Calabria” in tutte le sue criticità 
strutturali ed in tutte le sue potenzialità di sviluppo, focalizzando i 
principali problemi che hanno caratterizzato l’immobilistmo di questa 
regione e i grandi mali “antichi” e “moderni” che hanno rallentato, 
in modo significativo, il suo sviluppo strutturale e la sua mancata 
crescita in senso sociale, economico e culturale.
Seguendo tale logica, abbiamo cercato di presentare una carta 
d’identità della regione, organizzando, in una dimensione qualitativa 
e descrittiva, la realtà calabrese quale risultante di una dinamica 

mediata di dati statistici, con particolare riferimento all’ultimo trentennio.
Il fine è quello di evitare informazioni fuorvianti basate su indicatori quantitativi singoli, riferiti al breve periodo, 
assolutamente inadeguati a presentare le vere debolezze di una regione che, in particolar modo in questi ultimi anni, 
sta regredendo, sempre più, verso la periferia della povertà relativa ed assoluta.”

“Tutti noi cittadini dobbiamo pretendere che i diversi attori dello sviluppo lavorino insieme al fine di definire un codice 
etico per una “nuova Calabria”, per rafforzarne il potenziale endogeno e creare una nuova cultura dello sviluppo in 
cui solidarietà e reciprocità possano diventare la costante del nostro vivere comune.”

(Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria, dicembre 2021, pp. 320 - € 25.00)
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Da sempre tessitori di relazioni per il bene comune
09 ottobre 2022

Una realtà di alto profilo culturale, oltre che di rilevante indirizzo sociale e politico al servizio 
della nostra regione, è l’Associazione fra ex consiglieri regionali della Calabria, che diffonde le 
sue attività-iniziative con la sua agenzia di informazione periodica, Opinioni Calabria, e il suo sito 
web (www.esiscalabria.org). Da oggi lo fa anche attraverso Avvenire di Calabria, con uno spazio di 
approfondimento mensile. Ad ottobre saranno due gli articoli, il prossimo uscirà domenica 30.
Quali sono le sue finalità e quanto è stato realizzato in sette lustri di attività a servizio della 
Calabria? Nata con l’approvazione del suo statuto, il 
6 maggio 1988, ottenendo il riconoscimento ufficiale 
con la L.R. 3/2001, l’associazione ha avuto come primo 
presidente l’on. Antonino Lupoi, uno dei consiglieri della 
I Legislatura (1970-75), i “padri costituenti” della Regione, 
e dal 1997 l’on. Stefano Arturo Priolo, per anni presidente 
del coordinamento nazionale delle venti associazioni fra 
ex consiglieri regionali. 
Nella primavera 2023 l’associazione compirà 35 anni di 
attività, che continua a svolgere nello spirito per cui è stata costituita, soprattutto riconoscendosi 
- si legge all’art. 1 dello statuto - «nei principi e nei valori della Costituzione Repubblicana, che 
pone a fondamento della propria azione. Essa ripudia la ‘ndrangheta e ogni altra forma di 
associazione le cui finalità, palesi ed occulte, siano in contrasto con tali principi e valori, ed 
opera per l’affermazione e la diffusione della cultura della legalità e per la promozione della 
partecipazione alla vita e all’attività delle Istituzioni elettive».
L’associazione, che non ha fini di lucro e conta più di cento soci, ha sede presso il Consiglio regionale 
in Reggio Calabria ed è aperta alla partecipazione dei consiglieri in carica. Tra le finalità quelle 
di mantenere il vincolo che ha visto i consiglieri operare per l’affermazione ed il consolidamento 
dell’Istituto regionale, valorizzare i poteri, i compiti e le funzioni del Consiglio regionale 
mediante attività di servizio, di studio, di divulgazione, conferenze, convegni, manifestazioni e 
pubblicazioni. Inoltre contribuisce, con segnalazioni, sollecitazioni, prese di posizione e contatti 
diretti, a risolvere problemi sociali segnalati dalla pubblica opinione e condivisi dall’associazione 
e mette a disposizione del Consiglio regionale e degli Enti locali le esperienze degli ex consiglieri.
Esperienze e professionalità dei soci che hanno portato a tessere proficui rapporti di collaborazione 
con il CENSIS, la Svimez, l’Associazione ex Parlamentari della Repubblica, l’Istituto Superiore 
Europeo di Studi Politici, le Università calabresi, i Parchi nazionali... Fino ad oggi sono oltre 
cinquanta tra documenti, testi, studi e report redatti o commissionati inerenti alle riforme 
istituzionali regionali e nazionali, a tematiche come il Mediterraneo e i flussi migratori, al futuro 
delle politiche di coesione territoriale e sociale, alla valorizzazione della montagna e delle aree 
protette, alla tutela dei beni culturali. L’associazione ha sviluppato due progetti cofinanziati dalla 
Commissione Europea, uno sui valori dell’UE e l’altro sul Campo di internamento di Ferramonti 
di Tarsia. Da ultimo il report curato dal Censis: “Italia e Calabria: 2021, un anno ancora difficile, 
ma che ha aperto il cuore alla speranza”. 
Significativo è quanto scrive il presidente Priolo in occasione del 50° della nascita della Regione 
(1970-2020), vissuto nella pandemia, un momento difficilissimo per tutti, che sintetizza lo spirito 
di servizio della stessa associazione: «Avanti Calabria, riscopri la voglia e ritrova la dignità e la 
bellezza del vivere civile, sociale ed istituzionale, 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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Al servizio della Calabria
      Rubrica a cura di Riccardo Liguori

