«Solo pochi anni fa sarebbe stata impensabile la nascita spontanea di organizzazioni di cittadini in
grado di sfidare apertamente il potere con la sola arma dell’informazione, della diffusione di dati,
numeri, proiezioni, statistiche»
Siamo in guerra 2011

Chi sono

Nata a Tropea (VV) in Calabria nel 1986, giornalista e laureata in Giurisprudenza presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria. Vai qui alla mia Pagina Pubblica Ufficiale su FaceBook .
Della mia terra custodisco le bellezze. Combatto, invece, contro abusi e apparati che causano
dipendenza dalla politica e nuova emigrazione, quella dei più giovani.
A partire dal 2009 mi sono attivata nel MeetUp di Reggio Calabria dedicandomi: ai referendum
contro il nucleare e per la gestione pubblica dell’acqua, ad attività di guerrilla-gardening in città,
alla presentazione, presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, della mostra “All’ombra
dell’Unità d’Italia” con l’intento di approfondire la vera storia dell’unificazione nazionale e per il
superamento della questione meridionale (qui mia intervista del 2010 a Pino Aprile autore del
libro “Terroni”).
Da Parlamentare della Repubblica e Portavoce del M5S eletta in Calabria dal 2013, all’età di 26
anni, mi sono occupata: di tutela del risparmio privato, lotta contro l’usura bancaria, scorrimento
delle graduatorie delle Forze dell’Ordine, gestione dei rifiuti in Calabria, protezione dei cittadini
che aiutano la magistratura, iniziative antimafia e autonomia dell’informazione molto spesso
manipolata e soprattutto di diritto alla Salute.
Ho contribuito a difendere le associazioni sul territorio, anche minacciate dalla criminalità, e alla
salvaguardia dell’ambiente insieme alle tante espressioni della società civile calabrese.

Ho denunciato centinaia di imbrogli spaventosi nella sanità, smascherando la truffa del
commissariamento e del piano di rientro. Ho ispezionato personalmente quasi tutti gli ospedali
calabresi, annotando ogni volta, disservizi, scandali e abusi di gruppi di potere per cui ho chiesto
ed indicato soluzioni.
Ho presentato buone proposte di legge. Ne ricordo solo 4:
- una per istituire la commissione parlamentare d’inchiesta sui crimini bancari, oggi operativa;
- un’altra, chiamata “elezioni pulite”, approvata alla camera, contro il voto di scambio e i brogli
elettorali;
- una per indagare sulla sicurezza dei punti nascita, visti i bambini e le madri morti di parto;
- una per recuperare le centinaia di milioni di euro che la sanità calabrese deve avere dallo stato.
Inoltre, nell’assenza di nostri consiglieri in regione, ho depositato una proposta di legge di
iniziativa popolare: con attivisti volenterosi e cittadini abbiamo raccolto più di 5mila firme. Il testo
– volutamente sepolto dal consiglio regionale della Calabria – mira a cancellare sprechi milionari e
a favorire l’immediata disponibilità di medici, infermieri e operatori sanitari negli ospedali privi di
personale: tutto in linea con la a livello nazionali.
Ho percorso in Calabria 200 mila chilometri con la mia auto, ho restituito oltre 130mila euro della
mia indennità e ho scritto più di 3 mila atti; tra interrogazioni, esposti, emendamenti, diffide e
note formali.
Ho organizzato centinaia di incontri pubblici ed eventi di piazza su temi importanti. Ho denunciato
i favori della mala-politica ad amici e compari, ho fatto annullare nomine dirigenziali illegittime, ne
ho segnalato una montagna e ho studiato tanto: carte, atti e documenti occultati, che ho divulgato
tramite web.
Auspico che il Governo 5 Stelle sarà l’unico che avendo le mani libere potrà finalmente attuare la
Costituzione e ridare dignità al nostro popolo vessato dall’ignoranza e dall’incapacità di questa
classe dirigente nominata dai partiti che, al sud come al nord, non è capace di fare gli interessi dei
cittadini italiani ma che bada solo a mantenere il potere nelle mani di pochi mentre la stragrande
maggioranza soffre soprusi e povertà.
Il Movimento -a mio avviso- deve necessariamente tenere fede, alla sua anima originaria:
rivoluzionaria e anti-sistema, integrandola con le responsabilità proprie di una forza di governo.
Con questa intenzione, ho realizzato in tutta Italia un fortunato ciclo di incontri: Parole Guerriere.
Seminari Rivoluzionari.
Adesso ho accettato di mettermi di nuovo a disposizione del M5s, candidandomi alle prossime
votazioni interne riservate agli iscritti al MoVimento 5 Stelle per scegliere i candidati alle Elezioni
Politiche del prossimo 4 marzo 2018.
L’intento è quello di cambiare l’Italia attuando il nostro Programma Politico di Governo che è
unico perché scritto da tutti.
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Sono convinta che l'impegno costante di ciascuno di noi sul territorio, unito ad un cambiamento personale
e dei propri comportamenti, può contribuire a realizzare quella rivoluzione che ancor prima che politica
dev'essere culturale. Dobbiamo impegnarci tutti ad essere cittadini attivi, quindi informati. Io non farò
promesse, non illuderò nessuno, ma posso garantire che il mio impegno si trasformerà in azioni svolte nella
massima trasparenza e nell'interesse collettivo. Non chiedete a me e al M5S di risolvere in breve tempo
problemi accumulati in decenni e decenni di mala politica. Ci vorrà del tempo, ma con il contributo di tutti
il cambiamento è possibile. Io ci metto la faccia e voi?

Made in Pd: Bersani candida Enza Bruno Bossio e Rosy Bindi - 2013-01-05 10:55

La "novità" del Pd, moglie di Nicola Adamo e protagonista del mancato rilancio della Calabria.
Diecimilaseicentotredici elettori del Pd hanno scelto Enza Bruno Bossio alle loro primarie interne. La
moglie di Nicola Adamo ha stravinto in provincia di Cosenza. In nome di una democrazia taroccata, fatta di
apparenze, compromessi e accordi all’ombra, la Bossio entrerà in parlamento, nonostante la sua storia di
vecchiume e fallimento politico documentato.

Secondo Bersani, il risultato deriva da una consultazione aperta e garantita. Lady Adamo ha invece
dichiarato che si tratta di un’attestazione di stima nei confronti del marito Nicola, già vicepresidente della
giunta regionale Loiero ed emblema di quel sistema viscido e puzzolente che ha condannato la Calabria
all’arretratezza, all’emigrazione, all’assenza di libertà e possibilità.
Con la Bossio, Stefania Covello, figlia dell’ex senatore Franco (quello del caciocavallo silano in tv), peraltro
già candidato in Forza Italia, rappresenterà lo spirito di rinnovamento del partito di Bersani; alla faccia
delle rottamazioni dello sconfitto Renzi. La Covello ha incassato 6.720 preferenze: il solito pacchetto di
voti, come per la Bosso.
Rinfreschiamo un momento la memoria: Adamo era stato cacciato dal Pd, in quanto politicamente
impresentabile. Lo avevano capito in tutte le segrete stanze del partito, ma la tentazione di riciclare la
moglie deve essere stata troppo forte. Il Pd ha puntato sul magistrato Piero Grasso, come Antonio
Ingroppa lesto ad abbandonare la toga per farsi i casi suoi. L’immagine di moralità politica di Bersani e soci
è stata smentita in un attimo dal tandem Bossio-Covello. Ciliegina sulla torta il recupero di Rosy Bindi, in
servizio permanente dal 1989 e già ministro della Sanità insana nei governi di Prodi e D’Alema.
In Calabria spesso gli scheletri ritornano: è un problema arcinoto, che affonda le sue radici nel bisogno di
tanti disoccupati e nel controllo delle coscienze attraverso promesse, ricatti, affiliazioni.
Con la vittoria del Movimento Cinquestelle, questo schifo colossale finirà definitivamente.

Il Piano M di Monti e Napolitano - 2013-01-05 11:03

Mario Monti ha introdotto l’Imu, alzato l’Iva e sballato la previdenza pubblica. Da qui in avanti bisognerà
sputare sangue e invecchiare al lavoro, prima di ricevere l’agognata pensione. Merito della Fornero, la
ministra degli esodati.
Monti ha aumentato le tasse e venduto a caro prezzo la favola dello spread: ci ha bastonati perché «l’ha
chiesto l’Europa». Il presidente del Consiglio si è fatto interprete degli interessi delle banche e dei
potentati finanziari. L’Italia non è cresciuta e i tagli hanno colpito a morte i servizi essenziali. Anzitutto la
sanità.

L’occupazione è calata a picco, il credito è stato azzerato e la lotta all’evasione non ha toccato i soliti furbi,
rapidissimi a trasferire capitali all’estero, nei paradisi fiscali. Monti ha evitato di tassare i grandi patrimoni,
coerentemente col suo proposito di schiavizzare gli italiani e favorire i ricchi.
Mario Monti ci ha consegnato un’Italia ancora più indebitata, sfiduciata e impoverita; un’Italia in cui i
disperati aumentano giorno per giorno, gli imprenditori si ammazzano e i deboli non hanno tutele né
ascolto. Monti ha agito con il beneplacito della Chiesa e del presidente della Repubblica, che lo hanno
voluto, protetto e sostenuto.
Bisogna scriverlo a chiare lettere: il potere si sta muovendo per riportarlo al governo. Con la candidatura
di Monti, Bersani è fuori gioco. Ma andiamo con ordine.
Nella maggioranza il Pd ha appoggiato la distruzione del Paese, poi ha abbagliato gli elettori con la primarie
interne, riciclando nelle liste vecchi affaristi della politica. Così, il partito di Bersani ha accarezzato il sogno
della vittoria, finito all’istante con il terribile accordo tra finanza, capitale e Vaticano, targato Mario Monti.
In Italia non c’è un candidato premier, come invece ripetono, prendendosi in giro da soli, i sostenitori di
Antonio Ingroia. Spetta a Giorgio Napolitano incaricare il nuovo presidente del Consiglio. Ed è fin troppo
chiaro, a meno di due mesi dal voto, che Napolitano si rivolgerà a Monti, con l’immediato approdo di
molti parlamentari del Pd, accecati dalle poltrone.
Da adesso, allora, è necessario contrastare il Piano M, cioè il Piano di Morte che la cordata Monti vuol
completare ricollocandolo alla presidenza del Consiglio. Diversamente le elezioni sarebbero inutili,
trasformandosi in una ratifica formale di un progetto perverso, ormai evidente.
Il Movimento Cinquestelle, cioèil popolo sovrano, può fermare Monti e il Piano M. Gli altri, che si perdono
in chiacchiere, non vedono il pericolo e non hanno il coraggio né la forza per rimuoverlo.

Carolina Girasole lascia Isola Capo Rizzuto e si candida con Monti - 2013-01-10 13:18

Carolina Girasole, sindachessa di Isola Capo Rizzuto (Crotone), diceva: "È qui che vogliamo vivere"
Oggi la stampa ha informato della candidatura montiana alla Camera di Carolina Girasole, sindaco di Isola
Capo Rizzuto (Crotone), territorio da sempre minato dalla ‘ndrangheta.
Salvo che la Girasole non ci ripensi, il sindaco di Isola Capo Rizzuto sta scappando dalla Calabria per
guadagnare una poltrona a Roma, salutando i cittadini e le loro speranze di una rivoluzione culturale
legalitaria. Per quanto riferiscono le agenzie, la Girasole è pronta a lasciare il suo posto di sindaco: non per
effetto di una minaccia mafiosa, ma per l’offerta di una seconda posizione in lista Monti, l’uomo che ha
già ridotto l’Italia all’osso e destabilizzato la Calabria con tagli lineari e fredda iniquità sociale.

di Dalila NESCI
Antonio Forastefano, ex boss della ‘ndrangheta dell’Alto Ionio, ora pentito è stato condannato a 15 anni
per fatti di sangue nella Sibaritide. Il suo nome è legato d’altra parte, operazione Omnia, a quello di Franco
La Rupa, già consigliere regionale dell’Udeur che, secondo il giudice di primo grado, avrebbe pagato la
cosca in cambio di voti.
Il rapporto fra ‘ndrangheta e politica è il principale problema della Calabria, per risolvere il quale
occorrono scelte nette e coerenti.
Ironia della sorte, la notizia della condanna di Forastefano è uscita oggi. Insieme, la stampa ha informato
della candidatura montiana alla Camera di Carolina Girasole, sindaco di Isola Capo Rizzuto (Crotone),
territorio da sempre minato dalla ‘ndrangheta. La Girasole è spesso definita «sindaco antimafia»,
espressione priva di senso, se compito di un sindaco è governare per il bene dei cittadini, rappresentando
esclusivamente lo Stato.
Proprio per la storia della Girasole, sindaco di un comune difficile, storicamente stretto dall’azione
criminale, la scelta non si comprende in alcun modo. Si tratta di una decisione ragionata, meditata per
rappresentare la resistenza all’invasione ‘ndranghetista, oppure è un calcolo puramente opportunistico,
concordato con i vertici calabresi del progetto montiano?

È opportuno ricordare che il responsabile di Italia futura (con Monti) in Calabria è Floriano Noto,
imprenditore di Catanzaro già candidato in Forza Italia, esattamente nell’anno 1994.
È indispensabile non perdere la memoria storica, che grazie alla rete è incancellabile. La Girasole, dunque,
collaborerebbe con esponenti della vecchia guardia, prestando il suo volto al sistema del riciclaggio
politico.
Salvo che la Girasole non ci ripensi, il sindaco di Isola Capo Rizzuto sta scappando dalla Calabria per
guadagnare una poltrona a Roma, salutando i cittadini e le loro speranze di una rivoluzione culturale
legalitaria. Per quanto riferiscono le agenzie, la Girasole è pronta a lasciare il suo posto di sindaco: non
per effetto di una minaccia mafiosa, ma per l’offerta di una seconda posizione in lista Monti, l’uomo che
ha già ridotto l’Italia all’osso e destabilizzato la Calabria con tagli lineari e fredda iniquità sociale.
Chi viene eletto nel Movimento Cinquestelle, invece, deve concludere il proprio mandato. La fiducia degli
elettori non si può tradire. Chi lo fa, inutile girarci attorno, intende la politica come carriera personale, non
come servizio pubblico.
Siamo ormai informati, abituati e immunizzati. I partiti continuano a candidare personaggi che il
Movimento Cinquestelle caccerebbe a calci. Spiegazione: è una metafora, la violenza appartiene al
sistema delle lobby.
Nel Pd calabrese, Nicodemo Oliverio, deputato uscente, ha stravinto le primarie a Crotone: 8.547 voti e
un’imputazione per bancarotta fraudolenta. Evidentemente Bersani ha troppe bambole da pettinare e
non se n’è accorto.
Il Pdl schiera per il parlamento i suoi campioni, si legge sui giornali di oggi: Piero Aiello e Demetrio Arena,
l’uno indagato per la nomina di Alessandra Sarlo a dirigente dei Controlli della Regione, l’altro ex sindaco
del Comune di Reggio Calabria sciolto per contiguità mafiose.
Repetita iuvant: la Sarlo è la moglie del giudice Vincenzo Giglio, arrestato nel novembre 2011 nell’inchiesta
della Dda milanese sui giri lombardi dell’imprenditore Giulio Lampada, ritenuto curatore d’affari del clan
Condello. Peraltro, all’atto della nomina la dirigente era già indagata per l’incarico di commissario dell’Asp
di Vibo Valentia.
Insomma, tra opportunisti, riciclati e soggetti infidi, i partiti amano l’eccesso. L’obiettivo è rifarsi una
facciata o assicurare nuove, vergognose protezioni di Stato.
Tocca a tutti noi impedirlo.

Trattativa: verso il processo, il candidato Ingroia mina l&apos;inchiesta - 2013-01-11 12:57

Antonio Ingroia, ex pm dell'inchiesta sulla Trattativa, oggi leader del listone di Di Pietro, Diliberto e De
Magistris.
Ieri Ingroia ha dichiarato d’essere stato spiato insieme al resto del pool palermitano. L’affermazione è
molto pericolosa, evidentemente inopportuna: la campagna elettorale è in corso e lui è in
corsa. Caro Ingroia, sei disposto a compromettere l’inchiesta sulla Trattativa, adesso condotta solo dai
tuoi colleghi, pur di portare seggi ai tuoi alleati e di contemplarti sui giornali? Di Pietro deve salvarsi da
un’indecorosa scomparsa dopo gli insuccessi personali (candidature di voltagabbana più gestione
monarchica dei rimborsi) e gli allori dei suoi sodali di valore (De Gregorio, Scilipoti, Razzi, Maruccio, Fusco,
Paladini, Mura e Barbato, per non essere generici)...

di Dalila NESCI
La Procura di Palermo ha chiesto ieri il processo per gli imputati nell’inchiesta sulla Trattativa. I loro nomi:
l’ex ministro Dc Calogero Mannino (che avrà l’incompleto rito abbreviato), il fondatore di Forza Italia
Marcello Dell’Utri, l’ex ministro Dc Nicola Mancino (che per l’accusa avrebbe compiuto falsa
testimonianza), i generali dei carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni, il colonnello dell’Arma Giuseppe
De Donno e Massimo Ciancimino, figlio del sindaco palermitano Vito. Poi ci sono i boss Totò Riina, Leoluca
Bagarella, Antonino Cinà e Giovanni Brusca. Accantonata, invece, la posizione del capomafia Bernardo
Provenzano, per accertata «incapacità processuale».
L’ipotesi è che pezzi dello Stato abbiano negoziato con boss della mafia, «per far prevalere all’interno di
Cosa nostra la componente più moderata». Lo ha spiegato il pm Nino Di Matteo, che con gli altri magistrati
sta cercando di ricostruire la verità su quegli anni bui.
Dagli accordi e dalle stragi dell’epoca deriverebbero profonde alterazioni degli equilibri istituzionali, politici
e democratici, con effetti ancora vigenti.
Si tratta di un capitolo delicatissimo e interminabile della storia italiana: sangue, sospetti, depistaggi,
strategie e assurdità.
Recenti, sgomentano le barricate del Colle, la sentenza della Consulta sulle intercettazioni di Mancino e
l’irresponsabile candidatura di Antonio Ingroia, che mette gravemente a rischio il lavoro dei colleghi;
soprattutto l’esercizio compiuto della giustizia.

Il procedimento sulla Trattativa seguirà il suo corso, ma è ovvio che tutto può succedere, con il clima
attuale; perfino l’ennesimo affossamento, che manderebbe in fumo l’impegno civile e culturale legato
all’eredità di Paolo Borsellino.
Ieri Ingroia ha dichiarato d’essere stato spiato insieme al resto del pool palermitano. L’affermazione è
molto pericolosa, evidentemente inopportuna: la campagna elettorale è in corso e lui è in corsa. Ingroia si
è mostrato impulsivo, non ci ha pensato un secondo: non ha resistito alla tentazione del riverbero
mediatico, alla brama della ribalta. Perciò ha colto al volo l’occasione per intervenire, dimenticandosi del
suo nuovo, diverso ruolo.
L’obiettivo di Arancioni, dipietristi, dilibertiani ed ex accoliti di Pecoraro Scanio è superare lo sbarramento.
Vogliono entrare a palazzo a tutti i costi. Alcuni inseguono da anni il sogno di ritornare alla Camera o al
Senato. Di Pietro deve salvarsi da un’indecorosa scomparsa dopo gli insuccessi personali (candidature di
voltagabbana più gestione monarchica dei rimborsi) e gli allori dei suoi sodali di valore (De Gregorio,
Scilipoti, Razzi, Maruccio, Fusco, Paladini, Mura e Barbato, per non essere generici). Inoltre De Magistris
ha da prepararsi il futuro, visto che l’Italia dei Valori, che ne ha pagato le campagne elettorali, è vicina alla
liquidazione politica.
Caro Ingroia, sei disposto a compromettere l’inchiesta sulla Trattativa, adesso condotta solo dai tuoi
colleghi, pur di portare seggi ai tuoi alleati e di contemplarti sui giornali?
Seconda e più importante domanda: non sarebbe il caso che rispettassi con il silenzio il lavoro della
Procura di Palermo, che fu anche tuo?

