
In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, la CISL intende fornire il proprio contributo per un dibattito politico che affronti con 
serietà i temi che riteniamo prioritari per il futuro. L’obiettivo comune di tutti, istituzioni, rappresentanze politiche e forze sociali, 
deve essere quello di operare responsabilmente in uno sforzo comune, senza contrapposizioni sterili. Occorre un patto per la Co-
esione, l’Occupazione e lo Sviluppo che parta da un Fisco  più equo, da un sistema pensionistico socialmente sostenibile, da un 
piano di investimenti che rilanci infrastrutture, politiche industriali e sistema agro-alimentare, in un disegno coerente basato sulla 
concentrazione delle risorse, sul controllo dei progetti, sulla qualificazione della spesa. La CISL di Cosenza condivide le proposte del 
documento ITALIA 2018 della CISL per l’EUROPA, il LAVORO, il FISCO, il WELFARE.

Le nostre priorità sono, pertanto, rappresentate da questi obiettivi:
• L’Europa della crescita e del sociale, un Europa vicina ai cittadini che argini i nazionalismi. Una politica economica europea 
espansiva che punti alla crescita economica, agli investimenti e attui una nuova politica migratoria.
• un Fisco più equo e giusto, politiche redistributive a favore delle aree sociali medie e basse, mettendo mano alla Riforma dell’Ir-
pef, partendo dalla nostra proposte di legge di iniziativa popolare per un Fisco più equo e giusto, per l’alleggerimento della pressione 
fiscale, la semplificazione, la lotta all’evasione, il sostegno alle famiglia e alla genitorialità.

In tale quadro sono imprescindibili:
1. Una politica industriale che premi l’innovazione e la piena realizzazione del progetto Industria 4.0
2. Interventi per il superamento del divario Nord- Sud. l’Italia torna a crescere se  lo sviluppo riparte in tutte le zone del Paese, a 

partire dal Sud e delle aree più deboli.
3. Nuove Politiche del lavoro:  La CISL propone il Potenziamento delle  misure di contrasto al precariato e al lavoro nero, il contra-

sto al falso lavoro autonomo politiche attive efficaci, il potenziamento dei servizi per l’impiego ed il ricollocamento, il sostegno 
alla formazione continua, il potenziamento della formazione professionale, il sostegno ai percorsi mirati di alternanza scuola-la-
voro, nuovi sostegni per il lavoro debole, interventi per la diminuzione del costo del lavoro stabile

4. Lotta all’illegalità, il contrasto alla criminalità organizzata, sempre più pervasiva e pericolosa, restano obbiettivi irrinunciabili. 
Anche in questo caso, lo sviluppo e la crescita sono le strade da seguire, perché la creazione di prospettive occupazionali rende i 
giovani meno avvicinabili dalle cosche.

5. Un Welfare inclusivo, Riorganizzazione delle politiche sociali, partendo dalla definizione dei LIVEAS, livelli essenziali delle 
prestazioni socio-assistenziali ed una normativa quadro nazionale sulla non autosufficienza.

Per il nostro territorio occorre infine pensare a: 
• misure legislative che favoriscano il superamento del precariato, ad iniziare dalla stabilizzazione progressiva degli LSU-LPU cala-
bresi, favorendo percorsi di mobilità interente;

Completamento A2: 
• i nodi dello sviluppo infrastrutturale restano in gran parte ancora colpevolmente irrisolti. Il progetto di completamento della nuova 
A3 è rimasto monco, tagliato come il nastro di una inaugurazione parziale e virtuale. La CISL rilancia con forza la necessità della 
realizzazione di un completamento vero dei 34 km mancanti nel tratto fra Cosenza ed Altilia.

Statale 106:
• la vicenda della S.S.106 è emblematica rispetto alla inconcludenza della politica.
Dopo finanziamenti assegnati e gare aggiudicate, assistiamo a  nuove ennesime pastoie burocratiche che ostacolano e compromet-
tono la realizzazione del Megalotto 3 Roseto-Sibari. Ad oggi, dopo 15 anni di promesse siamo ancora con un pugno di mosche in 
mano. Al contrario occorre in questa legislatura avviare il cantiere del Megalotto 3 e realizzare la progettazione definitiva, la gara di 
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appalto del Megalotto n. 4. 

Ferrovia:
• gli interventi già programmati ed in corso di realizzazione sulla ferrovia ionica, devono condurre a miglioramenti reali su tempi 
e tratte di percorrenza. Occorre ammodernare la linea trasversale Paola-Cosenza-Sibari, per costruire un sistema più funzionale e 
veloce della mobilità su ferro. 