Raccolta degli articoli pubblicati su AVVENIRE DI CALABRIA
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frantoi e oleifici esportano la Calabria in tutto il mondo
30 ottobre 2022

È tempo di apertura dei frantoi e oleifici anche nella nostra regione che ne conta più di 700, 
dando lavoro, seppur stagionale, a diverse migliaia di famiglie e coinvolgendo altrettante aziende 
ad indirizzo olivicolo. L’Associazione fra ex consiglieri regionali della Calabria guarda con 
attenzione all’olivicoltura, uno dei fiori all’occhiello dell’agricoltura calabrese. Si tratta dell’“oro 
verde”, l’olio extra vergine d’oliva, che fa della Calabria la seconda regione italiana produttrice 
con 600mila quintali di cui 18mila dichiarati Igp (campagna olearia 2021), esportandolo in 
Europa, Canada e Usa, per un introito di 270 milioni di euro (fonte: Il Sole 24 Ore, 17/10/22).
«Sono cifre che incoraggiano a investire risorse 
e professionalità in questo settore produttivo, in 
prospettiva di un loro incremento che può esserci 
se gli olivicoltori sono messi nella condizione di 
produrre di più e meglio». A sostenerlo è l’on. 
Stefano Arturo Priolo, presidente dell’Associazione, 
nel dare ampia disponibilità di collaborazione, con 
studi, ricerche, incontri, a quanti sono chiamati a 
promuovere e sostenere, con leggi e finanziamenti, 
politiche volte a potenziare il settore agricolo.
«Va preservata la quantità, ma soprattutto la qualità 
della produzione calabrese dell’extra vergine 
d’oliva, come di altre eccellenze – prosegue Priolo 