Promemoria elettorale: condannati e riciclati nelle liste calabresi - 2013-01-12 14:18

I partiti continuano ad agire come nulla fosse: il presidente della Regione Calabria, Giuseppe
Scopelliti (accusato nell'inchiesta su Orsola Fallara e per la nomina di Alessandra Sarlo a capo del
dipartimento regionale Controlli, nonché politicamente coinvolto nel fallimento del Comune di Reggio
Calabria, sciolto per mafia e a un passo dal dissesto), sta lavorando – che fatica! – a una lista dei
governatori. Nel progetto elettorale ci sono anche il condannato Michele Iorio, artefice della distruzione
del Molise, Stefano Caldoro, omologo in Campania, già coinvolto nell’inchiesta napoletana sui rifiuti,
e Raffaele Lombardo, protagonista del tracollo della Sicilia, prima che presunto associato a Cosa nostra.

di Dalila NESCI
Oggi la stampa ha aperto con la clonazione dei simboli delle liste, altra truffa dei partiti, privi di limiti, di
morale e di senso della politica. Niente di straordinario, dunque, benché simili notizie suscitino ancora un
certo stupore.
Siamo stati strozzati da tasse e licenziamenti, gabbati dai ricatti dell’Europa, oppressi dallo spread e
derubati dai Lusi di ogni casa. Siamo stanchi e, soprattutto, motivati, consapevoli dei giochi, delle finzioni
dei partiti, i quali credono di cavarsela in due modi:
1) con i soliti trucchi elettorali; 2) piazzando in lista noti opportunisti, che hanno badato ai loro affari e alle
clientele, con cui hanno consolidato le riserve personali di voti.
Così, nel vuoto di proposte, energie e trasparenza, i partiti continuano ad agire come nulla fosse: il
presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti (accusato nell'inchiesta su Orsola Fallara e per la
nomina di Alessandra Sarlo a capo del dipartimento regionale Controlli, nonché politicamente coinvolto
nel fallimento del Comune di Reggio Calabria, sciolto per mafia e a un passo dal dissesto), sta lavorando –
che fatica! – a una lista dei governatori. Nel progetto elettorale ci sono anche il condannato Michele Iorio,
artefice della distruzione del Molise, Stefano Caldoro, omologo in Campania, già coinvolto nell’inchiesta
napoletana sui rifiuti, e Raffaele Lombardo, protagonista del tracollo della Sicilia, prima che presunto
associato a Cosa nostra.
L’ex governatore calabrese Agazio Loiero – che solo nel luglio scorso assunse la guida del Movimento per
le autonomie, ora tornato nell’orbita di Berlusconi – è già passato sul carro del Pd. Gli è bastato
consegnare i suoi voti a Bruno Tabacci, alle primarie d’apparato del centrosinistra. Piero Grasso, ex capo
della Direzione nazionale antimafia, si scandalizzerà o si mostrerà "omertoso"? Vedremo, dato che, con la
candidatura dell’ex magistrato, Pierluigi Bersani tenta di rimediare alla vergogna di Filippo Penati, già suo
segretario politico e accusato di «gravissimi episodi di corruzione» dalla Procura di Monza. Per
completezza, Loiero è stato condannato in appello per abuso d’ufficio; i fatti contestati riguardano il lungo
periodo dei miliardi europei per lo sviluppo della Calabria, drenati altrove, secondo le risultanze
investigative.

Queste sono le grandi novità, le premesse, le credenziali con cui i partiti si presentano al giudizio degli
elettori, esibendo volti televisivi come la sindachessa di Isola Capo Rizzuto (Crotone) Carolina Girasole,
ufficialmente candidata con Monti alla Camera; nonostante gli appelli alla coerenza, a continuare il suo
compito in un comune storicamente provato dalla ‘ndrangheta e bisognoso di esempi antimafia reali.
La Calabria è nelle mani di alcune famiglie, quelle mafiose e quelle politiche. Delle prime si è scritto a
dovere: il magistrato Nicola Gratteri e lo studioso Antonio Nicaso ne hanno tracciato una buona mappa
nel libro Fratelli di sangue. Delle seconde, invece, si sa ma non si dice. Alcuni esempi concreti: i Gentile
(Pdl) e gli Adamo (Pd) a Cosenza, i Principe (Pd) a Rende (Cosenza), i Tripodi (Rivoluzione civile) a Polistena
(Reggio Calabria), i cangianti Sculco a Crotone, i Pirillo (Pd) ad Amantea (Cosenza), i Trematerra (Udc) ad
Acri (Cosenza). I loro voti passano come cose dal padre al figlio, da fratello a fratello, dal marito alla moglie,
dallo zio al nipote o a prestanome, ad alleati con cui negoziare.
Le idee e i programmi sono un orpello: a queste caste non interessa né l’appartenenza, che cambia in base
ai calcoli, né la faccia. E la faccia non è un problema che i partiti si pongono; soprattutto l’Udc, che in
Calabria regge il governo Scopelliti, a cui presenta puntualmente il conto, mentre altrove s’accomoda,
secondo convenienza, con il Pd o con i montiani sanguisuga della finanza, benedetti dal cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Cei.
Questo è il quadro delle prossime elezioni. La scelta è tra famelici camaleonti familisti, inseriti da decenni
nel sistema che ha rovinato l’Italia, e i candidati del Movimento Cinquestelle, con la voglia, la passione e il
programma del cambiamento. Anzitutto l’incandidabilità degl’immorali e dei riciclati, che hanno fatto della
politica il luogo della delinquenza legalizzata.

Partiamo dalla lotta al voto di scambio - 2013-01-13 14:47

Insieme agli amici del Movimento Cinquestelle mi sono candidata sapendo una cosa: il cambiamento,
annunciato dai partiti con retorica e ipocrisia sconfinate, dipende da noi. Dipende da quanto sapremo
lottare contro il maledetto interesse personale, che sta alla base del voto di scambio e costituisce il male
di cui dobbiamo singolarmente liberarci.

di Dalila NESCI
L’ultima relazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) conferma l’allarme ‘ndrangheta. Un dato è
tremendo: 8 i comuni calabresi sciolti per infiltrazioni, nel primo semestre del 2012. Nel rapporto, la Dia si
concentra sul voto di scambio, spesso difficile da provare. Nel documento si legge: «Taluni potentati
mafiosi tentano di imporre candidature per le consultazioni amministrative, ponendo un vulnus
all’esercizio della funzione d’indirizzo politico».
Con l'addebito di affinità con la 'ndrangheta, finirono in carcere, del Pdl, i consiglieri regionali calabresi
Santi Zappalà, Franco Morelli e Antonio Rappoccio. La Procura di Milano considera Morelli la sponda
politica dell’imprenditore Giulio Lampada, a sua volta ritenuto curatore d’affari del clan Condello. Il
processo è in corso: tecnicamente si tratta d’imputazioni, ma è sconcertante il quadro di rapporti,
interessi e metodi impiegati dal presunto sodalizio criminale.
Morelli è un amico politico di Gianni Alemanno, grazie al quale ottenne il finanziamento di misure
d’assistenza per centinaia di disoccupati calabresi, da tempo appesi agli esiti elettorali. Il fatto è del 2005,
Alemanno era ministro per le Politiche agricole e Morelli capo di gabinetto del governatore della Calabria
Giuseppe Chiaravalloti, che in seguito fu nominato vicepresidente del Garante della Privacy. Morelli si
buttò politica e nel 2010 conquistò l’elezione in Consiglio regionale con 13.671 preferenze. Diventò subito
presidente della commissione consiliare «Bilancio, programmazione economica ed attività produttive».
Bisogna allora chiedersi che cosa è cambiato nella nostra terra. Dobbiamo domandarci quanto le parole
dette e scritte, le manifestazioni e le testimonianze – intanto quelle di Lea Garofalo e di Pino Masciari –
abbiano colpito il familismo e la paura della libertà che permettono alla ‘ndrangheta, armata o politica, di
condizionare la nostra vita portandoci all’emigrazione o alla rassegnazione.
Che cosa è realmente il voto di scambio? Ci aiuta darne soltanto una definizione penalistica? Possiamo
tirarci fuori da un discorso sulle nostre responsabilità?
Insieme agli amici del Movimento Cinquestelle mi sono candidata sapendo una cosa: il cambiamento,

annunciato dai partiti con retorica e ipocrisia sconfinate, dipende da noi. Dipende da quanto sapremo
lottare contro il maledetto interesse personale, che sta alla base del voto di scambio e costituisce il male
di cui dobbiamo singolarmente liberarci.
Nella loro comunicazione pubblica, nei comizi, nei comunicati e sul web, i partiti si proclamano portatori di
un’ideologia. Liberismo, comunismo, socialismo e altro. Appena conviene, però, gli stessi partiti calpestano
questa ideologia di cui si professano eredi, questa tradizione culturale che darebbe loro una particolare
nobiltà politica. Lo fanno, come sempre, con alleanze e passaggi di casacca vergognosi. Inoltre, i partiti
nascondono la loro mancanza di orizzonti e di coerenza con feticci di berlusconiana introduzione (i filosofi e
le ballerine del Cavaliere), ripresi dall’altra sponda: gli eroi «giovani e belli» stile De Magistris, per citare
Francesco Guccini, o i «partigiani della Costituzione» alla Ingroia, perfetto per il gioco delle parti che finora
ha animato l’entusiasmo popolare.
In ultimo contano sempre i fatti nudi e crudi. E il giudizio profondo, le scelte di ciascuno di noi.

Elezioni: o banche o Cinquestelle - 2013-01-14 14:46

Questi ragionamenti, sui quali non potrà mai esserci alcun confronto, impedito dal quarto potere, devono
indurci a una mobilitazione senza precedenti: votiamo e convinciamo a votare per l’alternativa, che è il
Movimento Cinquestelle. Noi non vogliamo né il parlamento delle banche né l'Europa degli aguzzini, l'Italia
delle tasse, della fine.

di Dalila NESCI
Sono ore frenetiche per i partiti, i loro boss, big e parassiti. Le segreterie d’apparato blindano i collegi: in
cima piazzano il meglio del peggio; poi specchietti per allodole, cioè pezzi di una società civile motivata
ma ingenua, lontana dalle trame, miserabili, di palazzo.
I partiti, l’abbiamo già scritto, devono rifarsi un’immagine, rendersi credibili e salvaguardare i loro
interessi, quelli delle banche, delle aziende, delle lobby che li controllano, finanziano e promuovono.
In Italia, al netto dei giri societari, editoria e media appartengono ai vari Berlusconi, De Benedetti,
Mediobanca – con i singoli pesi e rapporti di forza – e Caltagirone. Soprattutto, in quanto “azionisti di
maggioranza”, costoro decidono del Pdl, del Pd e del sodalizio Monti-Casini. Lo conferma l’ennesima
corsa del Cavaliere verso la premiership, incontrastata dalle sue “marionette”, gli Alfano senza tempra
politica.
La stampa incassa, dunque cucina l’informazione per gli scopi del potere. Il gioco dei rimpasti e della
confusione parte dal denaro, con cui tutto si compra, tutto si maschera, tutto si dispone. Prestiamo
attenzione, però, all’odio politico per il solo Berlusconi, finora servito a perpetrare uno schema in cui tutti
siamo cascati: il Male da un lato, il Bene dall’altro.
Nelle intenzioni, non c’è differenza fra il padrone di Mediaset, il democratico Pierluigi Bersani, che ha
votato le riforme disumane del governo uscente, e il Professore antispread, garante del capitalismo.
In proposito, bisogna leggere con buone lenti:
1) il rapido ripensamento di Eugenio Scalfari sul suo amico Mario Monti, strategicamente incaricato da
Giorgio Napolitano;

2) la promessa di Berlusconi e Bersani di abolire l’Imu;
3) la presenza nel Pd di una componente fortemente legata all’imperialismo di cui Monti è traduttore.
1) Da subito, il fondatore di Repubblica giustificò la macelleria sociale del presidente del Consiglio, in nome
di un’Europa da consegnare ai capi della moneta unica, con l’obiettivo di comprimere la sovranità
nazionale per aumentare le imposizioni, l’indebitamento pubblico e l’asservimento popolare. Con la
candidatura di Monti, Scalfari ha in realtà assunto una posizione mediana, accentuando una – in concreto
inesistente – propensione del Pd all’equità sociale. In realtà, si tratta di una premessa per il futuro inciucio
tra centrosinistra e centristi montiani.
2) L’annunciata abolizione dell’Imu da parte di Berlusconi e Bersani è una trovata elettoralistica: non si
può dimenticare il loro appoggio parlamentare, determinante per l’introduzione della tassa, la più
immorale di tutte.
3) Nel Pd, che restò immobile in occasione del referendum contro il nucleare, Enrico Letta è tra i più
riconoscibili esponenti del capitalismo finanziario. Uomo di Romano Prodi, Letta junior fu tra i primi a
tendere la mano a Monti, quando si presentò alla Camera. Lo fece con un bigliettino di disponibilità, che
molti non ricordano più.
Questi ragionamenti, sui quali non potrà mai esserci alcun confronto, impedito dal quarto potere, devono
indurci a una mobilitazione senza precedenti: votiamo e convinciamo a votare per l’alternativa, che è il
Movimento Cinquestelle. Noi non vogliamo né il parlamento delle banche né l'Europa degli aguzzini, l'Italia
delle tasse, della fine.

Reggio Calabria: finito il modello Scopelliti, il futuro lo facciamo noi studenti - 2013-01-15 13:27

Giuseppe Scopelliti, governatore calabrese, è tra gli artefici politici della distruzione di Reggio Calabria.
Il punto vero, allora, è chiarire come Reggio Calabria, che è la città più popolata della regione, possa
realmente risollevarsi. Quali possibilità per i futuri laureati da una classe politica che ha sperperato il
denaro pubblico, in un contesto fortemente segnato dalla ‘ndrangheta? Da studenti, il nostro primo passo,
poiché siamo sulla stessa barca, è di non dare più fiducia ai protagonisti della distruzione. Di loro
conosciamo i nomi, le opere, le omissioni. E la grandissima faccia tosta.

di Dalila NESCI
L’Università di Reggio Calabria, dove studio, ha circa 10 mila studenti. Per molti di noi, dopo la laurea c’è
la valigia: bisogna partire.
In Calabria il lavoro non può essere una sfida: le capacità individuali si scontrano con il sistema. Spesso le
imprese sono minacciate, le professioni chiuse, i concorsi pubblici truccati. Ripeterlo può sembrare banale,
ma all’ovvio ci si abitua facilmente. Così, accettiamo con passività e rassegnazione la legge della
‘ndrangheta, delle affiliazioni politiche e del clientelismo. I boss di partito nominano primari, dirigenti e
consulenti. Li paghiamo noi, che ormai sappiamo quanto ci costano all’anno, cioè da 70mila euro in su.
Con ritardi di mesi, invece, sono retribuiti gli operai della forestazione, gli addetti ai trasporti e i tanti
precari dei lavori socialmente utili o interinali. Ognuno di loro ha famiglia, spese, bisogni e desideri che
non può soddisfare. La disperazione sale, i commercianti non vendono e i disoccupati aumentano.
Noi giovani non abbiamo prospettive e ai licenziati non è garantito il reinserimento. Ci mantengono i
genitori, i parenti: stipendiati o pensionati che non hanno assistenza né sgravi fiscali. Non scordiamo l’Imu
di Mario Monti, benedetta da Silvio Berlusconi e da Pierluigi Bersani. Se fossero stati veramente
responsabili, come invece hanno stradetto in televisione, avrebbero spinto per l’introduzione di una tassa
sul patrimonio. Ma sappiamo che cane non morde cane, per cui la crisi l’hanno pagata e continuano a
pagarla i deboli. La povertà cresce, mentre il Cavaliere ha i soldi per passare 3 milioni di euro mensili a
Veronica Lario, ex moglie.
Non c’è limite all’indecenza: chi ha sbagliato non prova vergogna e vuole ancora mangiare e affamare.
La sanità calabrese è allo sfascio: in concreto il piano di rientro non risponde alle emergenze, se non
tagliando alla cieca. Nella Piana di Gioia Tauro gli ospedali sono fatiscenti e scarsamente attrezzati. A

Cosenza i familiari dei pazienti sono costretti a spingere le barelle in pronto soccorso: il personale
paramedico è insufficiente. Di Vibo Valentia si ricordano gli orrori e le condanne. A Catanzaro la
Fondazione Campanella becca milioni di euro per ricerche di cui non si sa bene; tra indagini, cambi dei
vertici e silenzi dell’amministrazione regionale. A Crotone, invece, i dializzati hanno dovuto occupare il
reparto di Nefrologia, per evitarne la chiusura. La loro determinazione ha spaventato il potere.
«Emergenza» è la parola chiave con cui i governi nazionali hanno perennemente affidato poteri
straordinari ai vari presidenti della Regione, i quali hanno peggiorato la situazione e non hanno mai risolto
nulla. Soprattutto riguardo a sanità e rifiuti: troppi interessi, legami, affari.
La questione dello scioglimento per contiguità mafiose del Comune di Reggio Calabria sta impegnando
legali, istituzioni e parti politiche. Sembra la partita della vita. Il governatore regionale Giuseppe Scopelliti
è passato al contrattacco, accusando l’ex sindaco, deceduto, Italo Falcomatà. Il «modello Reggio» di
Scopelliti sta miseramente cadendo, anzitutto per i debiti del Comune. Se il Tar del Lazio confermerà lo
scioglimento disposto dal ministro dell’Interno, ci sarà ancora spazio per un ricorso al Consiglio di Stato.
Diversamente, il centrodestra canterà vittoria, ma sarà una vittoria di Pirro, visto che i debiti, rilevati dalla
Corte dei conti, non si cancellano.
Il punto vero, allora, è chiarire come Reggio Calabria, che è la città più popolata della regione, possa
realmente risollevarsi. Quali possibilità per i futuri laureati da una classe politica che ha sperperato il
denaro pubblico, in un contesto fortemente segnato dalla ‘ndrangheta?
Da studenti, il nostro primo passo, poiché siamo sulla stessa barca, è di non dare più fiducia ai
protagonisti della distruzione. Di loro conosciamo i nomi, le opere, le omissioni. E la grandissima faccia
tosta.

Ammesso il simbolo del Movimento Cinquestelle, bocciato il farlocco - 2013-01-15 17:26

Il simbolo vero del Movimento Cinquestelle, quello ammesso dal Ministero dell'Interno, che ha invece
bocciato il simbolo copia farlocco, presentato per confondere le acque e limitare la forza dirompente del
Movimento.

Il simbolo del Movimento Cinquestelle è stato appena accettato dal Ministero dell’Interno. Bocciato il
simbolo pacco che imitava il nostro. Con la copia farlocca, confondendo le acque, i maghi dei tarocchi
puntavano a limitare la nostra forza. Adesso provino a fermarci, noi andiamo come un treno!

di Dalila NESCI
Il simbolo del Movimento Cinquestelle è stato appena accettato dal Ministero dell’Interno. Bocciato il
simbolo pacco che imitava il nostro. Con la copia farlocca, confondendo le acque, i maghi dei tarocchi
puntavano a limitare la nostra forza. Adesso provino a fermarci, noi andiamo come un treno!
Su un totale di 219 simboli presentati, ne sono stati ammessi 169 e 34 sono stati ricusati. I depositanti che
hanno avuto l'alt dell'Interno sono stati invitati a sostituire i loro simboli entro 48 ore. Altri 16 simboli non
hanno i requisiti necessari per partecipare alla competizione elettorale: la documentazione è carente.
Il Viminale ha ricusato anche il simbolo della Lega Nord, che aveva al suo interno i nomi di 'Maroni' e di
"TreMonti" con la "M" maiuscola. Entro 48 ore, la Lega potrà sostituire il simbolo o ricorrere in Cassazione.