Investimenti privati:
• Centrale Enel di Rossano, il Progetto FUTUR-E, per la riconversione degli impianti dismessi, deve produrre ipotesi realistiche e 
credibili di riuso compatibili con le vocazioni produttive, producendo risvolti occupazionali reali. Necessario il finanziamento di un 
Contratto di Investimento dedicato.
• Italcementi di Castrovillari , Insieme alla proroga della CIG per tutti i lavoratori come da art. 42, va sostenuta l’ipotesi di riconver-
sione avanzata già dal Comune di Castrovillari che mira alla creazione dell’Eco-distretto.

Sistema agro-ambientale-forestale 
La Calabria e la provincia di Cosenza riusciranno a ripartire solo valorizzando le enormi potenzialità rappresentate dal sistema 
agro-industriale-ambientale, che è strumento per la crescita economica, il restauro dei luoghi, la difesa dell’assetto idrogeologico e 
l’attrazione turistica-storica-culturale. Occorre un immenso capillare restauro dei luoghi, del paesaggio rurale calabrese, un piano 
straordinario di risanamento del territorio, un rinnovato impegno per una forestazione che coniughi funzioni produttive e funzioni 
protettive, attraverso il superamento del blocco del turn over. Gli ettari di aree percorse dal fuoco in Calabria sono 44639 ha. Nella 
provincia di Cosenza 27711 ha. Per la provincia di Cosenza le aree in frana percorse dal fuoco sono circa 1661 ha. Per evitare nuove 
catastrofi serve un piano di prevenzione e rinaturalizzazione.

Dighe e Invasi
Occorrono investimenti pubblici per la manutenzione straordinaria in tutto il Paese, oggi sempre più necessaria ad adeguare gli 
impianti in relazione alla profonda trasformazione subita dal territorio e al mutato regime delle piogge, recuperando danni di scel-
lerate scelte urbanistiche. In questa direzione è essenziale il completamento delle dighe incompiute che potrebbero consentire di 
fronteggiare meglio la siccità e di rendere irrigabili maggiori superfici agricole. In tutta Italia – sottolinea l’ottavo Rapporto Anbi 
“Manutenzione Italia: azioni per l’Italia sicura”, ci sono 31 opere incomplete tra dighe, impianti di irrigazione, adduttori ed altri 
interventi, di cui 7 in Calabria. 
Nella Provincia di Cosenza, la priorità è il finanziamento del completamento della DIGA dell’ESARO, un invaso per utilizzo plurimo 
delle acque, che potrebbe risolvere i problemi di approvvigionato ai fini irrigui e potabili. Occorre avviare la realizzazione di interven-
ti già individuati dai Consorzi, su invasi e reti di adduzione e distribuzione, per un totale di n.103 interventi e per un costo di circa 
190 milioni, potrebbe, per esempio, portare a livello calabrese la superficie irrigata a 50.000 ha, con  40.000 posti di lavoro in più.

1. La ZES  e la sua governance:  Il Governo dovrà sostenere e dare continuità al progetto della ZES che ha il suo cuore nevralgico 
nel porto di Gioia Tauro e che coinvolgerà anche il Porto di Corigliano. Il Piano Strategico della ZES  su Corigliano dovrà com-
piere la scelta di fondo di concentrare le risorse a sostegno degli investimenti sull’Agro-alimentare, per realizzare sistema e filiera, 
per attrarre imprese e capitali, per favorire l’internazionalizzazione delle produzioni di eccellenza.

2. TURISMO. Accordo di Programma per la SILA Patrimonio dell’UNESCO che concentri risorse nazionali e comunitari su 
obiettivi strategici.

3. SANITA’: Superamento del Commissariamento ed esigibilità dei LEA, Livelli Essenziali delle Prestazioni, oggi disattesi sul ter-
ritori, per frenare la mobilità sanitaria.

La CISL sostiene l’urgenza di un Piano territoriale per la crescita ed il lavoro con investimenti pubblici e dei gruppi nazionali 
(Enel, Eni, Telecom, Trenitalia, Anas, Poste), un piano di assetto e manutenzione del territorio per la mitigazione del rischio idro-
geologico e sismico, il rilancio dei siti produttivi in crisi, il rilancio del settore agroalimentare e del turismo, efficaci politiche attive 
del lavoro per disoccupati, precari, il superamento del precariato e la nuova occupazione, il contrasto alla illegalità e alla ndrangheta.