–, affinché diventi sempre più uno dei principali “ascensori sociali” del sistema produttivo della 
nostra regione. Per fare questo, oltre ad incentivare la coltivazione di olivi e l’occupazione di 
operatori specializzati, occorrono siti di trasformazione con tecnologie all’avanguardia». Non solo, 
sottolinea il presidente Priolo, «creando un incremento del mercato internazionale dei nostri 
prodotti, avremo più opportunità di fare conoscere la Calabria nel mondo a livello agro-turistico 
e naturalistico-paesaggistico, così da determinare un flusso maggiore di visitatori delle nostre 
bellezze attraverso il consumo delle nostre eccellenze. Si andrebbe ad accrescere la filiera turistica 
strettamente connessa a quella agricola. Puntare più sull’agricoltura, sviluppando l’olivicoltura ma 
non solo, significa voler tutelare di più anche l’ambiente preservandolo dal dissesto idrogeologo 
che molto danneggia e deturpa la nostra terra». Su quest’ambito Priolo ricorda il seminario di studi 
promosso dall’Associazione: “Difesa, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente 
calabrese”, tenutosi a Cosenza nel 2013, dando alle stampe i suoi Atti (le pubblicazioni possono 
essere richieste al link: https://esiscalabria.altervista.org/pubblicazioni/).
Intanto, l’Associazione, in vista della programmazione delle attività 2023, riflette sui temi da 
trattare. Non è escluso che affronti, anche su suggerimento dell’assessore all’agricoltura, l’on. 
Gianluca Gallo, temi quali “il contributo del regionalismo all’agricoltura” e “quanto incide lo 
sviluppo agricolo nel sistema produttivo calabrese”.
Soffermandosi sulla pandemia e sulla guerra in Ucraina, con gravi ripercussioni anche 
sull’agricoltura, il presidente Priolo evidenzia che «anche l’attività sociale dell’associazione, così 
come le nostre vite, è stata fortemente influenzata dai due tragici eventi, ma – aggiunge –, pur 
ridotta, ha proseguito la sua azione volta allo sviluppo della Calabria». A breve darà alle stampe la 
ricerca sui beni culturali identitari le cinque province calabresi. 
Di recente ha rinnovato gli organi sociali per il triennio 2022-25, rieleggendo alla presidenza 
Stefano Arturo Priolo. Vice presidente è Ernesto Funaro, Michele Cerminara, segretario, 
Salvatore Zoccali, tesoriere, e membri dell’Ufficio di Presidenza Battista Iacino, Vincenzo Falcone, 
Vincenzo Pisano, Riccardo Liguori (in rappresentanza dei soci aggregati, i familiari dei colleghi 
deceduti) e il consigliere che sarà designato dal presidente del Consiglio regionale. Presidenti del 
Collegio dei revisori dei conti e del Comitato dei garanti sono rispettivamente Ubaldo Schifino e 
Franco Amendola; membri dei due organi: Leopoldo Chieffallo e Giuseppe Mistorni; Giuseppe 
Aloise e Armando Algieri. Inoltre sono state individuate cinque aree tematiche di interesse 
programmatico tra cui “donne e pari opportunità”, affidata a Clementina Fittante, figlia del 
compianto on. Costantino. 
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Priolo: “La Pubblica amministrazione sia efficiente”
27 novembre 2022

«Anche alla Calabria necessita una Pubblica Amministrazione (P.A.) efficiente e moderna per 
pianificare adeguatamente e celermente gli interventi nei vari ambiti e a livello territoriale, 
soprattutto per dare fiducia ai cittadini e alla imprenditoria, i principali attori della costruzione 
di un futuro prospero della società calabrese». A sottolinearlo è il presidente dell’Associazione 
fra ex consiglieri regionali della Calabria, Stefano Arturo Priolo, intervenendo sull’argomento 
da queste colonne. Lo fa ricordando il riuscito convegno promosso dall’Associazione, nel 2016, 
dal titolo: “Efficienza della P.A.: strumenti innovativi istituzionali ed operativi per lo sviluppo 
della Calabria”, all’interno del quale 
è stato presentato dal professore 
Gaetano Vecchione (Università 
degli Studi Federico II di Napoli) 
lo studio: “Meausiring Institutional 
Quality in Italy”, pubblicato sulla 