Loro, la casta: ecco le differenze nel territorio - 2013-01-16 13:27

Nun-te-reg-ghe-cchjiu'.
Che gli ambientalisti non vogliano l’inceneritore a Rende (Cosenza) e i cittadini di Taverna (Catanzaro)
siano contrari alle biomasse non importa ai progressisti, riformatori o liberisti d’ogni falso polo. Noi del
Movimento Cinquestelle siamo per l’incontro e la condivisione con gli abitanti, i cittadini comuni. Non
siamo la casta, blindata a partire dalla legge elettorale. Siamo diversi: loro entrano ed escono dai
partiti; noi entriamo nei problemi e non ne usciamo, se non li risolviamo insieme a chi li vive nel
quotidiano.

di Dalila NESCI
Le conferme arrivano ogni giorno. Nei partiti si consumano uscite, rotture, divorzi. Incombono le elezioni e
nessun politicante vuol essere gregario. Sono tutti buoni a ricoprire ruoli istituzionali di grande
responsabilità, a prescindere dalla funzione ricoperta e dal proprio curriculum giudiziario, che a volte
registra archiviazioni spendibili, perfette per schermare i lunghi fallimenti politici dei vegliardi.
Francescantonio Stillitani, assessore regionale al Lavoro, ha appena lasciato il suo partito, l’Udc, e
restituito le deleghe al governatore calabrese Giuseppe Scopelliti. La decisione – di rara nobiltà politica, si
fa per dire – è scaturita dalla mancata candidatura in posizione utile al parlamento. Un casino nei Casini.
Alla Camera l’Udc gli ha preferito il deputato uscente Roberto Occhiuto e il presidente del consiglio
regionale Francesco Talarico, “nominando” al Senato il tuonante assessore Michele Trematerra. Nomen
omen: Trematerra minacciò Scopelliti di levargli il suo pezzo di maggioranza, se questi non avesse firmato il
recupero dell’ospedale di Acri (Cosenza), suo comune d’origine. Viva il campanile, insomma, in nome del
quale le esigenze territoriali vadano pure all’altro paese – quale, poi? – e, finché dura il commissario,
s’aggiusti il rientro della sanità col solito metro cinobalanico.
In Calabria la politica procede così: con pressioni, “ricatti” e scosse sismiche. Manco a farlo apposta, alcuni
sindaci del Pollino rimproverarono a Bersani la loro esclusione dalle superliste del Pd. Il terremoto tira,

L’Aquila docet, sicché a loro avviso sarebbe stata mossa buona e giusta piazzarli in pole position alla
Camera o al Senato. Ma Pierluigi preferì suonare una nostalgica Bossio nuova. D’altra parte si sa che il
segretario dei Democratici è un tipo etnico, tanto che in Calabria, ci dicono i giornali, s’abbuffa di
«morzello». Beato lui!
Siccome «sa ‘mbiria fossi guallera, tutti seramu guallerusi» («se l’invidia fosse un’ernia, tutti ne saremmo
portatori»), in una lettera «i sindaci Pd della locride che fanno riferimento all’area politica del Partito
democratico, alla luce della lista formata, in vista delle elezioni parlamentari del 24 e 25 febbraio prossimi,
registrano totale indifferenza e disinteresse, verso un’area così scarsamente rappresentata nelle istituzioni
qual è, appunto la locride».
Matri, che parolone, che grinta, che giudizio, che lezione sartoriana! Ma c’è un particolare: «ogni membro
del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», recita
l’articolo 67 della Costituzione. Il che significa che l’eletto – ecco l’aberrazione del Porcellum – è portavoce
e legislatore dell’intero corpo elettorale.
Che concetto hanno della rappresentanza parlamentare tutti quegli arruffoni, quei viscidi trasformisti che
con la loro «schifosa ambiguità», parafrasando Gaber, hanno eretto barriere tra palazzo e piazza,
depredando le risorse pubbliche? Possibile che i sindaci non abbiano uno scatto d’orgoglio? Ricordo che
contro il governo Monti protestarono in tanti, dietro al Senato, per i tagli micidiali e per i legami con
l’Europa dei brandelli, che Bersani, malgrado parole, parole, parole, vuol confermare integralmente.
Che gli ambientalisti non vogliano l’inceneritore a Rende (Cosenza) e i cittadini di Taverna (Catanzaro)
siano contrari alle biomasse non importa ai progressisti, riformatori o liberisti d’ogni falso polo. Costoro
non fanno politica: considerano le persone come numeri e sono capaci di autorizzare qualsiasi porcheria,
se utile ai loro conti.
Noi del Movimento Cinquestelle siamo per l’incontro e la condivisione con gli abitanti, i cittadini comuni.
Non siamo la casta, blindata a partire dalla legge elettorale. Siamo diversi: loro entrano ed escono dai
partiti; noi entriamo nei problemi e non ne usciamo, se non li risolviamo insieme a chi li vive nel
quotidiano.

Ingroia lancia le liste in Calabria: esclusi i calabresi - 2013-01-17 13:26

Sorride Antonio Ingroia, leader di quella Rivoluzione civile che ha escluso i calabresi dalle liste In Calabria
per Camera e Senato.
Antonio Ingroia ha ultimato le sue liste in Calabria per Camera e Senato. L’ex pm di Palermo, capolista, ci
chiede il voto ma non presenta candidati eleggibili della nostra terra. I calabresi hanno ottenuto una
posizione simbolica, di fatto inutile. Più che una beffa, lo vedremo in dettaglio. Ingroia va riciclando
ovunque uomini d’apparato, che nei partiti si sono ritagliati un ruolo per incollarsi al potere. Ugualmente
sta procedendo il suo collega De Magistris, che ha usato la Calabria come trampolino di lancio,
abbandonando quei ragazzi e meno giovani che lo difesero all’epoca di Why not, con le proteste di piazza e
la raccolta di oltre 100 mila firme.

di Dalila NESCI
Il primo corregionale nell’elenco dei nominati è il sindaco di Cutro (Crotone), Salvatore Migale (Idv),
piazzato al quinto posto. Dopo di sé, in cima Ingroia ha inserito alla Camera Gabriella Stramaccioni,
direttrice di Libera, l’associazione antimafia creata da don Luigi Ciotti. A seguire, troviamo Roberto
Soffritti, 72 anni, già sindaco di Ferrara e tesoriere nazionale dilibertiano (PdCI). Ancora, al quarto posto
figura Alberto Lucarelli, uomo di Luigi de Magistris e assessore ai Beni comuni di Napoli. Rivoluzione civile!
Nella lista per il Senato, il primo dei cosiddetti “rivoluzionari civili” è il presidente nazionale dell’Anpa
(Associazione Nazionale Produttori Agricoli), Furio Camillo Venarucci, vicino ad Antonio di Pietro e collega
di un suo luogotenente, Ignazio Messina, ex commissario di Idv in Calabria e, soprattutto, produttore
agricolo e responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito dipietrista. Con l’attivismo civile calabrese,
Venarucci non ha nulla da fare. Nulla.
Tra gli esclusi più importanti, ignorato da Ingroia&De Magistris dopo un primo contatto, c’è Gianfranco
Posa, esponente della nostra società civile, riferimento del comitato calabrese contro «le navi dei veleni»
intitolato al capitano Natale De Grazia, morto misteriosamente durante le indagini sullo spiaggiamento ad
Amantea (Cosenza) della motonave Jolly rosso. Il caso, finito nel silenzio, è legato alla morte della
giornalista Rai Ilaria Alpi e a una serie di traffici internazionali, tra armi e rifiuti, che avrebbero coinvolto
Stati, servizi segreti e mafie.
Posa fu il capofila di una straordinaria mobilitazione che nell’ottobre 2009 fece tremare i palazzi del potere
a proposito della nave Cunsky. Il pentito di ‘ndrangheta Francesco Fonti, di recente deceduto, riferì
d’averne ordinato l’affondamento nei pressi di Cetraro (Cosenza). Il governo si occupò delle ricerche del

relitto e, in una conferenza stampa, tenuta poco dopo l’iniziativa di Posa, smentì le dichiarazioni di Fonti,
confermate dalle indagini della Regione Calabria e della Procura di Paola.
Oggi il caso della Cunsky è riaperto: le autorità indiane escludono che la nave sia stata demolita nel porto di
Alang (India). Lo si evince da una comunicazione di Beppe Pisanu, presidente della commissione
parlamentare Antimafia, riguardante l’esito di una rogatoria diretta allo Stato asiatico. Inoltre, Gaetano
Pecorella, presidente della commissione parlamentare sul Ciclo dei rifiuti, sulla morte di De Grazia dichiarò
nelle scorse settimane: «L’indagine medico legale condotta dalla dottoressa Del Vecchio – si legge nella
perizia – si è conclusa con una diagnosi di morte improvvisa. Questo non corrisponde alla verità
scientifica».
Perciò, la candidatura di Posa nelle liste di Ingroia sarebbe stata un segnale, avrebbe avuto un grande
valore, sia per i calabresi che per la Calabria, tenuta sempre ai margini, ridotta dalla politica a luogo di
affari, appalti illeciti, truffe, ‘ndrangheta e povertà.
In realtà, Ingroia va riciclando ovunque uomini d’apparato, che nei partiti si sono ritagliati un ruolo per
incollarsi al potere. Ugualmente sta procedendo il suo collega De Magistris, che ha usato la Calabria come
trampolino di lancio, abbandonando quei ragazzi e meno giovani che lo difesero all’epoca di Why not, con
le proteste di piazza e la raccolta di oltre 100 mila firme.
I politici sono così: sfruttano il momento, proiettano illusioni e, all’occorrenza, tradiscono le nostre
speranze. Lo fanno senza vergognarsi. Delle loro scelte, delle loro ombre, dei loro piani.
Se ammettiamo che i «partigiani della Costituzione» sono Di Pietro, De Magistris e Ingroia, c'è da
chiedersi qual è la considerazione che loro signori hanno della nostra Costituzione, che all'articolo 49
stabilisce: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale». E il metodo democratico non è sicuramente quello della
casta, come visto adottato dagli ex pm.

Saline Joniche: bloccata centrale a carbone ma Sei vuole che riMonti - 2013-01-18 12:53

La Centrale di Saline Joniche (Reggio Calabria) in progetto.
Il presidente del Consiglio Mario Monti, firmatario del decreto di compatibilità ambientale della centrale
di Saline Joniche, è oggi candidato con liste proprie a guidare nuovamente il Paese. Il tema dell’ambiente è
fuori della sua agenda politica, fuori di quella di Bersani e Berlusconi. Io voglio battermi per contribuire
a fermare i piani di colonizzazione territoriale e devastazione ambientale.

di Dalila NESCI
Il Tar del Lazio, interpellato per la sospensiva, ha bloccato la realizzazione della centrale a carbone di Saline
Joniche (frazione di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria). Il decreto di compatibilità
ambientale dell’opera, firmato dal presidente del Consiglio Mario Monti, non è stato approvato dalla Corte
dei conti. Perciò, il provvedimento, impugnato da Bioassoberg e altre associazioni del territorio calabrese,
non può essere operativo.
Si tratta di una prima vittoria degli ambientalisti, rappresentati dall’avvocato Domenico Callea, che nel
ricorso hanno rilevato ulteriori vizi di procedura.
Tuttavia Sei, titolare del progetto, ha informato proprio ieri della conclusione di un accordo contrattuale
per la cessione del 37,5%. Al più tardi, la cessione avverrà quando ci sarà l’autorizzazione unica. La spa non
ha precisato chi è il nuovo investitore con cui ha negoziato la vendita della quota. Tramite l’amministratore
delegato Fabio Bocchiola, l’azienda si è detta ancora più motivata a ottenere il permesso per la costruzione
dell’impianto, lasciando intendere che potrà averla in breve tempo.
Si annuncia, dunque, una battaglia importante e delicata. Il Movimento Cinquestelle è da sempre insieme
agli ambientalisti,impegnati sul campo. Primo perché è doveroso tutelare l’ambiente, bene comune
fondamentali; secondo perché la costruzione della centrale a carbone di Saline Joniche manca di un
confronto con chi lì vive e lavora; terzo perché la Calabria non ha problemi di energia; quarto perché
nessuno dei sostenitori dell’impianto ha dimostrato l’inesistenza dell’alternativa energetica che preservi la
salubrità e la bellezza della zona; quinto perché nello specifico non si tratta, come Sei propaganda, di
un’opera moderna. Al contrario, la centrale a carbone ci riporta indietro nel tempo e testimonia la
permanenza di un modello di sviluppo e di politica che non parte dal territorio, dalle sue esigenze reali.
Ora, la mossa di Sei, cioè l’annuncio del suddetto accordo economico perfezionato con un investitore
ignoto, può essere:

1) una risposta mediatica alla sospensiva concessa dal Tar del Lazio ai ricorrenti ambientalisti;
2) un’operazione aziendale per accelerare il percorso amministrativo verso l’autorizzazione, in mancanza
della quale la centrale resterà un progetto.
Riguardo alla pericolosità del carbone, rinviamo alla lettura di questo articolo, molto completo (qui il link).
Per un approfondimento sui rischi per le persone e per l’ecosistema, rimandiamo alla documentazione su
Pubmed, il sito che contiene le principali pubblicazioni scientifiche sulle ricerche in campo medico.
Noi facciamo Politica con la maiuscola. Per questo, sulla vicenda osserviamo che il presidente del
Consiglio Mario Monti, firmatario del decreto di compatibilità ambientale della centrale di Saline Joniche,
è oggi candidato con liste proprie a guidare nuovamente il Paese. Il tema dell’ambiente è fuori della sua
agenda politica, fuori di quella di Bersani e Berlusconi. Ignorando il tema delle energie pulite, costoro si
sono espressi in modi diversi a favore del nucleare.
Io voglio battermi per contribuire a fermare i piani di colonizzazione territoriale e devastazione
ambientale.
È per questo che chiedo il sostegno di tutti i cittadini che non vogliono imposizioni dall’altro. Nello
specifico, poi, queste imposizioni non hanno ricadute occupazionali e producono danni irreversibili per la
salute pubblica e per l’ambiente.

Calabria: si candida con Berlusconi la figlia del giudice Scopelliti - 2013-01-19 13:08

Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino, ammazzato dalla 'ndrangheta, è tra i candidati di punta di
Berlusconi in Calabria.
Rosanna Scopelliti è candidata alla Camera nelle fila del Pdl. La figlia del giudice Antonino Scopelliti,
ammazzato dalla ‘ndrangheta nel 1991, sarà nello stesso schieramento di Marcello Dell’Utri. La
conclusione di questa storia, che ci ferisce e intristisce al di là delle elezioni, è una sola: a volte, la voce del
potere è più forte di quella della coscienza.

di Dalila NESCI
Se Dell’Utri andrà o meno in lista, la sostanza resta tutta: la Scopelliti, collocata in posizione utile,
diventerà parlamentare della compagine nata dalle ceneri di Forza Italia, fondata proprio da Dell’Utri,
accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e imputato nelle inchieste sulla trattativa Statomafia e sulla loggia massonica P3.
Negli incontri pubblici, chiamando in causa se stessa, la mia avversaria sottolineava le responsabilità di noi
giovani: diceva che non avevamo avuto la capacità e la forza di dire basta, favorendo con il disinteresse i
giochi e le trame del sistema. Per rinfrescarsi la memoria, si può vedere il video, cliccando qui.
Nel 2007, la Scopelliti partecipava agli incontri dei meet up grillini, ecco il filmato.
Poi, sull’onda della pulizia morale scatenata da Beppe Grillo, Rosanna condusse una battaglia contro i
potentati politici che impedirono l’esercizio della giustizia, di cui suo padre fu servitore integerrimo, al
punto da preferire la morte ai soldi, pare 5 miliardi di lire, offerti della mafia per aggiustare la requisitoria
contro i boss di Cosa nostra.
Negli anni Rosanna Scopelliti ha girato molto. In scuole, piazze e università ha portato la propria
testimonianza di dolore e di speranza, di figlia di un uomo dello Stato abbandonato come Falcone e
Borsellino. Per questo, la sua attività è stata importante. Attraverso le sue emozioni, i ragazzi nati dopo le
stragi degli anni Novanta hanno potuto capire molte cose, cominciando a respingere la mafia come cultura,
purtroppo esaltata da certe fiction.
Dopo tutto questo impegno, è francamente aberrante ritrovarla insieme al governatore calabrese
Giuseppe Scopelliti, guida del Pdl regionale. Anzitutto per lei.

Accettando di andare da quella parte che è contro se stessa, Rosanna cancella i suoi trascorsi, le sue
parole, i suoi ideali. Forse, senza che lei se ne accorga, nuoce soprattutto alla memoria di suo padre, che
con Giuseppe Scopelliti, in virtù delle pendenze sul suo conto, non avrebbe preso nemmeno un caffè al bar.
La conclusione di questa storia, che ci ferisce e intristisce al di là delle elezioni, è una sola: a volte, la voce
del potere è più forte di quella della coscienza. Per fortuna, l’esempio di Antonino Scopelliti fu proprio
l’opposto.

Rivoluzione civile: ecco chi e perché (VIDEO) - 2013-01-20 15:50

Il simbolo di Rivoluzione civile, il movimento dell'ex pm Antonio Ingroia.

Rivoluzione civile di Antonio Ingroia è un movimento autonomo, libero, nuovo? Si tratta di una forza
rivoluzionaria? Ecco il progetto elettorale e politico del movimento, raccontato in un minuto VIDEO.

Qui il video: http://www.youtube.com/embed/_ozKzymqWR8?rel=0

Ecco chi siamo e perché votarci - 2013-01-21 12:16

La Calabria è diventata luogo di morte e di fughe. Ne dobbiamo parlare senza nasconderci, senza ignorare,
senza temere. La nostra terra è oltre la «Gomorra» di Saviano: è una distesa di sangue e di dolore, un
cimitero della memoria, un argomento troppo sconveniente per ministri, giornali e parolai di regime. Noi
restiamo in trincea a lottare e chiediamo il vostro sostegno per far saltare questo sistema sballato, creato
dal fumo delle illusioni e dal voto al vuoto.

di Dalila NESCI
La Calabria attuale

La storia calabrese racconta di una bellezza violentata, di una ricchezza rubata, di una maggioranza
espulsa, delusa o rassegnata. Mi riferisco agli onesti, che nel quotidiano subiscono la
miseria provocata dalle truffe, i massacri della ‘ndrangheta e le scorie ad Amantea o a Crotone, dove il
cancro stermina gli abitanti e nessuno è mai colpevole.
Quale cambiamento, dopo l'omicidio Fortugno?

Lea Garofalo, la giovane di Petilia Policastro (Crotone) vittima di 'ndrangheta per il suo senso della giustizia.
Chiediamoci che cosa è cambiato, in Calabria, dopo l’omicidio Fortugno; dopo l’assassinio di Gianluca

Congiusta o di Lea Garofalo, squagliata nell’acido per vigliaccheria. Tutti conosciamo la risposta, che non
dà giustificazioni alla politica, assente, corrotta o addirittura invischiata. In esilio per le sue denunce, Pino
Masciari dichiarò: «La ‘ndrangheta mi chiedeva il 3%, la politica il doppio».
La politica peggio della 'ndrangheta

Franco Morelli, Pdl. Ex consigliere regionale presunto complice della 'ndrangheta. E l'antimafiosa Rosanna
Scopelliti è candidata alla Camera nel Pdl.
La politica è più affamata, allora, ma non serve a niente e a nessuno: è incapace di amministrare, di
progettare e perfino di sopravvivere. Gli Zappalà, i Morelli e i Rappoccio hanno finito il mandato in
Consiglio regionale durante la legislatura in corso. Chi li ha votati si è preso in giro, ha creduto alle loro
promesse e ha perduto l’occasione di cambiare. A sinistra non è stato diverso; basti pensare a Enzo Sculco,
ex consigliere della Margherita, condannato per concussione in via definitiva.
Qui la criminalità organizzata fa paura, affari e dipendenti. I suoi operai sono stipendiati, non subiscono i
tagli della Fornero, i Casini dei Caltagirone, l’immobilismo dei Vendola o l’ipocrisia dei Bersani, che in tv
predicano equità e poi se ne fregano dell’Ilva o dell’articolo 18.
L'antimafia culturale

Qualcuno afferma che è molto meglio essere punciuti, cioè affiliati, piuttosto che esodati. Noi dobbiamo
sconfiggere questa cultura, di cui, grazie a coraggiosi educatori di Africo (nella foto) e Rosarno, iniziano a
dubitare diversi adolescenti figli di ‘ndranghetisti.
La politica garantisce gli abusi, inquina le istituzioni e inghiottisce l’impossibile, con una voracità superiore
a quella della ‘ndrangheta. Pensiamo allo scempio sulla sanità: la Fondazione Campanella è l’emblema
dello spreco in Calabria e l’Ospedale della Piana di Gioia Tauro puzza del solito compromesso morale,
contro cui Paolo Borsellino spese la vita fino all’estremo sacrificio.
L'eredità di Paolo Borsellino

Paolo Borsellino: "La lotta alla mafia dev'essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a
sentire la bellezza del fresco profumo della libertà".
Oggi possiamo raccoglierne l’eredità, ma dobbiamo scegliere da che parte stare: se con i predatori, che
sappiamo venduti e riciclati, o con dei ragazzi puliti, autonomi, nemici delle ambiguità e delle porcherie dei
partiti.
Dal basso: la forza del Movimento
Ci chiamiamo «Cinquestelle», non abbiamo padroni e rispondiamo alla coscienza, al giudizio degli iscritti e
di chi vuol darci fiducia. Davanti alla realtà, noi non ci giriamo dall’altra parte, non facciamo finta di non
aver visto; non abbiamo parrini, caste, lobby da proteggere o rappresentare.
La droga dei partiti: i rimborsi elettorali

Franco Fiorito, ex capogruppo del Pdl nella Regione Lazio.
Non ci sono più scuse, dunque: ormai è noto che i partiti, nessuno escluso, hanno preso i rimborsi elettorali
per lussi privati. Onorevoli, consiglieri e presidenti hanno incassato e scialacquato a nostre spese;
comprando i voti della ‘ndrangheta, immobili, lauree, leccalecca o partite ai videopoker. E, come cantava
Rino Gaetano, qui «c’è tanta gente che non c’ha l’acqua corrente e nun c’ha niente».
Loro rubano e la disperazione aumenta
Lo sanno benissimo gli operai dell’Afor e dell’Arssa come gli addetti ai trasporti, non pagati per mesi e
costretti a farsi debiti, mutui e prestiti insostenibili per mantenere le famiglie. Lo sanno i precari: i
socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità e quelli in affitto o alle dipendenze di enti legati alla
Regione. Poi scopriamo che la Fondazione Field, presieduta da un amico del governatore Scopelliti, ha
ammanchi per mezzo milione di euro, nonostante che in cinque anni la Regione Calabria l’abbia mantenuta
con oltre tre milioni. «E io pago», diceva Totò; anche se questo non è un film.
Il voto è l'espressione della propria coscienza
Ognuno si passi la mano sulla coscienza, quindi: si ricordi dei figli o dei parenti emigrati, degli ospedali
fatiscenti, dei tanti rischi in questa terra abbandonata a se stessa, dove nessun uomo di palazzo ha
dimostrato di intendere la politica come servizio pubblico.