“Rivista Economica del Mezzogiorno”, 
trimestrale della SVIMEZ.
Stefano Arturo Priolo, nel riflettere 
su questa tematica, ha evidenziato 
che «persistono tuttora non pochi 
elementi di criticità, assieme alle speranze e le possibili proposte da mettere in campo, per cambiare 
rotta ed affrontare il futuro con strumenti istituzionali ed operativi capaci di programmare, 
progettare e realizzare, in maniera efficace, la vita dei calabresi e di coloro che vivono il nostro 
territorio». 
Altro aspetto significativo della riflessione di Priolo sono i sistemi democratico e politico che 
incidono non poco anche sull’efficacia della P.A. Il sistema democratico, secondo il presidente, 
«non trova in sé la forza di reagire per conferire dignità alla politica, la sola capace di guidare i 
processi di sviluppo e crescita del sistema economico, di diffusione del sociale, di sostegno delle 
attività culturali, di un sistema finanziario più equilibrato». Nel contempo, aggiunge Priolo, «la 
ridotta capacità del sistema politico di farsi carico della guida della società comporta l’aumento 
della povertà, della disoccupazione, della emarginazione, ma anche l’emersione della pratica dello 

“scarto”, la crescita, talvolta anche a dismisura, della ricchezza e dell’espansione dell’influenza della 
criminalità organizzata, malgrado ogni tentativo dello Stato di contrastarla, come, purtroppo, 
confermano le cronache quotidiane. Un buon antidoto a questa ridotta capacità del sistema 
politico – auspica il presidente Priolo – è anche una P.A. efficiente. Ce lo auguriamo come 
Associazione il cui unico scopo è quello di costituire un ausilio alla crescita dell’Ente Regione».
La necessità di una P.A. efficiente e moderna, a partire dai “pilastri istituzionali” dello sviluppo 
regionale, è stato anche uno dei temi trattati dall’Ufficio di presidenza dell’Associazione riunito 
a Lamezia Terme, lo scorso 18 novembre, in vista dell’assemblea dei soci (sono più di cento) del 
prossimo 2 dicembre per definire la programmazione delle attività sociali 2023. Alla riunione 
sono intervenuti, oltre il presidente Priolo, il vice presidente Ernesto Funaro e i componenti 
Vincenzo Falcone, Leopoldo Chieffallo, Vincenzo Pisano, Ubaldo Schifino, Giuseppe Mistorni, 
Franco Amendola e Battista Iacino. Falcone ha anche presentato il suo libro, Calabria. Bagliori 
oltre la siepe (Città del Sole Edizioni, 2021), una interessante analisi dei principali punti di criticità 
e di forza del “sistema Calabria”, in cui l’autore spiega «perché la nostra regione non cresce 
e come potrebbe crescere in senso sociale, economico e culturale». Anche questo libro, a cui 
riserviamo una prossima recensione in questa rubrica, affronta il tema della necessità di avere una 
efficiente P.A., ritenuta di fondamentale e decisiva importanza da diversi esperti, per concorrere 
in maniera positiva e propositiva alla rinascita, alla crescita e allo sviluppo della Calabria. È una 
ulteriore testimonianza di quanto questa tematica sia molto sentita ed altrettanto si dovrà fare 
affinché la P.A. sia davvero efficiente. «La nostra Associazione è pronta a fare la sua parte, non 
solo ad esporre il problema – conclude il presidente Priolo –, ma a promuovere studi e ricerche 
per contribuire alla sua risoluzione».
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Gli ex consiglieri: “No all’immobilismo culturale”
18 dicembre 2022