Giuseppe Scopelliti (Pdl) e Agazio Loiero (già Pd), attuale ed ex governatore della Calabria, identici per le
loro scelte.
La nostra sanità ha circa tre miliardi di euro all’anno, di cui la Calabria ne spende uno per cure fuori
regione. Nel mutismo dei partiti, la Regione ha affidato servizi primari dei quattro ospedali da costruire alla
Infrastrutture Lombarde, società che può gestire attività pubbliche solo per la Regione Lombardia. L’ha
fatto senza una gara. In proposito, i pareri delle autorità indipendenti sono cambiati nel tempo, sino ad
autorizzare l’operazione con balletti di diritto ingiustificabili, che altrove avrebbero provocato indagini e
dimissioni.
L'ospedale unico della Piana di Gioia Tauro e i cittadini calpestati
Nei pressi di Rizziconi doveva sorgere un ospedale unico ed efficiente. I sindaci della Piana di Gioia Tauro
scelsero un sito e la Regione ne ignorò la decisione, sostenuta invece da 20.000 cittadini che firmarono con
il proprio documento d’identità. Ventimila persone scaricate senza alcuna motivazione amministrativa. Ma

questo è il bello del Sud: «cummannari è megghiu ri futtiri».
Gli illeciti dell'ospedale della Piana e i silenzi dei partiti

La giovane Federica Monteleone. La sua morte è uno dei casi più tristi di malasanità calabrese.
Destra e sinistra trovarono un altro posto, senza retrocedere davanti a presunti, numerosi illeciti;
nonostante il sospetto, emerso da un’inchiesta della Dda di Milano, di interessi mafiosi nei dintorni. Il
governo rimase fermo e muto; anche quello dei professori; in questo caso tecnici dell’"omertà". Il costo
dell’operazione sarà di 136 milioni di euro, pagati dai contribuenti. Molti di loro sono calabresi che si
curano in Lombardia o in Emilia perché non vogliono morire come Federica Monteleone o Flavio Scutellà,
ammazzati dalle complicità e incapacità dei boss di palazzo.
La società in fuga
Qui in Calabria regna un silenzio mafioso, il tempo passa e la regione si spopola. I comuni si svuotano ogni
giorno: prosegue l’emigrazione per il lavoro, per la salute, per il futuro. Destra e sinistra hanno distrutto il
territorio, devastato l’ambiente, speculato sul bisogno. Hanno promesso posti e favori, con ricatti,
menzogne, forzature e patti con la ‘ndrangheta.
L'emigrazione e il controllo del mercato del lavoro
L’emigrazione resta il dramma principale, alimentato dal potere mafioso e paramafioso. Infatti, non esiste
solo la ‘ndrangheta armata, che controlla il territorio con i bazooka, i Kalashnikov e le spedizioni punitive.
C’è un meccanismo preciso, rodato nel tempo, per cui la politica controlla come la ‘ndrangheta il mercato
del lavoro.
Faccendieri, politici e organizzazione criminale: lo stesso obiettivo

Gianni Alemanno (Pdl) e Nicola Adamo (Pd), quadro digitale.
In quanto a manovre politiche, non c’è differenza tra i faccendieri alla Antonio Saladino, in rapporto col Pdl
Gianni Alemanno o con l’ex Pd Nicola Adamo, e i clan che entrano nella macchina della sanità; per
esempio nell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, secondo ipotesi della magistratura. L’obiettivo è
sempre quello di produrre il consenso con la promessa di occupazione. Lo stesso consenso che cercano i
camorristi di Scampia, pagando la complicità dei poveracci del quartiere. Chi non ci sta, se ne va.
Il voto del cambiamento

Noi non ci stiamo, ma restiamo e chiediamo il vostro sostegno per far saltare
questo sistema sballato, creato dal fumo delle illusioni e dal voto al vuoto.

#IOVOGLIOVOTARE: l’appello per il voto agli studenti all&apos;estero - 2013-01-22 13:14

#IOVOGLIOVOTARE: gli schiaffi della democrazia te li porti dietro anche all'estero.
Con le elezioni si fa il parlamento, quindi il governo. Per anni, ai residenti all’estero non è stato permesso di
votare. Adesso gli studenti in Erasmus rischiano lo stesso servizio. Il governo Monti pensa a un decreto
per il voto all'estero o a un accordo per sconti sul biglietto di volo. Questo sarebbe una fregatura: gli
studenti non possono pagare per esercitare il diritto al voto. Facciamo circolare questo post. A tutti deve
essere consentito di votare o di starsene a casa. Stavolta, poi, ogni singolo voto è indispensabile a
costruire un’Italia diversa, in cui vivere con dignità e fiducia, possibilità e mezzi, servizi e soddisfazioni.

di Dalila NESCI
Abbiamo sentito in ogni salsa che il voto è l’espressione più alta della democrazia. Ma la casta ha
mantenuto la porcata di Calderoli.
Berlusconi, Bersani, Casini, Fini, Di Pietro e Monti ci hanno bombardato con la riforma elettorale. Perfino
il presidente della Repubblica. Poi nessuno ha modificato un tubo. I partiti hanno intuito che con le
preferenze avremmo potuto licenziare – e per giusta causa – i boss di palazzo e i rispettivi lacchè. Perciò,
i disonorevoli nostrani l’hanno menata per le lunghe, come sempre badando ai loro affari e alle loro
poltrone.
Chi sta all’estero non ha avuto opportunità nel Belpaese. Possiamo capire la rabbia di ricercatori e operai
malpagati che, viste le raccomandazioni, le ruberie e le clientele di casa nostra, hanno messo una bella
croce sull’Italia. La loro rabbia è la nostra: come studenti, abbiamo assistito, pur protestando a voce alta,
alla distruzione della cultura. L’infossamento della scuola e dell'università fu avviato dal centrosinistra e
ultimato dalla ministra berlusconiana Mariastella Gelmini. Per completare il lavoro, entrambe le parti
ignorarono con gravi danni il patrimonio culturale, sia materiale (siti archeologici, monumenti, opere) che
immateriale (musica, cinema, teatro, arte in senso ampio). Senza contare che le tasse universitarie sono
andate alle stelle e le fasce di reddito hanno raggiunto la stessa equità di Equitalia.
Tutto, in questo pazzo sistema, è contro il futuro delle nuove generazioni, contro la serenità degli
anziani. La politica deviata si mette a riparo dai giovani: noi abbiamo le idee, gli strumenti e la passione
per restituire le istituzioni ai cittadini, per riprendere la cosa pubblica e realizzare il bene comune.
Abbiamo la carica, il coraggio e le capacità per invertire la rotta, per chiudere i rubinetti degli sprechi, per
liberare il Paese dall’economia drogata dalla finanza, dalle banche e dal capitalismo selvaggio, cioè il
mondo degli evasori legalizzati, degli imbroglioni che esternalizzano, dei truffatori finanziati dallo Stato.

Sappiamo che per il voto degli studenti all’estero si è mossa anche la Commissione europea: la cipriota
Androulla Vassiliou, commissaria all’Istruzione e cultura, ha chiesto che non ci siano discriminazioni. Monti
ha delegato in proposito il ministro dell’Interno e degli Esteri. Devono votare 25mila ragazzi, fuori dall’Italia
per motivi di studio.
A riguardo, il Viminale sta verificando che un decreto per il voto all'estero sia in linea con la Costituzione.
Mentre la burocrazia promette risposte, si profila la soluzione degli sconti aerei: il Viminale potrebbe
accordarsi con le compagnie di volo per degli sconti sul biglietto. Sarebbe una fregatura, se ai ragazzi
toccasse pagare per l’esercizio di un diritto!
Facciamo circolare questo post. A tutti deve essere consentito di votare o di starsene a casa. Stavolta, poi,
ogni singolo voto è indispensabile a costruire un’Italia diversa, in cui vivere con dignità e fiducia,
possibilità e mezzi, servizi e soddisfazioni.
Vediamo e facciamo circolare questo video:
#IOVOGLIOVOTARE: gli schiaffi della democrazia te li porti dietro anche all'estero

Tecnologia e progresso Cinquestelle, prima puntata: energia - 2013-01-23 15:36

Piccolo generatore eolico ad asso verticale.
L'energia è fondamentale. Che cosa è il progresso, a riguardo? Grazie a leggi che proibiscono l’uso di
brevetti registrati, il progresso si traduce nella disponibilità di una tecnologia superata e molto dannosa
per l’ambiente. Il Movimento Cinquestelle ha una proposta precisa: energie verdi, collegamento con
esperti autonomi, incentivi alla ricerca universitaria e ridefinizione della disciplina sui brevetti, in modo che
il progresso sia realmente per tutti, che non inquini e non produca sfruttamento, speculazioni e malattie.
Continua a leggere, ne vale la pena.

di Dalila NESCI
«Termovalorizzatore» significa «inceneritore». «Spending review» vuol dire, nella versione di Mario
Monti, tagli indiscriminati contro la povera gente. «Spread», invece, sta per «differenza». Come abbiamo
visto di recente, questo fattore non cambia di per sé l’economia. Se esso ha un valore basso, ciò non
determina d’ufficio il benessere e la tranquillità delle persone. Della giovane madre, dello studente
universitario, del precario appena licenziato o dell’anziana che vive con quattrocento euro al mese.
Potremmo continuare l’elenco con gli esodati, gli operai, gli interinali – che brutta parola! – o i piccoli
imprenditori.
A lungo ci hanno detto che i termovalorizzatori sono buoni, che portano ricchezza e che permettono la
fornitura quasi gratuita di gas per l’inverno. Diversi sindaci ne parlano con entusiasmo e li vorrebbero nel
loro comuni. Che i termovalorizzatori inquinino o meno, è per loro un fatto secondario, così come la
possibilità di affrontare il problema dei rifiuti con misure specifiche e possibili (link al pdf con la Strategia
Rifiuti Zero del Movimento Cinquestelle Calabria). L’importante è, come denunciava in un bellissimo
cartone animato Frédéric Back (in fondo al post il link), che il progresso segua il suo corso. Non si può
restare nell’arretratezza, ci ripetono. La tecnologia porta comodità, vantaggi e risparmi, secondo
l’incompleta versione ricorrente. La stessa assume spesso il valore di un dogma, di un’ideologia. La destra
sarebbe per le centrali di qualunque tipo, la sinistra dipende dalle circostanze.
Fermo restando che bisognerebbe chiarire che cosa oggi sia la destra e che cosa la sinistra, e per l’Italia

Giorgio Gaber si sbizzarrirebbe, ci sono problemi che la politica non tocca. Si tratta, spiegato con
semplicità, di questioni legate al capitalismo, tra cui gli sporchi affari che lobby e mafie fanno con la
spazzatura.
Oltretutto, nell’impiego pratico della tecnologia pesano i brevetti, che le grandi compagnie bloccano
pagando un sacco di soldi. Poiché, specie in Italia, la ricerca è rallentata dalla mancanza di fondi pubblici,
le invenzioni arrivano di solito dalle case farmaceutiche o dalle aziende che operano nell’energia, nei
trasporti e nelle armi. Grazie a leggi che proibiscono l’uso di brevetti registrati, il progresso si traduce nella
disponibilità di una tecnologia superata e molto dannosa per l’ambiente.
Sul tema delle energie pulite, per esempio, si parla poco delle turbine eoliche cosiddette «ad asso
verticale». Attualmente, esistono le conoscenze e i mezzi per eliminare quasi per intero ogni attrito, grazie
a speciali magneti. Un siffatto minieolico renderebbe autonomo almeno un appartamento, con costi molto
ridotti. Servono 2000 euro per un impianto funzionante ed efficiente.
Il Movimento Cinquestelle ha una proposta precisa: energie verdi, collegamento con esperti autonomi,
incentivi alla ricerca universitaria e ridefinizione della disciplina sui brevetti, in modo che il progresso sia
realmente per tutti, che non inquini e non produca sfruttamento, speculazioni e malattie.
Continuerò sul mio blog a esporre idee alternative con la chiarezza e l’umiltà che il vecchio sistema della
politica ha volutamente eliminato.
Il video di oggi: Frédéric Back, Illusion, 1975

Movimento Cinque Stelle Calabria: eccoci (VIDEO) - 2013-01-24 16:13

Qui Il VIDEO: http://www.youtube.com/embed/VI4c25Kz4LY?rel=0
Dalila Nesci, capolista alla Camera del Movimento Cinque Stelle Calabria.
Cosenza, 24 gennaio 2013. Stamani abbiamo presentato le nostre liste per la Camera e il Senato.
L'iniziativa è stata molto partecipata. Abbiamo raccontato le nostre storie e spiegato in breve perché il
Movimento Cinque Stelle è diverso.

di Dalila NESCI
Cosenza, 24 gennaio 2013. Stamani abbiamo presentato le nostre liste per la Camera e il Senato. L'iniziativa
è stata molto partecipata. Abbiamo raccontato le nostre storie e spiegato in breve perché il Movimento
Cinque Stelle è diverso.
1) Le candidature sono state scelte in modo democratico, on line e gratuitamente;
2) non abbiamo condannati, parrucconi, veline e scilipoti tra di noi;
3) portiamo avanti il confronto, la collaborazione e la democrazia diretta, basata sulla partecipazione.
4) il nostro programma nasce dai contributi di tutti, inviati tramite la rete.
Abbiamo, inoltre, esposto le linee programmatiche, con cui ci presentiamo agli elettori. Anzitutto,
pensiamo che si debba vivere in un'Italia più serena (senza forme di precariato) e meno inquinata, libera
dalle mafie, dagli inceneritori e dalle vetuste centrali a carbone.
Ci siamo soffermati sul trasporto pubblico e la sanità, sulla mobilità sostenibile, sulla strategia Rifiuti zero,
sull'istruzione statale, il contrasto delle mafie e l'accesso libero e gratuito a Internet, sottolineando la
necessità di un parlamento pulito.
Per presentare le liste abbiamo raccolto 15mila firme in circa una settimana. Ora vi saluto, corro a San
Lucido (Cosenza), dove mi aspettano i giovani.
Piove a dirotto, ma la tempesta stavolta la scateniamo noi!

Candidati: la Rai Calabria racconta i Cinque Stelle (VIDEO) - 2013-01-25 16:09

Un momento della presentazione delle liste Cinque Stelle in Calabria per Camera e Senato.
Puntano dritto al cuore dei problemi gli esponenti del Movimento Cinque Stelle. Una conferma alla
presentazione delle liste di Camera e Senato, a Cosenza. Pochi fronzoli, retorica zero. Ai temi nazionali, in
Calabria si aggiungono quelli della legalità, della lotta alla mafia, della disoccupazione, della decrescita,
che significa anzitutto difesa dell’ambiente.
«Beppe Grillo? Più che il nostro leader è il nostro pioniere», dicono. E poi: «I giullari sono sempre i primi a
dire al popolo che il re è nudo». Idee chiare per questi giovani – in prevalenza – che vengono dal mondo
delle associazioni, a ricordare che «se tu non ti occupi di politica è la politica ad occuparsi di te» e che «la
soluzione a tanti problemi è più semplice di quanto sembri».
Le mie dichiarazioni: http://www.youtube.com/embed/Fyxu36K4lHA?rel=0
«Siamo stati l’unico movimento politico, forse al mondo, a scegliere i propri candidati on line. Siamo
cittadini liberi e incensurati, che hanno deciso di mettersi a disposizione del popolo, della comunità. Ci
siamo messi in gioco in prima persona, quindi abbiamo deciso di entrare dentro le istituzioni perché questi
politici non ci rappresentano più. È rivoluzionario che una ragazza di ventisei anni sia la capolista di un
movimento politico emergente, che soprattutto ha delle idee molto precise, anche a livello
programmatico».
Il finale del servizio di Pasqualino Pandullo
«Due mandati al massimo, poi a casa», dicono dal Movimento Cinque Stelle, che ha già espresso
amministratori dove si è già votato. «La politica è volontariato, non mestiere, e deve mantenere la bellezza
e il fresco profumo di libertà». E allora possono diventare marginali anche i sondaggi, che dicono che una
parte di loro entrerà in parlamento.

Scavi di Sibari nella melma e la Regione se ne fotte - 2013-01-26 13:43

Un'immagine dell'allagamento dell'area archeologica di Sibari (Cosenza). Foto dei Vigili del Fuoco.
L’area archeologica di Sibari è totalmente sommersa. In piena campagna elettorale il problema è
sottovalutato, se non taciuto, ai vari livelli istituzionali. La cultura, la storia e la memoria, che con
l’ambiente sono la ricchezza della Calabria, non interessano i tanti La Qualunque nei palazzi del potere. Il
Movimento Cinque Stelle sa dialogare con i territori e propone un altro modello di sviluppo, radicalmente
opposto al fumoso progetto di Mario Monti, Pierluigi Bersani e Silvio Berlusconi, che ci faranno
sommergere dalle imposizioni dell’Europa, dall’inquinamento e dall’ignoranza.

di Dalila NESCI
«È mancato e manca un piano di interventi coordinato, programmato e attuato». La denuncia, netta, si
riferisce all’esondazione del Crati, che ha allagato gli scavi archeologici di Sibari (Cosenza). La firma Matteo
Cosenza, direttore del Quotidiano della Calabria, nell’editoriale di stamani.
Nonostante le numerose diffide delle Province e il coinvolgimento del ministero dell’Ambiente in tempi
non sospetti, la Regione di Scopelliti non ha mai risposto: nella Piana di Sibari il Crati resta un pericolo.
Con la recente ondata di maltempo, il fiume ha lasciato un segno incancellabile in uno dei siti archeologici
più importanti del Paese; tra silenzi, scaricabarile e assurda indifferenza.
Il caso ricorda l’inerzia e le responsabilità del crollo della Domus dei gladiatori a Pompei. Nella debolezza
del governo, impegnato a proteggere il presidente Berlusconi dai processi, allora seguirono ulteriori, gravi
cedimenti. Furono la prova provata dell’odio viscerale dei governanti per i beni culturali dell’Italia. Un
odio talmente profondo che non li fece vergognare davanti alle cronache dei giornali di mezzo mondo, che
raccontarono lo scempio e l’indecenza dei responsabili politici.
Sulla vicenda di Sibari, Cosenza scrive oggi: «I mezzi della protezione civile, per esempio, prelevano dal
“lago” l’acqua che sversano nei canali del Consorzio di bonifica attraverso tubi di diametro inadeguato: con
il cucchiaino non si svuota l’oceano».
L’area archeologica di Sibari è totalmente sommersa. Tuttavia, in piena campagna elettorale il problema è
sottovalutato, se non taciuto, ai vari livelli istituzionali. A riguardo, Cosenza commenta con durezza: «Alla
vergogna dell’inondazione degli scavi si aggiungono ormai, in maniera scandalosa, l’inefficienza e la
disorganizzazione degli interventi».
La cultura, la storia e la memoria, che con l’ambiente sono la ricchezza della Calabria, non interessano i
tanti La Qualunque nei palazzi del potere. Costoro sono troppo impegnati, da Nord a Sud, a riconquistare
il consenso perduto con tristi esempi di incapacità e insensibilità, con le abbuffate alle spalle dei cittadini e

le dubbie frequentazioni per fabbricare voti: boss, luogotenenti ed emissari delle mafie.
Il Movimento Cinque Stelle sa dialogare con i territori e propone un altro modello di sviluppo,
radicalmente opposto al fumoso progetto di Mario Monti, Pierluigi Bersani e Silvio Berlusconi, che ci
faranno sommergere dalle imposizioni dell’Europa, dall’inquinamento e dall’ignoranza.
Il nostro programma
Noi partiamo dalla tutela dell’ambiente, dell’aria e dell’acqua, che vogliamo gratuita e fuori della gestione
privata. Partiamo dalla mobilità sostenibile, dalla messa in sicurezza dei centri abitati, dei fiumi e di tutte le
zone a rischio. Partiamo da un’istruzione vera e realmente pubblica, dal recupero della ricerca universitaria
e dalla salvaguardia dell’immenso patrimonio culturale italiano. Soprattutto, vogliamo ridare voce e
speranze al Sud, schiacciato dalla criminalità organizzata e dalla disorganizzazione della politica, che con la
sua impreparazione produce ogni volta effetti criminali. A Sibari, sulle coste calabresi e nei tanti angoli di
confine esclusi dall’informazione.

Mancu li cani: oggi Grillo in Calabria - 2013-01-29 10:37

Oggi Beppe Grillo a Catanzaro, alle 17. Alle 21, invece, in piazza a Reggio Calabria.
Oggi alle 17 Beppe Grillo sarà a Catanzaro, in piazza Prefettura. Alle 21, invece, parlerà a piazza Duomo, a
Reggio Calabria. Noi candidati del Movimento Cinque Stelle saremo presenti e, insieme a Beppe,
incontreremo i cittadini presentando il nostro programma. Intanto, vi riporto questa bella intervista con
Beppe, realizzata da Domenico Miceli e pubblicata sul quotidiano Calabria Ora di oggi.

di Domenico MICELI, su Calabria Ora del 29 gennaio 2013
Beppe Grillo, come al solito, non le manda a dire. E si chiedi perché due anni fa in Calabria c’era solo un
meet up attivo, quello di Cosenza, e oggi, a distanza di 24 mesi dalle ultime amministrative, il Movimento
Cinque Stelle dilaga in tutta la regione tanto da essersi assicurato anche un posto al Senato, prima scherza
– perché in Calabria siete più lenti – poi ti spiega la sua visione del Movimento come «utopia concreta che
nasce dal basso e si espande come una virus». «È un’epidemia – dice – che si deve leggere in termini
medici, parte dal basso e non si ferma più, non possiamo più tornare indietro».
Sì, ma quale è stata la forza che ha
portato il Movimento Cinque Stelle in Calabria?
«Sono le persone che l’hanno portato. Il Movimento in questi anni si è trasformato in
comunità… Oggi siamo una comunità e arriveremo anche in Europa. Siamo
in piena emergenza e per uscirne serve qualcosa di altro, di più
concreto. La nostra è una visione nuova della civiltà: una nuova
concezione dell’economia, dell’energia… pensa alle rinnovabili, non
vogliamo il petrolio ma puntiamo sulle energie rinnovabili.
Vogliamo il reddito di cittadinanza: se uno perde il lavoro deve avere
la possibilità di poter continuare a vivere. Dirai: e i soldi dove li
prendi? Li prendiamo dagli sprechi, dai caccia bombardieri, dalla Banca
d’Italia, dalle opere pubbliche inutili, dai rimborsi elettorali, dal
presidente della Repubblica… Questo è il Movimento, non siamo né di
destra né di sinistra: portiamo avanti le idee e le idee sono neutre.
In Calabria il Pd ha candidato Rosy Bindi e il Pdl Domenico Scilipoti…

«Non è male… Sono indeciso se consigliare di votare Rosy Bindi. Se credi nella reincarnazione può andare
bene come scelta».
Oltre alla Bindi e a Scilipoti in Calabria è spuntata anche una lista
della Lega Nord… Sembra che tutte le contraddizioni della politica
italiana da noi diventano più evidenti…
«Credo che queste scelte dei partiti rappresentino la fluttuazione della presa per il culo. Dentro
queste liste si nascondono sempre gli stessi soggetti che fanno di
tutto pur di non lavorare… per sopravvivere usano i rimborsi elettorali.
Fanno associazione di scopo: raggiunto lo scopo si “scilipotizzano”».
Perché un calabrese dovrebbe votare per il Movimento Cinque Stelle? Quale ricetta propone per
risollevare le sorti di questa terra?
«Non c’è una ricetta prestabilita. Se il calabrese vuole cambiare le cose
deve partecipare, attivarsi, informarsi, diventare un cittadino attivo.
Siamo in guerra, non possiamo stare a guardare. Non vogliamo il voto del
guardone, preferisco che il guardone dia il suo voto a Rosy Bindi. Chi
vota il Movimento deve attivarsi e diventare un cittadino cinque
stelle. Vorrei concludere l’intervista con un “mancu li cani”, posso?».
Certo.

Tsunami Grillo in Calabria: no Tav, sì a sicurezza territori - 2013-01-29 19:22

Tsunami Tour, Beppe Grillo a Catanzaro, 29 gennaio 2013.
Catanzaro, piazza Prefettura, 29 gennaio 2013. Con Beppe Grillo tutti i candidati al parlamento del
Movimento Cinque Stelle in Calabria. Folla straordinaria. Il M5S ha come obiettivo prioritario la messa in
sicurezza del territorio nazionale. Noi non vogliamo le opere inutili: il Ponte sullo Stretto, il Tav e gli altri
abbagli. Posto qui il mio contributo (VIDEO) all'incontro di oggi pomeriggio. Si prosegue a Reggio Calabria,
in piazza Duomo alle 21.

di Dalila NESCI
A L’Aquila i morti furono 308. Li provocò un terremoto ampiamente annunciato. Condannati, secondo la
giustizia gli esperti non vigilarono a modo. Eppure il governo Monti li difese: dopo la sentenza, ne respinse
le dimissioni.
Il sisma dell’Abruzzo rivelò strutture inadeguate, fuori norma: ospedali, scuole, uffici pubblici. Le mura
delle case caddero come di cartapesta. Distrutti o dilaniati i monumenti, le chiese, i palazzi del centro
aquilano. La storia di un popolo si perse in pochi secondi, il 6 aprile 2009. La scossa fatale arrivò alle 3,32
della notte. Gli abitanti si rifugiarono nella disperazione e le famiglie si scomposero. Stando ai testimoni, i
soccorsi giunsero in ritardo. Poi arrivò la Protezione civile, guidata da Guido Bertolaso, amico di Romano
Prodi, Gianni Letta e Silvio Berlusconi. Da subito, egli dispose l’allontanamento della popolazione: e allora i
campi, le tende, il freddo, la divisione dei parenti, la fine della vita comune.
L’Aquila si trasformò in una città spettrale, deserta, expo di una strage che tolse perfino le lacrime.
La Casa dello studente è ancora lì, con il suo scheletro da bomba atomica e le foto dei ragazzi con le facce
belle, pulite. Nessuno disse loro la verità, e cioè che quel posto era insicuro, terribilmente insicuro. Quei
giovani avrebbero dato voce e speranze al futuro, ma il sistema non lo consentì: il sistema del silenzio,
delle complicità, dell’approssimazione e forse anche di un vecchio, orribile opportunismo.
VIDEO DEL MIO CONTRIBUTO SULLA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI:
http://www.youtube.com/embed/aYm26Ggn3Q0?rel=0
Berlusconi si giocò la carta del cronoprogramma. La ricostruzione fasulla costò l’inverosimile, per le
palazzine a Coppito (Aq) e negli altri distretti del suo piano.
Alla tv di Stato egli sorrise: si vantò per la rapidità dei lavori. La cronaca racconta di anomalie nelle opere e
di strani subappalti, compresi appetiti criminali.

La concertazione fu abolita da un accentramento, da una delega in bianco a Bertolaso che comitati e
attivisti abruzzesi respinsero ignorati dai media. Lo stesso accadde in Calabria, a Cavallerizzo (Cosenza),
dimenticata dal mondo per non essere mai passata in tv, se non per qualche giorno. A Mormanno c’è
ancora scompiglio, paura, abbandono, dopo le scosse, il freddo e la burocrazia. Noi crediamo che
Maierato, in provincia di Vibo Valentia, non avrà risposte vere, dopo la frana del 15 febbraio 2010, che
precipitò un paese, la sua storia, il suo avvenire. L’Italia è un’emergenza continua: la tragedia ferroviaria di
Viareggio, l’alluvione a Messina e in Liguria, il terremoto in Emilia e Lombardia, le inondazioni in Toscana
e nel Lazio. I danni e i morti si piangono a cose fatte; il parlamento e le altre istituzioni latitano.
Da una parte, mantenere i territori nel pericolo garantisce speculazioni, infiltrazioni e nuove porcherie.
Dall’altra, le promesse dei partiti sono inattendibili: non hanno né progetti di sicurezza né la fermezza, la
trasparenza, gli uomini per realizzarli.
Il Movimento Cinque Stelle ha come obiettivo prioritario la messa in sicurezza del territorio nazionale.
Noi siamo contro le opere inutili: il Ponte sullo Stretto, il Tav e gli altri abbagli. Votate per noi, votate per
voi: vinceremo l’indifferenza, il silenzio, la paura e le resistenze.

Beppe Grillo su Monte dei Paschi e Pd (VIDEO) - 2013-01-30 11:46

Il crac del Monte dei Paschi di Siena è il più grosso della storia italiana. Giuseppe Mussari e altri dirigenti
di MPS sono indagati per truffa ai danni degli azionisti. La banca senese era controllata dal Pd. In questo
video, sul palco di Catanzaro (29.1.2013) Beppe Grillo racconta la storia e spiega perché il Pd non si
oppose in blocco all'approvazione parlamentare dello scudo fiscale. Chiamiamolo "populista"!
Guarda il video: http://www.youtube.com/embed/I1YYr5iQeb0?rel=0

Rimborsi elettorali: i soldi al partito e la merda d&apos;artista - 2013-01-31 11:45

Iconografia dei rimborsi elettorali dei partiti.
I soldi dei partiti sono l’argomento più importante, la vergogna totale. Parliamo di versamenti privati e dei
rimborsi elettorali con cui la casta ha comprato biancheria intima, giocate alle slot-machines, abbuffate al
ristorante e perfino un suv per la neve a Roma.
Perciò, il 24 e 25 febbraio bisogna alzare la testa e votare per il Movimento Cinque Stelle, che ai rimborsi
ha già rinunciato e in Sicilia ha restituito il 70% delle indennità dei suoi consiglieri regionali, così
finanziando il credito alle piccole imprese.

di Dalila NESCI
Giuseppe Mussari, ex presidente dell’Associazione bancaria italiana e principale indagato per il crac del
Monte dei Paschi di Siena, ha versato in dieci anni 683.500 euro alla locale federazione dei Ds.
Ernesto Rabizzi, presidente della Banca Antonveneta, ha dato ai Ds 125 mila euro, tra il 2010 e il 2011.
Nel 2004, 10 mila euro arrivarono alla Margherita da Gabriello Mancini, presidente della fondazione Mps.
Il partito ricevette 6.750 euro dal presidente del consiglio regionale toscano Alberto Monaci, nel 2000
benefattore dei Popolari con “soli” 14 milioni di lire.
Giuseppe Catturi, invece, consigliere di varie società del gruppo Mps, versò 60 milioni di lire ai successori
della Dc.
Nel 2005 Lorenzo Gorgoni, che ebbe un posto nel consiglio di Mps, contribuì alla campagna elettorale del
berlusconiano Raffaele Fitto, candidato governatore della Puglia, con 50 mila euro tra lui e sua sorella.

Il Pdl Denis Verdini, invece, finanziò il partito con 74 mila euro in due anni.
L’elenco sarebbe interminabile. Il concetto è che basta pagare, per avere una carica. Poi il sistema
preserva da tutte le incompatibilità: puoi essere parlamentare e presidente di una banca cooperativa,
come Verdini. Nessun problema. Nemmeno se da Finmeccanica agli istituti di credito, passando per la
“mafia” del gioco d’azzardo, ti prendi un posticino o una concessione di lusso con una piccola offerta o con
l’aggancio giusto.
Si tratta di una “tangente” speciale, tipicamente italiana, che va ad aggiungersi allo schifo dei rimborsi
elettorali, per cui proseguono le indagini sul Consiglio regionale della Lombardia. A riguardo, gli inquirenti
hanno trovato una pappatoria che non ha nulla da invidiare alla Regione Lazio di Batman Fiorito e del
Bombardiere IdV Maruccio. Stavolta, sono coinvolti consiglieri lombardi di Pd, Sel, Idv, Udc e Pensionati,
che giuravano d’essere a posto. Peccato, però, che tra le assurde spese rimborsate figuri anche un
barattolo di Nutella.
Una volta venivano beccati con le mani nella marmellata, ora vogliono la Nutella, forse perché il colore
ricorda qualcosa di più solido da esorcizzare.
Noi pensiamo che, se non finisce questa storia di merde e merende, l’Italia non possa andare da nessuna
parte. Perciò, il 24 e 25 febbraio bisogna alzare la testa e votare per il Movimento Cinque Stelle, che ai
rimborsi ha già rinunciato e in Sicilia ha restituito il 70% delle indennità dei suoi consiglieri regionali, così
finanziando il credito alle piccole imprese.

2013 - 02
Calabria: cresce ogni giorno il Movimento Cinque Stelle - 2013-02-01 16:14

Il Movimento CInque Stelle cresce ogni giorno di più.
Sui giornali di oggi, un sondaggio regionale ci dà in forte crescita, mentre in calo sarebbero i grandi partiti.
I sondaggi sono sempre di parte, ma noi siamo accolti ovunque con calore, interesse e attenzione. Da qui
in avanti, perciò, occorre che tutti compiamo delle piccole iniziative: condividendo i contenuti sulle
bacheche Facebook, convincendo gli indecisi e quanti ancora non sanno per chi votare.

di Dalila NESCI
Ovunque siamo accolti con calore, interesse e attenzione. Da Reggio Calabria a Crotone, da Vibo Valentia a
Cosenza, da Catanzaro all’alto Ionio. I calabresi riconoscono che con noi ci sono altri cittadini onesti.
Abbiamo la stessa rabbia, la stessa voglia di cambiamento, lo stesso bisogno di pulizia, trasparenza e
partecipazione.
Sui giornali di oggi, un sondaggio regionale ci dà in forte crescita, mentre in calo sarebbero i grandi partiti.
Questi non hanno dato prova di buona amministrazione, di presenza sul territorio e di rinuncia ai privilegi
politici. Intanto, non hanno voluto la riduzione delle indennità né hanno rifiutato i rimborsi elettorali.
I sondaggi sono sempre di parte. Ci riempiono invece di entusiasmo l’affetto e la speranza che nelle piazze
calabresi suscitano i nostri sforzi di cittadini comuni. Perciò, siamo stimolati a fare ancora meglio: a
prestare più ascolto alla delusione collettiva, alle ingiustizie subite, alle necessità di ogni giorno. Andiamo
avanti con la nostra proposta: fuori le mele marce dal parlamento, energie pulite, mobilità sostenibile,
rifiuti zero, abolizione della precarietà, difesa della scuola e della sanità pubblica. Basta, poi, con le tasse
disumane e con i giochi delle banche; nessuna alleanza, nessun inciucio, nessun legame con la casta.
Siamo convinti che avremo i voti per rappresentare al meglio la Calabria, che, dopo le elezioni del 24 e 25
febbraio, sarà Cinque Stelle.
Le liste del Movimento, che riattiva le persone stanche, oppresse, a lungo sfruttate, sono una scommessa

fortissima nella nostra terra, dominata dalle logiche della menzogna, del ricatto e della spartizione.
Possiamo liberarcene per sempre: partecipando, informandoci, scegliendo in autonomia la strada migliore.
Da qui in avanti, occorre che tutti compiamo delle piccole iniziative: condividendo i contenuti sulle
bacheche Facebook, convincendo gli indecisi e quanti ancora non sanno per chi votare.
La nostra correttezza, l’assenza di protagonismi, la distanza dal rumore, dalle finzioni televisive e dai veleni
della politica è sotto gli occhi di tutti.
Anche in Calabria si sta formando la consapevolezza del futuro, la coscienza della dignità individuale, il
dovere di fermare l’emigrazione, provocata dall’incapacità progettuale, dal clientelismo e dalla
‘ndrangheta.
Proseguiamo i nostri incontri rivolgendoci alla Calabria sana, bella e combattiva. Non saremo mai portatori
di interessi di parte, ma daremo voce a chi è stato obbligato al silenzio, scaricato dai mangioni della
politica, impoverito da un sistema di opportunismo e complicità.

L’eroe Pietro Mirabelli e la Questione calabrese - 2013-02-02 13:18
Pietro Mirabelli diceva che «le gallerie sono il buio della democrazia». Morì in Svizzera, sul lavoro.
Accadde il 22 settembre 2010, lungo una linea del Tav. Minatore e sindacalista, Pietro veniva da
Pagliarelle, frazione di Petilia Policastro (Crotone), piccolo comune insanguinato dalle faide della
‘ndrangheta. Dobbiamo interrogarci se non possiamo cambiare, se insieme non riusciamo a imporre un
altro modello di sviluppo, di democrazia e di Stato, che consideri le persone, le famiglie e i loro bisogni.

di Dalila NESCI
Pietro Mirabelli diceva che «le gallerie sono il buio della democrazia». Morì in Svizzera, sul lavoro.
Accadde il 22 settembre 2010, lungo una linea del Tav. Minatore e sindacalista, Pietro veniva da
Pagliarelle, frazione di Petilia Policastro (Crotone), piccolo comune insanguinato dalle faide della
‘ndrangheta.
Di Pagliarelle era anche Lea Garofalo, che col suo coraggio denunciò un clan e salvò la figlia Denise. Ne ho
davanti il viso pulito, il sorriso bello e l’animo puro: di sognatrice, di ragazza con un passato difficile e tanta
voglia di vivere, ottenere giustizia, dare l’esempio.
Pietro e Lea rappresentano la Calabria eroica, dei valori umani che non appartengono a partiti,
schieramenti, simboli politici.
Pietro spese tutto se stesso per i diritti degli operai, per la sicurezza nei cantieri, per la dignità delle
maestranze, costrette a turni e fatiche massacranti. Il suo impegno non è stato vano, inutile: Pietro non è
un perdente; la memoria delle sue battaglie è sempre forte e attiva, soprattutto oggi.
Io penso che dobbiamo seriamente chiederci a che punto siamo arrivati, accettando un progresso che
distrugge il paesaggio, inquina l’ambiente e provoca lutti o malattie, senza garantire un futuro ai giovani.
Dobbiamo domandarci se ne vale la pena, se questa è vita: se ha senso perdere la salute e gli affetti per
una modernità che significa sfruttamento, miseria, precariato, mancanza di tempo e di tutele. Dobbiamo
interrogarci se non possiamo cambiare, se insieme non riusciamo a imporre un altro modello di sviluppo,
di democrazia e di Stato, che consideri le persone, le famiglie e i loro bisogni.
A Pagliarelle i minatori sono ancora oggi centinaia. Uomini come loro non hanno scelta: o si rompono la
schiena e perdono i polmoni in tunnel freddi e senza luci, oppure si danno allo spaccio, alle vendette tra le
cosche.
A volte le biografie di questi onesti lavoratori calabresi finiscono in qualche documentario della notte: il
servizio televisivo pubblico è lottizzato, sicché deve distrarre, produrre share, ipnotizzare le coscienze,
divulgare orrori e idiozie a pranzo e a cena.
Le testimonianze di dolore, onestà e dignità non trovano posto sui media, che reggono il sistema
raccontando le tragedie come spettacoli, esaltando l’opportunismo nei palazzi e la solita immagine della
donna oggetto.
Questo vuoto cosmico ha avuto finora un uso politico, che è giusto inquadrare, denunciare. Esso è valso a
rinviare la soluzione dei problemi dell’Italia e delle sue terre di confine come la Calabria. La casta si è
arricchita mentre piccoli imprenditori si sono suicidati tra le fiamme, nel silenzio di tecnici e
professionisti della politica. Per non parlare delle morti bianche o dei crimini della malasanità.