“I percorsi virtuosi per una Calabria migliore, più sana, più competitiva e più protagonista” sono 
stati tracciati dall’Associazione fra ex consiglieri regionali della Calabria, all’assemblea dei soci 
del 2 dicembre, a Lamezia Terme, nel mettere nero su bianco le attività da realizzare nel triennio 
2022-2025 del suo Ufficio di presidenza designato la scorsa estate. Questo alla luce della grave 
crisi sociale, economica ed occupazionale della nostra regione, accentuata dalla pandemia, e, 
soprattutto, per contribuire a contrastare l’immobilismo di natura culturale che vive da sempre 
la Calabria, ostacolo principale al traghettare la società calabrese verso la sponda dell’etica, della 
responsabilità, della legalità, della solidarietà e della reciprocità. Un immobilismo che porta 
sempre più giovani a lasciare la Calabria incrementando l’emigrazione e la conseguente emorragia 
demografica, cause di povertà e miseria, non solo materiale, di una regione dalle molteplici 
potenzialità e unicità. Basti pensare all’agricoltura, all’industria alimentare e manifatturiera, al 
turismo, ai beni storico-artistico e culturali e al patrimonio naturalistico e paesaggistico, tutti 
settori che potrebbero creare benessere ai calabresi e non solo, ma 
mancano adeguate politiche di investimenti volte al loro sviluppo.    
L’Associazione, in ottemperanza alla legge regionale che l’ha istituita 
(la L.R. 3/2001), intende contribuire all’“efficienza e modernizzazione 
dei pilastri istituzionali di sviluppo per la fertilizzazione del sistema 
Calabria”, promuovendo una serie di iniziative, a livello provinciale, per 
richiamare la necessità del rafforzamento dei “pilastri istituzionali” quali 
il processo di programmazione generale, la legislazione e la struttura 
del bilancio regionale, il decentramento, l’apparato amministrativo e gli 
enti strumentali. 
Coinvolgendo i principali “attori” del “sistema Calabria”, dalla classe politica e istituzionale 
(Regione, Province, Comuni) alle realtà produttive, di categoria e sindacali, dal mondo scolastico 
e universitario alle organizzazioni del terzo settore, non tralasciando la Chiesa impegnata da 
sempre nel sociale, l’Associazione vuole offrire occasioni di studio e di incontro-confronto su 
alcune specifiche tematiche a sostegno del processo di sviluppo regionale. A partire dal 2023 
programmerà eventi su: “PNRR e il suo stato di attuazione in Calabria” con una sessione 
dedicata alla “questione femminile”; “Criticità del Sistema Sanitario Regionale nell’ambito delle 
economie di scala”; “Piano di studio per l’attuazione delle comunità energetiche”; “Efficienza 
e modernizzazione della P.A.”; “Quale contributo ha dato il regionalismo all’agricoltura e 
quanto incide lo sviluppo agricolo nel sistema produttivo calabrese”. Inoltre, in occasione del 
35° anniversario della nascita dell’Associazione (1988-2023), saranno raccolte proposte per un 
aggiornamento del suo statuto (l’ultimo risale al 6 dicembre 2011), così da renderlo sempre 
attuale, oltre a promuovere un incontro su ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare 
per la Calabria, soprattutto nel servirla.
L’assemblea è stata introdotta dal presidente Stefano 
Arturo Priolo, che ha colto l’occasione per formulare 
ai soci gli auguri per le imminenti festività natalizie, 
auspicando un sereno anno nuovo all’insegna della 

“ripresa sociale post-pandemia” e della pace in Ucraina 
e in altre zone del mondo martoriate da conflitti. I 
lavori sono stati presieduti dal vice presidente Ernesto 
Funaro e diversi soci hanno preso la parola evidenziando 
l’importanza dell’Associazione nell’opera di contrasto 
all’illegalità e al malaffare che condizionano non poco il 

“sistema Calabria”. Sono intervenuti Vincenzo Falcone, 
curatore del documento programmatico triennale “La 
fertilizzazione del sistema Calabria”, Clementina Fittante, responsabile dell’area tematica “donne 
e pari opportunità”, Riccardo Liguori, in rappresentanza dei familiari dei consiglieri deceduti, e 
a seguire Armando Algieri, Franco Amendola, Paolo Bruno, Battista Iacino, Vincenzo Pisano e 
Ubaldo Schifino.
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I 34 anni della nostra vita (1988 - 2022) 
documentati dai temi trattati e dalle pubblicazioni edite