Più delle altre regioni, la Calabria ha bisogno di lavoro, di un lavoro vero che la liberi dalla ‘ndrangheta,
che arresti l’emigrazione e restituisca ai suoi cittadini quei diritti e servizi fondamentali levati con i tagli e
l’assistenzialismo dei partiti. Tutti i partiti, sia chiaro.
C’è una Questione calabrese di cui occuparsi: lavoro, istruzione, formazione, merito e legalità sono la
priorità del nostro Movimento, che batterà i pugni su ogni tavolo romano. Ricorderemo sempre, e con
tutti i mezzi civili, che la nostra terra non è una discarica. E la sua gente non è merce di scambio.

Tsunami Grillo a Reggio Calabria: la voce del Popolo - 2013-02-03 12:37
Oggi posto una sintesi video del mio contributo del 29 gennaio scorso a Reggio Calabria. Con gli altri amici
candidati del Movimento, sono intervenuta anche alla seconda tappa dello Tsunami Tour calabrese di
Beppe Grillo, proprio nella città dello Stretto. La prima è stata a Catanzaro (sotto il link al relativo post).
Insieme, uniti, in parlamento saremo la voce del Popolo.
Guarda il video: http://www.youtube.com/embed/XhyLBeLnAPc?rel=0
Tsunami Grillo a Catanzaro

Benzene nell’Alaco: il racconto del pericolo - 2013-02-04 17:14
Il benzene nell'Alaco, invaso che porta acqua potabilizzata a 150mila calabresi. I fatti, le mancanze e la
precedente inchiesta sui vertici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente. Il racconto di una
brutta storia calabrese, che tocca il cuore delle istituzioni e la vita dei cittadini.

di Dalila NESCI
Ci sarebbe stato benzene nell’Alaco, invaso, già sequestrato nel maggio 2012, che rifornisce d’acqua
potabile 88 comuni (circa 150.000 abitanti) del Vibonese e del Catanzarese. Il problema è che fonti ufficiali
confermano e smentiscono in pochi giorni. Vi racconto questa storia.
Il 6 dicembre 2012, ricostruisce in un comunicato stampa il prefetto di Vibo Valentia Michele Di Bari,
l’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) preleva dei campioni d’acqua a San Sostene
(Catanzaro). Il 28 gennaio 2013 lo stesso organo invia i risultati all’Asp (Azienda sanitaria provinciale) di
Catanzaro. Tra il prelievo dell’Arpacal e la trasmissione dei risultati all’Asp di Catanzaro passano solo, si fa
per dire, 53 giorni.
Il primo febbraio 2013, l’Asp di Vibo Valentia riceve una nota dell’Asp di Catanzaro. Nel documento, si
legge che «presso l’uscita del potabilizzatore Alaco Ionio-Tirreno sito nel comune di San Sostene, dalle
analisi sui campionamenti è risultata presenza di benzene», con valori ottocento volte superiori alle soglie
di legge. Dopo “appena” 57 giorni dal prelievo dell’Arpacal, l’Asp di Vibo Valentia è a conoscenza della
situazione di allarme, sicché informa i Comuni interessati in modo che i sindaci sospendano il consumo di
acqua potabile.
Nello stesso comunicato, il prefetto di Vibo Valentia informa che «il Commissario dell’Asp vibonese,
per quanto riguarda il campionamento del 6 dicembre scorso, ha dato lettura di una nota a firma del
responsabile dell’Arpacal che aveva analizzato i campioni in argomento». Nella nota, continua il prefetto, si
legge che, «per un malaugurato errore di trascrizione nella comunicazione del rapporto di prova, la voce
Benzene va sostituita con composti aromatici da benzene espressi come benzene. Trattasi di composti
non previsti dal D.Lgs 31/01 e di conseguenza senza limiti di legge».
Silvio Greco, ex assessore regionale all’Ambiente e biologo vibonese di fama, dichiara al dichiara al
Quotidiano della Calabria che sul piano scientifico il «malaugurato errore di trascrizione» non significa
nulla né rimuove il pericolo di un possibile inquinamento umano. Greco specifica che in questi esami vale
sempre il valore della sostanza capofamiglia, nello specifico il benzene. Non solo: la formula di
giustificazione dell’Arpacal sarebbe vaga, secondo Greco, e nel campione del 6 dicembre scorso si
potrebbero trovare sostanze più pericolose del benzene. Di solito il benzene deriva da rifiuti tossici
interrati e negli anni distrugge il midollo osseo provocando leucemie. Se dovesse essere confermata la
presenza di benzene, potrebbero essere state avvelenate circa 150mila persone.
Sul piano scientifico, quanto riportato rafforza le forti preoccupazioni sull'inquinamento in Calabria,
ripetutamente espresse dal Movimento Cinquestelle.
Secondo Di Bari, prefetto di Vibo Valentia, la questione dell’Alaco rivela un difetto di comunicazione tra
enti.
La Procura della Repubblica, investita ufficialmente, dovrà far luce su eventuali reati e responsabilità.
Intanto, dopo gli ultimi esami delle acque disposti da Di Bari, il commissario dell’Asp vibonese, Maria

Pompea Bernardi, riferisce «che i parametri analizzati sono conformi» alle legge. Il commissario – lo scrive
il prefetto nel riferito comunicato – comunica che «non sussiste al momento, pericolo per la salute
pubblica». Per il prefetto, «la stessa Asp, quindi, provvederà a informare immediatamente i Sindaci dei
Comuni interessati, per procedere alla revoca delle ordinanze di non potabilità».
Il problema non è affatto risolto. Lo significa il prefetto di Vibo Valentia, che pretende che gli esami delle
acque siano molto più frequenti. Soprattutto, a parere di Greco le spiegazioni dell’Arpacal non hanno un
preciso significato scientifico. Noi del Movimento Cinque Stelle chiediamo che si accerti subito lo stato
reale delle cose.
Intanto, i vertici dell’Arpacal, di nomina politica, sono indagati per altri motivi. La Procura di Catanzaro
contesta al presidente Maria Teresa Fagà e al consigliere d’amministrazione Mario Russo di avere
attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, cioè una «comprovata
esperienza tecnico scientifica in materia ambientale» e «cinque anni di attività professionale riconducibile
all’incarico». Entrambi avrebbero ricoperto incarichi e funzioni diverse da quelle previste dalla normativa.
Addebito, questo, rivolto anche al terzo componente del Cda, Ida Cozza. Per abuso d’ufficio è invece
indagato, nella stessa inchiesta, il presidente del Consiglio regionale, Francesco Talarico.
Questi elementi sono già sufficienti perché si dimettano tutti domattina.
Il COMUNICATO STAMPA DEL M5S SULLA VICENDA
VIDEO: LUNGO SERVIZIO RAI SULL'ACQUA DELL'ALACO

Cinque Stelle con i 23mila precari calabresi (VIDEO) - 2013-02-05 18:31
Sono 23mila lavoratori calabresi. Scaricati dai politici e dai tecnici del governo Monti. La Regione Calabria
ha finito i soldi per garantire loro la mobilità. Non è rimasto più nulla. Stamani, 5 febbraio 2013, in
centinaia hanno affollato l’ingresso della Prefettura di Vibo Valentia. Padri di famiglia, operai, donne,
giovani che avevano un contratto a tempo indeterminato e all’improvviso si sono trovati in mezzo alla
strada. «Vogliamo lavoro, il lavoro è la prima regola della Costituzione», ha urlato un precario. Deluso,
schifato dalla casta e dai suoi privilegi, questo popolo dimenticato ha detto di non avere più fiducia nei
politicanti: non si sente più rappresentato da loro né crede alle promesse che fanno in campagna
elettorale. Difatti, alla protesta di oggi non c’erano esponenti o candidati di partito. Il Movimento
Cinquestelle era invece presente. I manifestanti hanno rivolto un appello a Beppe Grillo, certi che noi
sapremo portare la loro voce in parlamento e imporre al potere di occuparsi del lavoro, bisogno
fondamentale di tutti.
Il VIDEO: http://www.youtube.com/embed/hc6H6Xe0b4I?rel=0

Navi dei veleni: De Grazia morì per cause tossiche - 2013-02-06 16:03
«Fu conseguenza di una causa tossica». Così la commissione parlamentare sul Ciclo dei rifiuti, a proposito
della morte del capitano calabrese Natale De Grazia, che indagava sulle navi dei veleni. Si riapre dunque il
caso e lo Stato dovrà tornare sulle navi dei veleni. In parlamento ci batteremo perché la famiglia del
capitano abbia i risarcimenti dovuti e perché la giustizia faccia finalmente luce su un pericolo enorme,
che forse giace silenzioso negli abissi del nostro mare.

di Dalila NESCI
«Fu conseguenza di una causa tossica». Così la commissione sul Ciclo dei rifiuti, a proposito della morte
del capitano calabrese Natale De Grazia, che indagava sulle navi dei veleni. La perizia sulle cause del
decesso è stata approvata dall’organo parlamentare. Firmata dal professor Giovanni Arcudi, l’indagine
scientifica smonta le conclusioni della precedente, che attribuiva la morte di De Grazia a cause naturali. Il
sito del comitato che porta il suo nome ne ricorda gli ultimi momenti: «Il comandante De Grazia muore il
13 dicembre 1995, improvvisamente a Nocera Inferiore, mentre si trasferiva da Reggio Calabria a La Spezia
nell’ambito delle citate indagini».
Fatti inquietanti da ricostruire, anomalie, silenzi, complicità. Il militare della Marina investigò dal 1994,
insieme al pool della Procura di Reggio Calabria. L’attenzione era su un vasto traffico di rifiuti tossici.
La vicenda di De Grazia è legata allo spiaggiamento presso Amantea (Cosenza) della Motonave Jolly rosso.
Vi rientra l’omicidio in Somalia della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore di ripresa Miran Hrovatin. La
verità non è mai emersa: quell’inchiesta fu insabbiata. Accadde lo stesso per la nave Cunsky, che il pentito
di ‘ndrangheta Francesco Fonti, deceduto da poche settimane, avrebbe ordinato di affondare vicino
Cetraro (Amantea).
Questo lungo e controverso capitolo di storia italiana sarebbe finito nell’oblio, se non fosse stato per il
lavoro di ricerca, denuncia e sensibilizzazione del comitato civico Natale De Grazia e di Legambiente.
Sempre il comitato De Grazia, precisa sul proprio sito che «il certificato di morte riporta quali cause del
decesso le troppo generiche motivazioni “arresto cardio-circolatorio”. Il suo corpo fu sottoposto ad
autopsia solo dopo una settimana dal decesso e presso l’ospedale di Reggio Calabria, anziché Nocera
Inferiore dove era deceduto». «Agli esami autoptici – prosegue il comitato – non è stato concesso di
assistere al consulente medico della famiglia che chiese di ripetere gli esami. La seconda autopsia fu
assegnata allo stesso perito che condusse la prima e i risultati di questi ulteriori esami, che confermarono
ovviamente i dati della prima, furono trasmessi alla famiglia dopo circa dieci anni».
Adesso, però, la novità è grossa: la nuova perizia certifica che De Grazia non morì naturalmente. Si riapre
dunque il caso. Vuol dire che lo Stato dovrà tornare sulle navi dei veleni, che si troverebbero nei fondali
calabresi.
In parlamento ci batteremo perché la famiglia del capitano abbia i risarcimenti dovuti, trattandosi di una
triste morte per cause di servizio, e perché la giustizia faccia finalmente luce su un pericolo enorme, che
forse giace silenzioso negli abissi del nostro mare.

Il mercato, quello umano, è Cinque Stelle (VIDEO) - 2013-02-07 10:30

Catanzaro, 6 febbraio 2013. Il Movimento Cinque Stelle Calabria al mercato rionale del quartiere Mater
Domini. La gente comune è stufa, vuole cambiare e non ha paura di farlo. Non sopporta più le promesse e
la faccia tosta dei politici. Per questo, certa che rappresenteremo il popolo in parlamento, voterà e farà
votare per il nostro Movimento.

di Dalila NESCI
Catanzaro, 6 febbraio 2013. Il Movimento Cinque Stelle Calabria al mercato rionale del quartiere Mater
Domini. La gente comune è stufa, vuole cambiare e non ha paura di farlo. Non sopporta più le promesse e
la faccia tosta dei politici. Per questo, certa che rappresenteremo il popolo in parlamento, voterà e farà
votare per il nostro Movimento.
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/uPzGUgbItGg?rel=0

Calabria, navi dei veleni: il dossier Cunsky - 2013-02-08 18:06

Dopo recente la notizia della morte per cause tossiche del capitano Natale De Grazia (qui il link), mi
sembra utile proporre un dossier sulla questione della nave Cunsky, che si pensava la 'ndrangheta avesse
affondato nei pressi di Cetraro (Cosenza). Si tratta di un contributo per l'approfondimento. Il caso fu chiuso
rapidamente nel 2009. Tuttavia, da poco si è saputo che il governo dell'India ha smentito che la Cunsky fu lì

demolita. Sorgono, dunque, dei dubbi sulla versione ufficiale. In parlamento il Movimento Cinque Stelle si
batterà per la verità sulla vicenda e perché s'indaghi ancora sulle altre navi dei veleni che starebbero nei
fondali calabresi. Ringraziamo per le ricerche e le denunce il Comitato Civico Natale De Grazia e le altre
associazioni impegnate sull'argomento.

di Dalila NESCI
"Non era la ’Cunski’ la nave affondata al largo di Cetraro in Calabria", "caso chiuso". Così, in una conferenza
stampa del 29 ottobre 2009 presso la Direzione nazionale antimafia (Dna), l'allora ministro dell’Ambiente
Stefania Prestigiacomo e l'allora procuratore capo della Dna Piero Grasso. Presenti i procuratori di
Catanzaro Antonio Vincenzo Lombardo e Giuseppe Borrelli, e l'allora procuratore di Reggio Calabria
Giuseppe Pignatone.
Prestigiacomo precisò: "Non è la nave dei veleni ma è la nave passeggeri 'Catania', costruita a Palermo nel
1906 e silurata nel corso della Prima guerra mondiale il 16 marzo 1917».
Lo stabilirono le ricerche della nave "Mare oceano" (qui i dati sui registri navali), noleggiata (a 40.000 euro
al giorno) dal governo per svelare l’identità del relitto (articolo sul ritrovamento avvenuto nel settembre
2009) e verificare, nei pressi, eventuale inquinamento radioattivo delle acque.
Nella conferenza stampa fu detto che la nave ispezionata col robot calato dalla "Mare Oceano" era lunga
103 metri. Secondo due siti specializzati, i link appena sotto, la lunghezza del piroscafo "Catania" era
inferiore.
Non tornerebbe, fece rilevare "la Repubblica", qui e in basso il link, l’attribuzione dell’identità del relitto.
Non si leggeva, secondo il quotidiano, la scritta "Catania" nelle foto mostrate in conferenza. Colpa di cime
nuovissime, scrisse Repubblica, che nella conferenza del 29 ottobre 2009 vennero ritenute
"probabilmente" calate dalla "Copernaut Franca", la nave, di proprietà del fratello dell’allora assessore
calabrese all’Ambiente Silvio Greco, con cui furono effettuate le prime indagini.
Anche il quotidiano "il manifesto" espresse delle perplessità collegate al divieto di pesca nella zona (nel
2007, con analisi che rivelarono tracce di cadmio, merculio e cobalto), che si possono leggere a questo link
(corsivo sul numero del 30 ottobre 2009, a pag. 6).
Sul quotidiano dello stesso giorno, sempre a pag. 6 si legge, poi, che la nave "Catania" fu affondata in un
altro punto.
Su "Strill.it", le questioni poste dal giornalista Claudio Cordova a proposito del ritrovamento della
"Catania" e non della "Cunski". Scrisse Cordova:
"...il Procuratore di Paola, Bruno Giordano, il primo a indagare, con grande impegno, sul relitto di Cetraro,
prima che il fascicolo fosse trasferito alla Dda di Catanzaro: ’Se sia davvero la nave di cui parla il pentito
Fonti, questo lo dirò solo quando avremo tutte le prove. Certo, una serie di elementi lo fanno pensare: la
lunghezza complessiva, tra i 110 e i 120 metri, la relativamente recente costruzione, perché non presenta
bullonature ma le lamiere sono saldate, il fatto che non sia registrata come affondata, tutto ciò fa pensare
che sia una delle tre navi indicate dal pentito’. Insomma, nei giorni successivi allo scorso 12 settembre, data
in cui, per la prima volta, si sa qualcosa sul relitto di Cetraro, Giordano manteneva la giusta cautela, ma
sembrava convinto della veridicità delle affermazioni di Fonti. Molto più esplicito era stato, per esempio,
Nicola Maria Pace, attuale procuratore di Trieste che, nella sua carriera, si è occupato di navi dei veleni di

concerto con il giudice Francesco Neri e il Capitano della Marina Militare, Natale De Grazia. Commentando
il memoriale di Fonti, Pace aveva detto: ’...riproduce e si sovrappone, con una precisione addirittura
impressionante, agli esiti di indagini che ho condotto proprio come procuratore di Matera, partendo dalla
vicenda della Trisaia di Rotondella e proseguendo con la tematica dello smaltimento in mare di rifiuti
radioattivi, su cui svolsi delle indagini in collegamento investigativo con la procura di Reggio Calabria’.
Sarebbe interessante sapere, oggi, cosa pensano dei risultati ottenuti dalla nave ’Oceano’ quella che il
Ministero dell’Ambiente ha inviato in Calabria per gli accertamenti e che, secondo alcuni, non sarebbe
attrezzata per una simile opera: ma Giordano e Pace sono magistrati competenti e responsabili, quindi
difficilmente interverranno in indagini che non sono più sulle loro scrivanie.
Sarebbe altresì interessante capire perché, circa un anno e mezzo fa, il Dipartimento di Reggio Calabria
dell’Arpacal abbia evidenziato nelle acque di Cetraro, esaminando le specie ittiche per i radionuclidi
appartenenti alle famiglie dell’uranio, del torio e del cesio, la presenza di tracce di Cesio 137".

Le perplessità, il dossier
Il dossier di "L’espresso". Testimonianze e notizie
La "Mare Oceano" è di Diego Attanasio, armatore coinvolto nel caso Mills-Berlusconi
Quattro navi, il documento segreto della Commissione d’inchiesta
I dubbi di Legambiente

Per approfondimenti sulla vicenda
Il comunicato ufficiale sul sito del Ministero dell’Ambiente
Il caso Cetraro è chiuso. Il relitto a largo delle coste della Calabria «non è la nave dei veleni ma è la nave
passeggeri “Catania”, costruita a Palermo nel 1906 e silurata nel corso della Prima guerra mondiale il 16
marzo 1917». Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo nel corso di una conferenza
stampa organizzata con il procuratore nazionale Antimafia Piero Grasso nella sede della Direzione
nazionale antimafia di via Giulia, a Roma. Nell’incontro con la stampa si è anche sottolineato che nella zona
non c’è traccia di inquinamento radioattivo.
La conferenza stampa prevista per domani «è stata anticipata ad oggi per rassicurare la popolazione
calabrese e tutta l’opinione pubblica», ha aggiunto il ministro.
Si chiude così un caso che ha destato profondo allarme e polemiche roventi sull’utilizzo che si è fatto delle
notizie sull’inchiesta in corso in Calabria sulla base delle affermazioni di un pentito di mafia. Timori sparsi a
piene mani, ma dimostratisi ingiustificati, che hanno portato molta paura tra i cittadini, hanno inibito
l’attività di pesca e creato allarme tra gli operatori turistici. Un aspetto, questo, sottolineato con forza dal

ministro Prestigiacomo, che ha detto: «Vicende come queste vanno seguite con più prudenza e
responsabilità. Abbiamo registrato un tentativo di soffiare su questa vicenda da parte di chi, amministratori
e sindaci, avrebbero dovuto agire con più cautela». «Abbiamo registrato - ha sottolineato ancora il ministro
- ostilità a tutti costi delle autorità regionali verso il governo. Oggi è giusto rassicurare al più presto
l’opinione pubblica e la popolazione calabrese».
D’altronde i primi rilievi della nave “Mare Oceano”, appositamente inviata dal ministero sul luogo del
ritrovamento, avevano già escluso zone di contaminazione radioattiva. Il procuratore Grasso ha spiegato
che «Fino a 300 metri di profondità e per un raggio di 7 chilometri sono da escludere tracce di
contaminazione radioattiva». Per Grasso, insomma, «Il caso è chiuso» anche se non bisogna abbassare la
guardia.

I dati del piroscafo Catania, tra cui lunghezza e coordinate del punto di affondamento
I dati del piroscafo "Catania", affondato nel 1917 - a circa cinque chilometri dal luogo del relitto di
Cetraro, secondo "il manifesto"
Dati del "Catania" su Miramar Ship Index. L’imbarcazione risulta lunga 95,8 metri, e non 103 metri, come
dichiarato dal governo nella conferenza di ieri

Come i quotidiani riportarono sul web le notizie date nella conferenza stampa
Le coordinate non coincidono, apparve su "il manifesto" del 31 ottobre 2009
Pagina web di "Repubblica" sulla conferenza del 29 ottobre 2009
Pagina web di "Il Giornale"
Pagina web di "Il Corriere della sera"
Pagina web di "L’Unità"
Pagina web di "La Stampa"
Pagina web di "Il Quotidiano della Calabria"
Pagina web di "Il Mattino"

Il problema delle coordinate
Coordinate della "Catania", secondo i dati dei registri navali: 39.32N, 15.42E
Coordinate punto da cui è stato calato il robot della "Copernaut Franca", che ha individuato il relitto al

largo di Cetraro: 39 gradi 28.50 primi nord, 15gradi 41.57 primi est

Contributi multimediali
L’intervista del pentito di ’ndrangheta Francesco Fonti a "L’Espresso"
Le immagini del 12 settembre del relitto al largo di Cetraro
Le proteste di cittadini calabresi dopo le dichiarazioni del governo nella conferenza stampa del 29
ottobre 2009. "Non credibile esame sulla radioattività", dicono. Parla anche un malato di linfoma di
Hodgkin
Il giornalista calabrese Arcangelo Badolati sulle dichiarazioni del pentito Francesco Fonti, che lo stesso
non ritiene attendibile
"La nave ’Catania’ era segnalata su tutte le carte nautiche", dice un pescatore calabrese

Il quadro generale
La ricostruzione di Fonti in un’intervista a Riccardo Bocca, giornalista di "L’Espresso"
I veleni in Calabria
Calabria al veleno, articolo di Riccardo Bocca

Che cosa chiesero i cittadini dopo le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente
Il Comitato Natale De Grazia

Le mobilitazioni
La manifestazione nazionale del 24 ottobre 2009 ad Amantea (Cosenza)
La petizione promossa da "Il Quotidiano della Calabria"

Calabria: 150mila candidati al cancro, Cinque Stelle denuncia - 2013-02-09 11:27

In Calabria potrebbero essere state avvelenate 150mila persone. Come al solito, regna il silenzio. Noi
Cinque Stelle denunciamo.

di Dalila NESCI
Nel dicembre scorso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpacal) trovò del benzene, con
valori ottocento volte fuori limite, nell’acqua potabile che arriva dall’Alaco. Già sequestrato nel 2012,
l’invaso, realizzato nei pressi di Serra San Bruno (Vibo Valentia) con costi proibitivi, rifornisce 88 comuni del
Catanzarese e del Vibonese. L’Arpacal inviò i risultati alle aziende sanitarie interessate, che li ebbero dopo
quasi due mesi. Queste chiesero ai sindaci del territorio di sospendere il consumo d’acqua potabile. Si
mosse Michele Di Bari, prefetto di Vibo Valentia. Tuttavia, l’Arpacal, si scusò: disse d’aver commesso un
errore di trascrizione e precisò che il benzene delle analisi corrispondeva a "composti aromatici di
benzene". Non seguì alcun intervento della politica, se non dichiarazioni scomposte, generiche e di
circostanza.
Il Movimento Cinque Stelle della Calabria ritiene che la vicenda sia molto sospetta. Dobbiamo tutelare le
150mila persone che, bevuta quell’acqua, potrebbero portare in corpo dei veleni. Il biologo Silvio Greco,
che cercò di far luce sulla nave Cunsky, definì inaccettabile la versione dell’Arpacal. Secondo Greco, che
lavorò anche al Cnr, in questi esami vale sempre il valore del capofamiglia, cioè il benzene. Inoltre, nel
campione prelevato il 6 dicembre scorso, si potrebbero trovare sostanze più pericolose del benzene, che
attacca le cellule ossee e causa leucemie.
Da qualche giorno, l’Arpacal ha fornito un’altra versione, riferendo d’aver trovato dei valori elevati di
cloro, trasmessi subito alle aziende sanitarie. In ogni caso, l’Agenzia regionale per l’ambiente non ha
specificato che cosa fossero, in realtà, quei composti aromatici del benzene. Nessuno, peraltro, ha avuto
modo di leggere i risultati di tutte le indagini effettuate. Secondo il prefetto di Vibo Valentia, la questione
dell’Alaco non è di poco conto. Lo stesso denuncia un difetto di comunicazione tra enti.
A noi sembra che le contraddizioni qui esposte costituiscano una totale mancanza di trasparenza. Da
tempo, peraltro, i cittadini sono in allarme. Anche la Rai si occupò della pericolosità dell’acqua
potabilizzata dell’Alaco. Un lungo servizio raccontò i dubbi e la sfiducia della popolazione, che ancora oggi
preleva l’acqua di una fonte, visto che quella del rubinetto è di colore giallo paglierino.
La Procura ha da poco iscritto nel registro degli indagati 18 sindaci. Anche i vertici dell’Arpacal, nominati
dal governo di centrodestra, sono indagati. L’ipotesi è che abbiano dichiarato falsamente d’avere
un’adeguata esperienza scientifica e d’aver già avuto incarichi del genere.
Le istituzioni, chiediamo noi del Movimento Cinque Stelle, dovranno accertare fino in fondo lo stato delle
cose. Ci chiediamo inoltre che validità abbiano le analisi dell'Arpacal visto che, al contrario delle Arpa di
tutta Italia, non è accreditato da "Accredia", l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere
attività di controllo in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000.
Con questa denuncia completa, noi vogliamo che lo Stato si attivi. La Calabria non può essere sempre la
pattumiera dell’Italia. Nello specifico, poi, ciascuno deve sentire il dovere di proteggere la vita e la salute
degli abitanti della zona. Se l’Arpacal non avesse commesso un mero errore di trascrizione, sarebbero tutti
candidati al cancro.

Caso Natale De Grazia: impediamo l&apos;archiviazione (VIDEO) - 2013-02-10 12:35

La notizia è che la Procura di Nocera Inferiore intende chiudere il caso. Per questo, ha inviato al Gip una
richiesta di archiviazione. Ma noi dobbiamo impedirlo e lottare per la verità...

di Dalila NESCI
La Procura basa le sue convinzioni sul fatto che, nella nuova perizia sulla morte del capitano Natale De
Grazia, è scritto che sul piano medico-legale il caso è da ritenersi chiuso. Ciò non significa, però, che debba
esserlo sul piano della giustizia. Vogliamo la verità sulla morte del capitano e sulle navi dei veleni in
Calabria. La suddetta perizia è stata approvata dalla commissione parlamentare sul Ciclo dei rifiuti. Dal
suo contenuto, emerge che De Grazia morì per cause tossiche e non per arresto cardiaco spontaneo,
come si sentì dire tra errori e omissioni.
In questo video, che riprendiamo dalla rete, Gianfranco Posa, membro del coraggioso Comitato intitolato
a De Grazia (clicca qui per approfondire), sensibilizza l'opinione pubblica affinché insieme si chieda allo
Stato di proseguire le indagini. Noi riportiamo qui la sua voce e invitiamo tutti a condividere in rete.

GUARDA Il VIDEO: http://www.youtube.com/embed/xCn2e3uIpzM?rel=0

Leggi anche:
IL NOSTRO DOSSIER SULLA NAVE DEI VELENI CUNSKY

La Calabria, l’Italia della cultura e del turismo - 2013-02-11 12:23

Al momento lo Stato, che dice di non avere soldi, elargisce finanziamenti solo a ricchi e vecchi operatori
della cultura. Il Movimento Cinque Stelle intende riprendere in mano la Questione
culturale italiana. Coniugare cultura e turismo è possibile e doveroso. Aderisco all’Agenda del turismo,
articolata dal sito Ereticamente.it (qui il link). Lavoriamo insieme all’Italia della cultura, la quale
comprenda anche e soprattutto la Calabria.

di Dalila NESCI
Danneggiato nei giorni scorsi un affresco a Palazzo degli Uffizi. La notizia, come prevedibile, è passata in
secondo piano. La cultura non interessa. Con il linguaggio di oggi, si direbbe che non vende. Eppure,
l’Italia ne è patria: Pompei, Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Lecce, Palermo, Siracusa, Locri, Sibari e
Crotone, giusto per non essere vaghi.
Pompei l’hanno abbandonata i governi nazionali e Firenze è l’esempio di una mobilità insostenibile, grazie
al tram che ha sventrato l’Isolotto e il viale per Scandicci. Chi abita nel capoluogo toscano, simbolo del
Medioevo, del Rinascimento e dell’avanguardia dei vari Miccini, Pignotti o Pelù, sa bene quanto esso stia
perdendo la propria identità culturale. Se ne avvantaggia un mercato spicciolo; il quale, pure nella
ristorazione, privilegia il gusto americano, il fast, il consumo rapido che distrugge l’economia. Il tipico,
l’artigianale e il vero marchio italiano hanno subìto affronti e perdite enormi. Penso alla lavorazione
dell’oro, della pelle, dei tessuti.
Andare a Santa Croce suscita stupore e rabbia in un tempo. Nella chiesa di Firenze campeggia la memoria
viva del genio italiano, offuscata dalla corruzione sistemica e dal degrado del Paese, che all’estero
identificano come luogo delle ruberie, della menzogna e dell’impunità.
Venezia è stata organizzata solo a misura di Biennale, con tutti i problemi del caso; Napoli ha vissuto la
Coppa America ma affronta nel quotidiano l’incognita della spazzatura e della camorra, nonostante le
promesse vendute alle ultime comunali. Locri, Sibari e Crotone patiscono l’abbandono voluto riservato
alla Calabria, considerata un bacino di voti da alimentare con ricatti e con effetti speciali. In fatto di cultura
mi riferisco ai grandi eventi che non portano nulla al territorio, terremotato in ogni senso.

Roma, sotto la guida di Gianni Alemanno, è diventata una città caotica, sporca e invivibile. Per di più, il
fermento della capitale è stato bloccato da scelte assurde: da un lato, l’amministrazione capitolina ha
ceduto alle lusinghe delle concessionarie dei giochi, che facilmente hanno aperto micidiali sale slot;
dall’altro, invece, ha chiuso agli artisti importanti spazi di produzione culturale. Penso al Teatro Valle,
occupato per reazione da giovani professionisti della cultura e della creatività. Per non parlare delle sorti di
Cinecittà, vittima dall’indifferenza della politica.
Una volta l’Italia era famosa per la letteratura, la musica, il cinema e il teatro. Al momento lo Stato, che
dice di non avere soldi, elargisce finanziamenti solo a ricchi e vecchi operatori della cultura. Così, ha
comunque bruciato la lirica, la commedia, la sperimentazione. Peraltro, lo studio della musica è marginale
nella scuola pubblica. Le discipline umanistiche sono inoltre considerate inutili, a beneficio, come dichiarò
un ragazzo durante la manifestazione studentesca del 14 dicembre 2010 a Roma, di insegnamenti
improvvisati per assecondare le esigenze di multinazionali e oligopolisti.
Il Movimento Cinque Stelle intende riprendere in mano la Questione culturale italiana: con la rete gratuita
e con una programmazione a largo raggio che in concreto recuperi i beni e le attività culturali del Paese.
In particolare, è necessario accogliere i suggerimenti di chi si è formato nel campo dell’arte e della cultura e
di chi lavora nell’ambito del turismo. Coniugare cultura e turismo è possibile e doveroso. Noi vogliamo
farlo, insieme ai rispettivi operatori, che finora sono stati isolati e mortificati. E intendiamo muoverci con i
cittadini, partendo proprio dall’ascolto fondamentale dei territori. In questo senso, aderisco all’Agenda del
turismo, articolata dal sito Ereticamente.it (qui il link). Anche se i punti esposti sono in prevalenza di
competenza regionale, a mio avviso si tratta di una buona base di partenza, per lavorare insieme all’Italia
della cultura, la quale comprenda anche e soprattutto la Calabria.

La rinuncia del papa e i vecchi, futuri problemi politici - 2013-02-12 12:07

Il giorno dopo l’annuncio delle dimissioni di Benedetto XVI, la discussione pubblica si concentra su due
questioni alternative: si tratta di una libera scelta per malattia oppure dietro c’è un complotto, che, per
esempio, Il Fatto Quotidiano anticipò l’anno scorso.

di Dalila NESCI
I giornali di oggi sono pieni di commenti. In base al singolo orientamento, si legge di una scelta in sé
coraggiosa o di un segno della laicizzazione della Chiesa, della modernità entrata inevitabilmente nello
spazio vaticano e nel giudizio del pontefice. Ieri il presidente della Repubblica aveva espresso «massimo
rispetto» per la decisione dell’uomo e del papa. Oggi, Eugenio Scalfari ha articolato su Repubblica la tesi
della secolarizzazione del cattolicesimo, anticipata nelle dichiarazioni a caldo del direttore Ezio Mauro.
Non vogliamo entrare nel merito: osserviamo semplicemente che il fatto, imprevisto, inatteso e
sorprendente, presto raccontato e approfondito dai media del mondo intero, toglie campo e peso al
dibattito politico italiano, destinato a diventare mero contorno fino alle elezioni del 24 e 25 febbraio.
Una riflessione sul caso è comunque doverosa: primo perché il Vaticano è un’enclave nella città di Roma;
secondo perché, di conseguenza, la sua gerarchia ha sempre influenzato, e non poco, le scelte pubbliche.
Vogliamo ricordare tre grandi temi, in proposito: la procreazione medicalmente assistita, l’uso terapeutico
delle cellule staminali e l’alimentazione artificiale, collegata al fine vita e all’eutanasia.
In merito alla procreazione, va richiamato storicamente l’appello del cardinale Camillo Ruini ai cattolici,
affinché non votassero al referendum del 2005. All’epoca, l’ex radicale Francesco Rutelli, ricostruitosi
centrista, promosse la linea del cardinale e vinse l’astensionismo.
Al di là delle convinzioni degli italiani, la dialettica politica fu segnata da una sorta di imposizione, dal tipico

dettame di vertice, che non è tanto cristiano né democratico. La stessa distorsione del confronto si ebbe
sugli altri due punti: staminali e stato vegetale della persona. Non fu possibile, cioè, affrontare
serenamente quei problemi, benché il cardinale Carlo Maria Martini dissentì da certe impostazioni
proibizionistiche, obiettando con chiarezza che il Vangelo promuove l’uomo nella sua esistenza; il che
significa pratica della comprensione, della carità e dell’aiuto.
Non è questo il momento – né il mezzo si presta – per addentrarsi in analisi di specie. Vogliamo invece
augurarci che il prossimo papa e i nuovi parlamento e governo trovino tempi e modi per un confronto
aperto sui reciproci rapporti e sul futuro dell’Italia, schiacciata da un capitalismo che ha abusato della
fede e cancellato la dignità delle persone, dei lavoratori e delle istituzioni pubbliche.

Arrestato Orsi, ecco come salvare Finmeccanica - 2013-02-13 12:19

Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica, è stato arrestato per concorso in corruzione
internazionale. Che Orsi (nella foto, nda) fosse sotto inchiesta si sapeva dallo scorso aprile, eppure il
presidente del Consiglio Mario Monti non mosse un dito. Il Movimento Cinque Stelle, che non è
controllato da alcuna lobby, saprà battersi con i denti per...

di Dalila NESCI
Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica, è stato arrestato per concorso in corruzione
internazionale. La Procura di Busto Arsizio (Varese) l'accusa d'aver partecipato a un giro di tangenti di circa
50 milioni di euro. La somma avrebbe garantito la fornitura, da parte di Augusta Westland (gruppo
Finmeccanica), di 12 elicotteri 101 VIP all’Indian Air Force. Che Orsi fosse sotto inchiesta si sapeva dallo
scorso aprile, eppure il presidente del Consiglio Mario Monti non mosse un dito.
«Io dico sempre comunque se non c’è Maroni a fare l’ultimo miglio, col cavolo che io qua c’ero». E l’amico
segretario della Lega Nord, oggi candidato presidente della Regione Lombardia: «Esatto». La telefonata
risale all’uno dicembre 2011, Orsi amministra Finmeccanica da sette mesi e Maroni è il suo sponsor:
nomina politica, nel quadro delle spartizioni dei partiti. Frequentazioni, favori, inviti a trascorrere le feste in
residenze di montagna o, si veda Il Celeste Roberto Formigoni, in lussuose barche per il relax estivo.
Finmeccanica è il maggiore gruppo industriale italiano per l’alta tecnologia. Nel mondo, è tra i primi dieci
produttori di strumenti aerospaziali, di difesa e di sicurezza. Finmeccanica conta più di 70 mila dipendenti,
distribuiti in 50 Paesi. Nel 2011, il gruppo ricavò 17,3 miliardi di euro, con questa distribuzione del capitale
sociale: 30,2% del Ministero dell’Economia, 46% di investitori istituzionali italiani e 23,8% di altri soci.

Nella brutta storia di Finmeccanica s’inseriscono, oltre all’arresto di Orsi, la liquidazione all’ex numero uno
Pier Francesco Guarguaglini, “accontentato” con 5,5 milioni di euro lordi. Eppure il governo poteva
licenziarlo per giusta causa, vista l’accusa a Guarguaglini per false fatturazioni, nell’ambito dell’inchiesta
Enav-Finmeccanica. Nella bufera di Finmeccanica c’è, poi, l’indagine per tangenti (200 mila euro)
riguardante l’ex segretario amministrativo dell’Udc Giuseppe Naro, l’imprenditore Tommaso Di Lernia e
l’ex consulente Lorenzo Cola, citati in giudizio dalla Procura di Roma.
Politica, manager rampanti e soldi, un’infinità di soldi, che fanno riacquistare la vista ai ciechi. Il punto è
uno: Finmeccanica, fiore all’occhiello dell’Italia, attraversa una forte crisi, prodotta dal solito, perverso
gioco della vacca (pubblica) da mungere. Cui si aggiunge il campanilismo politico; per esempio lo
spostamento della sede dell’Alenia (gruppo Finmeccanica) da Pomigliano (Campania) a Venegono
(Lombardia), in modo da accontentare, via Orsi, i desideri della Lega.
Come abbiamo detto, ce n’è per tutti. Soprattutto, sul piano etico-politico, per il tecnico del rigore Mario
Monti, oggi alleato con quel Casini che definì la questione di Naro come «vicenda lunare», visto che
all’epoca circolava anche il suo nome; benché, va scritto, non indagato.
Ora il problema più grosso è mantenere il know-how di Finmeccanica e la sua capacità produttiva.
Questo significa che ci vorranno istituzioni centrali, governo e parlamento, capaci di fare pulizia, di
licenziare il sistema delle nomine politiche e di impedire che Finmeccanica venga acquisita da mani
straniere. Colpa, questa, che i partiti non possono nascondere con la loro faccia tosta, a proposito della
Fiat. Il Movimento Cinque Stelle, che non è controllato da alcuna lobby, saprà battersi con i denti per
fermare l’ennesimo scippo nei confronti del popolo italiano.

La ‘ndrangheta voleva la centrale di Saline - 2013-02-14 09:51

Ci siamo battuti contro la centrale di Saline Joniche. Inutile, vecchia, imposta alla popolazione e sposata
dal governo tecnico, come abbiamo già scritto. Oggi scopriamo che la ‘ndrangheta voleva l’opera, da molti
presentata come opportunità per l’occupazione, l’indotto e la fornitura di energia nella provincia di Reggio
Calabria.

di Dalila NESCI
Ci siamo battuti contro la centrale di Saline Joniche. Inutile, vecchia, imposta alla popolazione e sposata
dal governo tecnico, come abbiamo già scritto. Oggi scopriamo che la ‘ndrangheta voleva l’opera, da molti
presentata come opportunità per l’occupazione, l’indotto e la fornitura di energia nella provincia di Reggio
Calabria. Non è una nostra invenzione, non siamo visionari, fanatici o populisti. Infatti, Nicola Gratteri,
procuratore aggiunto della Dda reggina ha dichiarato: «Per quello che è emerso dalle intercettazioni, la
‘ndrangheta di Melito Porto Salvo e dell’hinterland è d’accordo per la realizzazione della centrale a
carbone».
L’inchiesta riguarda gli interessi della cosca Iamonte nell’amministrazione pubblica, negli appalti e nelle
attività della zona. Centocinque indagati: 12 ai domiciliari e 65 arrestati, tra cui il sindaco di Melito Porto
Salvo (Reggio Calabria), Gesualdo Costantino, già vicepresidente della giunta provinciale reggina di
centrosinistra guidata dall’avvocato Giuseppe Morabito e poi primo cittadino, con l’appoggio del Pd alle
ultime comunali.
Le indagini proseguiranno e sapremo delle singole posizioni. Lo scenario emerso, però, lascia poco spazio
alla fiducia, all’ottimismo. La ‘ndrangheta controlla, organizza, pianifica, entra nella sfera pubblica e nella
trasformazione del territorio; senza che gli abitanti possano intervenire: costretti a tacere, ad accettare la
realizzazione di progetti insensati, spesso finanziati con denaro pubblico, o di centri, iniziative commerciali
di proprietà delle cosche. Evidente, allora, che il mercato del lavoro è monopolio dell’onorata società,
criminale e politica.