1. “Tribuna aperta: a vent’anni dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le esperienze, realtà e prospettive della 
Calabria”, Atti del Convegno, Gambarie di S. Stefano d’Aspromonte (RC), 1991

2. “L’Europa di Maastricht: il ruolo dei Paesi Mediterranei e la questione lavoro”, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 1998
3. “Riforma della Costituzione ruolo delle Regioni revisione dello Statuto della Regione Calabria”, Atti del Convegno, 

Camigliatello Silano (CS), 1998
4. “Parchi ed aree protette in Calabria: una risorsa”, Atti del Convegno, Lamezia Terme (CZ), 1999
5. Seminario “Educazione ambientale tra formazione ed occupazione: azioni promozionali a confronto”, Reggio C., 6-7 

dicembre 2001
6. “Verso il nuovo Statuto della Regione Calabria. Problemi e prospettive”, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 2002
7. Presentazione “Rapporto CENSIS anno 2002: il Mezzogiorno e la Calabria”, Cerimonia inaugurale Anno Accademico 

Università Mediterranea di Reggio Calabria, 8 marzo 2003
8. “Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile”, Atti del Convegno, Vibo Valentia, 2003
9. “Nuovo Statuto della Regione Calabria. Alcune riflessioni e proposte prima della definitiva approvazione. Devolution: 

verso un paese diviso? Echi ed opinioni in Calabria sulle modifiche costituzionali in itinere”, Atti del Convegno, Copanello 
(CZ), 2003

10. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici (ISESP), Lamezia Terme, 
novembre 2003 – maggio 2004

11. “Per una Calabria che vuole vivere e crescere”, elezioni regionali 2005 - Documento politico-programmatico consegnato, 
prima del voto, ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria

12. “La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila”, Atti del Convegno, Taverna (CZ), 2005
13. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici (ISESP), Catanzaro, 

febbraio - luglio 2006
14. “In.Form.Azione: Informazione, Formazione, Azione...un viaggio verso la nuova Europa”, progetto cofinanziato dalla 

Commissione Europea sulla promozione della cittadinanza europea attiva - Vademecum Un mezzo per l’Europa, 2006
15. “Sessant’anni di Repubblica Italiana 1946-2006”, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 2006
16. “Parchi di Calabria e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, risorse e sinergie” Atti del Convegno, Spezzano della 

Sila (CS), 29-30 giugno 2007
17. “Sanità calabrese: un diritto per tutti non un optional nell’interesse di pochi”, documento sulla sanità calabrese elaborato 

dall’Associazione, marzo 2008
18. “APE - Appennino Parco d’Europa: Il Parco Nazionale del Pollino”. Atti del Seminario Interregionale, Campotenese di 

Morano Calabro (CS), 17-18 ottobre 2008
19. “Lineamenti programmatici per l’attuazione della gestione integrata dei RSU”, documento sulla gestione dei RSU 

elaborato dall’Associazione, dicembre 2008
20. Convegno nazionale “Un mare amico”, in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, Lamezia 

Terme (CZ), 23 gennaio 2010
21. “Alziamoci - è tempo di andare alla conquista del futuro”, elezioni regionali 2010 - Documento politico-programmatico 

consegnato, prima del voto, ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria
22. “Istituzioni e proposte di riforma. (Un «progetto» per la Calabria)”, ricerca commissionata al Dipartimento di Scienze 

Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, (due volumi), 2010
23. Celebrazione 40° Anniversario della prima riunione del Consiglio regionale, Aula Consiglio Regionale, Reggio Calabria, 

14 luglio 2010
24. “Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce”, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Programma “Europe for Citizens”, 2010
25. Presentazione del volume “Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce” in occasione del Giorno 

della Memoria, Università della Calabria, Rende (CS), 27 gennaio 2011
26. “Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e rappresentazioni”. Ricerca commissionata al Dipartimento 

di Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della Calabria, Rende (CS), 2011
27. Seminario “La Calabria di ieri e di oggi nel Rapporto Svimez”, in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della 

Calabria, Cosenza, 11 novembre 2011
28. Presentazione della ricerca “Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e rappresentazioni”, Consiglio 

regionale, Reggio Calabria, 7 dicembre 2011
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29. “25 anni di attività, a difesa del regionalismo ed al servizio della Calabria”, conferenza stampa in occasione del 25° 
anniversario dell’Associazione, Consiglio regionale, Reggio Calabria, 31 gennaio 2013

30. “Difesa, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese”, Atti del Seminario, Cosenza, 15 aprile 
2013

31. “Il futuro delle politiche di coesione territoriale e sociale. Risorse nazionali e comunitarie: fattori e settori produttivi da 
sviluppare in Calabria”, Atti del Seminario, Lamezia Terme (CZ), 13 giugno 2013

32. “La Calabria che vogliamo: Istruzione – Alta Formazione – Cultura e Beni Culturali”, Atti del Seminario, Reggio 
Calabria, 3 ottobre 2013

33. Sottoscrizione di una convenzione col Censis per la realizzazione di una ricerca dal titolo: “Rileggere il passato per 
progettare il futuro”, propedeutica all’attività sociale, 15 maggio 2014

34. Seminario “La programmazione operativa regionale: rileggere il passato per progettare il futuro” - presentazione del 1° e 
2° modulo della ricerca Censis, Università della Calabria, Rende (CS), 4 luglio 2014

35. Incontro-dibattito su “La Costituzione e i suoi valori alla base delle riforme”, in collaborazione con l’Associazione ex 
Parlamentari della Calabria - Università Magna Graecia, Catanzaro, 11 luglio 2014

36. “Il contributo dell’Associazione al programma di governo per la X legislatura”, Documento politico-programmatico 
consegnato, prima del voto, ai cinque candidati alla Presidenza della Regione Calabria, novembre 2014 (pubblicato 
integralmente nel numero speciale di Opinioni Calabria del 28 novembre 2014)

37. Conferenza stampa di presentazione del documento politico-programmatico “Il contributo dell’Associazione al programma 
di governo per la X Legislatura”, Consiglio regionale, Reggio Calabria, 12 novembre 2014

38. Seminario “Rileggere il passato della programmazione comunitaria per progettare quella futura: indicazioni per la 
Programmazione 2014-2020” – presentazione del 3° modulo della ricerca Censis, Lamezia Terme (CZ), 15 dicembre 
2014

39. “Il Mediterraneo: così vicino, così lontano. Nuovi scenari per una nuova Calabria e un nuovo Mezzogiorno” – presentazione 
del 4° modulo della ricerca Censis, Atti della Conferenza, Reggio Calabria, 13-14 aprile 2015

40. Documento di sintesi delle iniziative pubbliche organizzate dall’Associazione per promuovere la valorizzazione della 
montagna e delle aree protette in Calabria

41. Convegno “Efficienza della Pubblica Amministrazione: strumenti innovativi istituzionali ed operativi per lo sviluppo 
della Calabria”, in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, Siderno (RC), 5 marzo 2016

42. “Lectio magistralis” del prof. Gaetano Silvestri “Settant’anni di Repubblica nell’Europa che cambia”, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, 10 ottobre 2016

43. Sottoscrizione di una convenzione col Censis per la realizzazione di una ricerca dal titolo “La nuova scommessa della 
Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”, 2 novembre 2016

44. “La montagna e il mare della Calabria. Il Sistema delle Aree Protette: criticità e prospettive di crescita”, Atti del Convegno, 
Reggio Calabria, 14-15 dicembre 2016

45. “La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità” - presentazione 
della ricerca Censis, Atti della Conferenza, Cittadella regionale, Germaneto di Catanzaro, 9 maggio 2017

46. Incontro pubblico su “La messa in sicurezza del territorio: un programma organico di intervento”, in collaborazione con 
l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, Lamezia Terme (CZ), 20 gennaio 2018

47. Calabria Regione Aperta: verso la “Rete dei Giovani Talenti”, Ricerca effettuata dalla SVIMEZ su commissione 
dell’Associazione (presentata presso la sede del Consiglio regionale della Calabria il 25 giugno 2019)

48. Rinascere, Documento politico-programmatico redatto dall’Associazione in occasione della consultazione elettorale 
regionale, consegnato, prima del voto, ai quattro candidati alla Presidenza della Regione Calabria, gennaio 2020

49. Calabria Regione Aperta: verso la “Rete dei Giovani Talenti”, Atti della presentazione della ricerca, maggio 2020
50. Beni culturali identitari nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, “Guida turistica narrata” dei principali siti 

archeologici, commissionata e realizzata dall’Associazione culturale Archigramma, aprile 2021
51. Rinascere bis, Integrazione al documento politico-programmatico redatto dall’Associazione in occasione della consultazione 

elettorale regionale, consegnato, prima del voto, ai quattro candidati alla Presidenza della Regione Calabria, ottobre 2021
52. Italia e Calabria: 2021, un anno ancora difficile, ma che ha aperto il cuore alla speranza, Report commissionato 

dall’Associazione alla Fondazione CENSIS, dicembre 2021
 

A partire dal mese di novembre del 2007, inoltre, l’Associazione si è dotata di una agenzia di 
informazione periodica - Opinioni Calabria - della quale sono stati pubblicati più di 50 numeri. 

Le pubblicazioni possono essere consultate e/o richieste dall’apposita sezione del sito web:
www.esiscalabria.org
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Via Cardinale Portanova
Palazzo Campanella

(Sede Consiglio regionale della 
Calabria)

89124 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965/880799

www.esiscalabria.org
exconsiglieri.calabria@consrc.it

ASSOCIAZIONE FRA EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

Il 6 maggio 2023 l’Associazione fra ex consiglieri regionali della Calabria compie 35 anni di attività. Riconosciuta ufficial-
mente dalla L.R. 3/2001, non ha fini di lucro e conta più di cento soci. Ha sede presso il Consiglio regionale in Reggio Calabria 
ed è aperta alla partecipazione dei consiglieri in carica. Tra le finalità quelle di mantenere il vincolo che ha visto i consiglieri 
operare per l’affermazione ed il consolidamento dell’Istituto regionale, valorizzare i compiti e le funzioni del Consiglio regio-
nale mediante attività di servizio, studio, divulgazione, conferenze, convegni, manifestazioni e pubblicazioni. Contribuisce, 
con segnalazioni, sollecitazioni, prese di posizione e contatti, a risolvere problemi sociali segnalati dalla pubblica opinione e 
condivisi dall’Associazione, mettendo a disposizione del Consiglio regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite degli ex 
consiglieri.
L’Associazione ha avviato da anni collaborazioni con il CENSIS, la Svimez, l’Associazione ex Parlamentari della Repubblica, 
l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, le Università calabresi e i Parchi nazionali calabresi, curando e commissionando 
oltre cinquanta tra documenti, testi, studi e report sulle riforme istituzionali regionali e nazionali, su tematiche come il Medi-
terraneo e i flussi migratori, sul futuro delle politiche di coesione territoriale e sociale, sulla valorizzazione della montagna e 
delle aree protette, sulla tutela dei beni culturali.

UFFICIO DI PRESIDENZA
Stefano Arturo Priolo (Presidente) – Ernesto Funaro (V. Presidente) – Michele 
Cerminara (Segretario) Salvatore Zoccali (Tesoriere). Componenti: Vincenzo 
Falcone, Battista Iacino, Vincenzo Pisano, Riccardo Liguori (rappr. soci 
aggregati), Rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio regionale

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI:
Ubaldo Schifino (Presidente), Leopoldo Chieffallo e Giuseppe Mistorni (com-
ponenti)

COMITATO DEI GARANTI
Franco Amendola (Presidente) - Armando Algieri - Aloise Giuseppe (compo-
nenti)
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