La centrale a carbone di Saline Joniche si rivela, dunque, ancora più pericolosa. Avevamo detto del suo
inquinamento, che né la scienza né la tecnica da curricula ministeriali possono eliminare.
Ora dobbiamo ammonire i possibilisti, i sostenitori e i tifosi interessati che l’opera – come il faraonico
villaggio turistico Europaradiso a Crotone – andrebbe a stimolare gli appetiti e le manie di corruzione della
‘ndrangheta. La ragione è ovvia: l’area in cui essa dovrebbe sorgere è già largamente colonizzata
dall’antistato.
Ci permettiamo di osservare, per ultimo, che appare simile la situazione dell’ospedale nuovo della Piana
di Gioia Tauro, originariamente previsto in agro di Rizziconi (Reggio Calabria). Nonostante questa scelta,
assunta a maggioranza dai sindaci del comprensorio, tutta la politica, a partire dal centrosinistra regionale
e provinciale del 2008, accettò di spostare l’ospedale a Palmi. Lì vicino, secondo risultanze della Dda di
Milano, un’altra cosca di ‘ndrangheta acquistò dei suoli.
Senza mai alludere a sospetti e ipotesi di reato, si rammenta per cronaca che risulta anche la firma di
Costantino, nella delibera di giunta provinciale del 23 ottobre 2008, documento con cui la provincia di
Reggio Calabria prese atto dell’acquisizione di terreni, nel Comune di Palmi, per la costruzione dello stesso
ospedale.
Il fatto, che non deve né può essere interpretato in chiave penale, ci dice una cosa, posto che Costantino è
innocente, benché arrestato nell’inchiesta sulla cosca Iamonte, sino a eventuale sentenza di Cassazione.
La politica è spesso cieca: nel dubbio, non ha la prontezza di rinunciare a opere che potrebbero rivelarsi
condizionate o condizionabili dalla ‘ndrangheta.
Infine, la politica persegue un modello di sviluppo che, è il caso della centrale a Saline, non ha niente da
fare con le specificità e la vocazione della Calabria.
Il Movimento Cinque Stelle è per le energie pulite, l’agricoltura biologica, la mobilità sostenibile e la sanità
pubblica dei cittadini. Il Movimento Cinque Stelle è lontanissimo dalla cultura delle promesse di lavoro e
progresso che alimentano una politica di partito abituata alle clientele e, non di rado, purtroppo,
all’intesa con le ‘ndrine. Ecco perché è fondamentale votarci.

Riforma Rai: Grillo caccia operatore dal palco (VIDEO) - 2013-02-15 19:02

Il gesto di Beppe, sicuramente di significato, per ribadire che la Rai non può essere più l'ennesima vacca
da mungere. Il Movimento Cinque Stelle vuole una sola rete di Stato; vuole cancellare la lottizzazione
partitica e realizzare un canale di informazione, intrattenimento e approfondimento che sia realmente
pubblico; con costi normali, non pazzeschi come quelli di adesso. La concretezza del nostro Movimento
contro le logiche dell'ignoranza, che finora sono servite alle spartizioni dei partiti, a dilapidare i soldi di tutti
noi cittadini.
QUI IL VIDEO:
http://www.youreporter.it/player/ext/test.phtml?vkey=b714daa4897fd6295a760cecb174c9aa

Nell’edicola-bar, dal basso (VIDEO) - 2013-02-18 11:43

San Giovanni in Fiore (Cosenza), 16 febbraio 2013. Isabella, Dario, Nicola e Dalila insieme ad amici
cittadini, in un'edicola-bar della città. Incontro informale, autentico. I quattro candidati al parlamento del
Movimento Cinque Stelle Calabria si raccontano ed espongono il programma: pulizia, trasparenza, ascolto
dei territori, politica dal basso. Con questo spirito, i ragazzi Cinque Stelle si propongono di affrontare i
problemi del Paese, disposti a dialogare e lavorare insieme a tutti gli italiani. Per una vita più sana,
migliore. Per la giustizia e l'equità sociale. Per dare speranze e riposte al Sud; in particolare alla Calabria,
purtroppo dimenticata dalle istituzioni, lasciata al malaffare e alla criminalità.
QUI IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/e8ksqI5_SRU?rel=0

San Ferdinando (Rc), il rigassificatore contro i cittadini - 2013-02-20 08:44

San Ferdinando (Reggio Calabria), 19 febbraio 2013. Consiglio comunale aperto sul rigassificatore che
dovrebbe sorgere nel territorio municipale. I candidati del Movimento Cinque Stelle Calabria hanno
partecipato alla seduta, insieme all'associazione San Ferdinando in Movimento. Il M5S si batte, con i
cittadini e i comitati, contro l'opera. Come mostra il video, essa è pericolosa, inquina ed è priva di
Valutazione ambientale (Vas). Un altro modello di sviluppo del territorio è possibile e va promosso. I
cittadini, che hanno il diritto di vivere in un territorio più salubre, devono sempre essere interpellati.
Questo è uno dei principi del Movimento Cinque Stelle, che difenderemo sempre.
QUI IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/lU4yHPOpAIk?rel=0

M5S Calabria: spot (VIDEO) elezioni politiche 2013 - 2013-02-20 08:53

Posto uno spot elettorale del Movimento Cinque Stelle Calabria, realizzato a costo zero e senza i trucchi
della cultura dell'immagine, dell'apparenza.
QUI IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/58jDbKN5mrY?rel=0
Scilla (Reggio Calabria). Sono giovani. Puliti. Informati. Impegnati. Coraggiosi. Uniti. I ragazzi del Movimento
Cinque Stelle Calabria hanno voglia di cambiare. Si sono messi in gioco. Senza raccomandazioni, calcoli o
ricatti. Hanno un programma chiaro: pulizia, legalità, cultura, ambiente, sviluppo sostenibile. Non vogliono
inceneritori, opere inutili e poteri deviati. Guardano ai bisogni veri e al futuro da costruire insieme.

Stasera in piazza, poi lo Tsunami in parlamento - 2013-02-22 08:56

Grazie a tutti per la fiducia, l’affetto e la sincerità con cui siamo statati accolti e saremo sostenuti.
Stasera concluderò la candidatura con un comizio a Tropea, la mia città, alle 18,30 in piazza Ercole. Poi
sarò con gli attivisti: ci ritroveremo a Vibo Valentia (piazza Diaz) e a Pizzo (piazza della Repubblica), dove
dalle 21 seguiremo la diretta streaming della manifestazione a Roma (qui il link) del Movimento Cinque
Stelle, con le conclusioni di Beppe Grillo.

di Dalila NESCI
Tropea (Vibo Valentia), 22 febbraio 2013. Siamo alla fine della campagna elettorale. Noi del Movimento
Cinque Stelle abbiamo percorso oltre 10 mila chilometri e incontrato migliaia di calabresi, promettendo
tenacia, trasparenza, rinuncia ai privilegi parlamentari. Candidati di altre liste hanno approfittato delle
cariche di palazzo, sfruttando il bisogno di molti disoccupati per ottenere voti. Sedici consiglieri regionali,
per esempio, sono in corsa per la Camera o il Senato, incuranti dell’impegno già assunto con il sistema
delle preferenze.
I big hanno recitato a soggetto: a Cosenza, Scopelliti&co. hanno inaugurato locali di pronto soccorso
spacciandoli per rivoluzione sanitaria. A Nicola Adamo, già vicepresidente della Giunta della Calabria, la
procura ha sequestrato beni nell’ambito dell’inchiesta sull’eolico di Isola Capo Rizzuto (Kr), in cui è
indagato per una presunta tangente milionaria. Grazie ai rimpasti e agli interessi nei partiti, Enza Bruno
Bossio sarà deputato del Pd, scelta con primarie chiuse, basate sui pesi delle vecchie guardie: Mario
Oliverio, Mario Pirillo e lo stesso Adamo, marito della donna.
Al contrario, noi siamo andati nelle piazze, nei mercati rionali e perfino nei bar, senza logiche clientelari e
atteggiamenti ricattatori. Abbiamo ascoltato ragazzi e anziani, cercando di capire e condividere i problemi
dei territori.

Nel parlamento dei cittadini italiani saremo vicini alle persone comuni, che rappresenteremo con onestà,
pulizia e senso della cosa pubblica. Difenderemo la volontà popolare. Ci batteremo per le migliaia di
calabresi rimasti senz’acqua perché quella dell’Alaco (Serra San Bruno, Vibo Valentia) è un pericolo, con la
responsabilità politica di Brunello Censore (Pd), consigliere regionale che sta scappando a Roma per non
affrontare il problema. Saremo la voce dei comitati e delle associazioni che non vogliono opere inutili e
inquinanti, come la centrale a carbone di Saline Joniche (Reggio Calabria) e il rigassificatore di San
Ferdinando (Reggio Calabria).
Ci occuperemo dei trasporti – qui lasciati al degrado o alla criminalità – nel quadro di una mobilità
sostenibile. Seguiremo le questioni dei rifiuti, finora sepolti o inceneriti a vantaggio di lobby spregiudicate
che impongono l’emergenza. Faremo ferro e fuoco perché si riciclino, così da portare lavoro e ricchezza,
nel rispetto dell’ambiente.
E poi lotteremo per la sanità, la scuola pubblica, i beni culturali e la formazione, che richiedono interventi
rapidi, fondi adeguati, programmi a largo raggio e l’eliminazione delle dirigenze politiche. Toglieremo gli
sprechi dall’amministrazione pubblica e ci concentreremo sulla legalità, che specie in Calabria è possibile
se lo Stato, come noi vogliamo, assegna un reddito minimo ai disoccupati, altrimenti prede della
‘ndrangheta armata o politica.
Grazie a tutti per la fiducia, l’affetto e la sincerità con cui siamo statati accolti e saremo sostenuti. Stasera
concluderò la candidatura con un comizio a Tropea, la mia città, alle 18,30 in piazza Ercole. Poi sarò con gli
attivisti: ci ritroveremo a Vibo Valentia (piazza Diaz) e a Pizzo (piazza della Repubblica), dove dalle 21
seguiremo la diretta streaming della manifestazione a Roma (qui il link) del Movimento Cinque Stelle, con
le conclusioni di Beppe Grillo.
Da lunedì prossimo, inizierò a lavorare nella veste di vostro portavoce alla Camera dei Deputati. Ruolo
che voi calabresi - e non le mafie - mi assegnate, e che io svolgerò con rispetto, coraggio e responsabilità di
coscienza.

La storia della campagna elettorale: post e video - 2013-02-23 10:39

Posto la storia della campagna elettorale, in post e video. Vi ringrazio di cuore, Dalila
Insieme, in rete e nelle piazze
http://storify.com/giorgiocarretti/storia-del-nostro-viaggio

[View the story "Storia del nostro viaggio" on Storify]

2013 - 03
233mila volte grazie - 2013-03-04 09:01

233 mila volte grazie! Grazie a tutti coloro che hanno deciso di votare Movimento 5 Stelle, grazie a tutti i
calabresi che hanno votato, prima di tutto, se stessi. Per se stessi.
di Dalila NESCI
In questo mese di campagna elettorale abbiamo percorso oltre dieci mila chilometri, abbiamo incontrato
migliaia di cittadini, abbiamo toccato con mano il degrado – sociale, politico, economico e culturale – in cui
versa questa regione dopo anni di cattiva amministrazione. Ci siamo confrontati con i gravi problemi legati
al rigassificatore di San Ferdinando (Reggio Calabria), ci siamo battuti contro la centrale di Saline Joniche,
contro l’Alaco, invaso che rifornisce d’acqua potabile 88 comuni e in cui ci sarebbe alta percentuale di
benzene.
Ed è proprio questo quello che ha fatto – e fa – la differenza. Mentre tutti i big della politica contavano su
un’iniqua legge elettorale dall’alto dei loro scranni per essere rinominati, noi siamo andati nelle piazze, nei
mercati rionali e perfino nei bar, senza logiche clientelari e atteggiamenti ricattatori. Abbiamo ascoltato
ragazzi e anziani, cercando di capire e condividere i problemi dei territori. L’abbiamo fatto perché convinti
che siamo arrivati ad una svolta. Ad un cambiamento epocale per la cultura politica italiana. E noi – e voi –
ne siamo attori protagonisti. Per la prima volta, dopo anni e anni di incredibile disinteresse, di territori
abbandonati a loro stessi, di cittadini inascoltati.
Ora comincia la vera sfida. Per me, per noi. Nel parlamento dei cittadini italiani saremo vicini alle persone
comuni, che rappresenteremo con onestà, pulizia e senso della cosa pubblica. Difenderemo la volontà
popolare. Ci batteremo per le migliaia di calabresi rimasti senz’acqua perché quello dell’Alaco è un
pericolo; per le migliaia di cittadini impotenti di fronte ad una politica connivente e corrotta, per le migliaia
di cittadini che non vogliono opere inutili e inquinanti; come la centrale a carbone di Saline Joniche (Reggio
Calabria) e il rigassificatore di San Ferdinando (Reggio Calabria); per le migliaia di cittadini stanchi della
mentalità mafiosa e corrotta di questa classe dirigente. Ci occuperemo di tutto ciò di cui, per anni, nessuno
si è interessato. A cominciare dalla sanità, dissanguata da una gestione clientelare e affaristica da parte
delle amministrazioni locali. Toglieremo gli sprechi dall’amministrazione pubblica e ci concentreremo sulla
legalità, che specie in Calabria è possibile se lo Stato, come noi vogliamo, assegna un reddito minimo ai
disoccupati, altrimenti prede della ‘ndrangheta armata o politica.
E lo faremo. Perché noi siamo, innanzitutto, cittadini. Come voi. Per voi. Sarò la vostra portavoce alla
Camera dei Deputati. Porterò avanti il mio ruolo con orgoglio. Nella convinzione di essere stata eletta con i
voti dei calabresi onesti, stanchi di questa politica. Con senso di responsabilità. Quella vera, perché sentita.
Non quella sbandierata per meri fini elettorali. Io ci credo. Perché voi (ancora) ci credete. Grazie per
avermene dato prova.

M5S forza di cambiamento - 2013-03-06 11:26

In questi giorni sto ricevendo tanti messaggi: per e-mail, Facebook, Twitter ed sms. Ringrazio molto chi mi
scrive, chi mi sostiene, chi mi consiglia e chi mi critica. La democrazia è la convivenza pacifica delle
diversità. Vorrei fermare l’attenzione, però, su un punto, che non mi sembra secondario...

di Dalila NESCI
Qualcuno mi rimprovera, un po' infastidito, di non rispondere ai messaggi; come se io facessi la snob. In
realtà, non voglio escludere nessuno, è evidente. Il fatto è che adesso ho un compito da portare avanti,
sicché non posso ignorarne le responsabilità e i doveri.
Con gli altri eletti del Movimento Cinque Stelle devo contribuire alla trasparenza in parlamento, a ridurre i
costi della politica, a difendere i territori, a ridare speranze ai giovani e meno giovani che hanno scelto la
nostra prospettiva politica dal basso. Questo significa, inevitabilmente, ascolto, studio e intervento, visto
che il parlamentare è il rappresentante dei cittadini, di tutta la nazione: è portavoce, interprete di istanze
collettive, legislatore e controllore dello Stato nello stesso tempo.
Ora, poi, ci troviamo in una fase preliminare che possiamo definire «burocratica»: il 16 marzo dobbiamo
votare i presidenti di Camera e Senato, dopo c’è la composizione delle commissioni – in concreto la
suddivisione del lavoro parlamentare – e l’organizzazione pratica degli uffici. Questi passaggi sono
necessari. È come quando si costruisce una casa: prima bisogna sistemare i documenti del caso.
Io credo che attivisti, simpatizzanti ed elettori del Movimento, tutti siamo maturi per far crescere unita la
nostra comunità. Ormai non siamo una scelta di opinione, di protesta, uno sfogo politico contro la casta dei
partiti; siamo, invece, forza di cambiamento. Per questo è bene dialogare e comprenderci, lavorare
insieme perché i nostri bisogni arrivino in parlamento e lì passi la nostra linea. Allora chiedo a tutti di
concentrarci su tale obiettivo, piuttosto che sulle mancate risposte a messaggi Facebook. Sono un essere
umano, non un robot.

Non lavoro per me, ma per chi crede in un futuro migliore e si aspetta, giustamente, un’inversione del
costume, della morale, della cultura e della mano del potere. Sarò nei territori e sarò in parlamento.
Concretamente, per esporre e risolvere insieme problemi reali, improrogabili.

Alaco, i comitati tornano in piazza - 2013-03-23 23:16

Oggi a Vibo Valentia l’ennesima manifestazione sulla vicenda dell’Alaco. Il corteo, partito da piazza San
Leoluca, è giunto in piazza Municipio. Qui gli interventi del Comitato Civico Pro-Serre, del Coordinamento
Calabrese Acqua Pubblica Bruno Arcuri, del Forum delle associazioni vibonesi e del Comitato contro la
costruzione del Rigassificatore di Gioia Tauro. L’iniziativa è stata il frutto di un costante lavoro, civico e
civile, sulla difesa dei beni comuni, la salvaguardia del territorio e la salute pubblica.
Per la città, i partecipanti, numerosi, hanno ribadito che l’invaso va chiuso subito. Nella protesta odierna è
stata espressa tutta la preoccupazione per il probabile avvelenamento di massa provocato dall’invaso, già
inquinato e sequestrato.
Il punto saliente è, come ribadito in una nota dei comitati, «il diritto al rispetto del pronunciamento di 27
milioni di cittadini che con il referendum di giugno 2011 hanno fatto la scelta della ri-pubblicizzazione del
servizio idrico». In Calabria – hanno spiegato i comitati civici – bisogna chiudere con la gestione SO.RI.CAL.
e dismettere il bacino artificiale Alaco, che da oltre sette anni danneggia l’economia e la salute della
popolazione.
I movimenti chiedono che «venga dato avvio immediato ad un programma alternativo per giungere
rapidamente ad un sistema idrico con fonti di approvvigionamento che assicurino la fruizione di acqua
salubre, pulita, pubblica ed a prezzo equo; che si metta mano con altrettanta urgenza agli interventi di
ristrutturazione delle reti idriche per l’eliminazione delle perdite che oggi, nei comuni serviti dal bacino
dell’Alaco, superano in media il 60%, con la conseguenza che vengono pagati, dai comuni alla SO.RI.CAL. e
dai cittadini ai comuni, volumi di acqua non potabili e che in parte non arrivano neppure alle utenze».
Partecipe con suoi rappresentanti parlamentari, il Movimento 5Stelle sarà sempre vicino ai cittadini
impegnati in questa grande battaglia e porterà le loro istanze in parlamento. Come portavoce, ci
attiveremo per le necessarie azioni alla Camera.

Restiamo uniti contro il rigassificatore di Gioia Tauro - 2013-03-29 16:46

Noi deputati calabresi del Movimento Cinque Stelle abbiamo firmato una mozione, promossa da alcuni
colleghi di Sel e Pd, per impegnare il governo ad “invitare con urgenza il Ministero dell’Ambiente a
revocare in autotutela le autorizzazioni concesse, riesaminando tutti i pareri acquisiti”, riguardo al
rigassificatore di Gioia Tauro (Reggio Calabria).
Da sempre coerente sui grandi temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, come Movimento Cinque
Stelle ci batteremo contro il rigassificatore di Gioia Tauro, auspicando che le altre forze politiche, alcune
finora piuttosto silenti, corresponsabili o ambigue, mantengano la massima unità nel tutelare i cittadini, la
loro volontà, la salubrità e la salute.
In realtà – precisiamo io e i colleghi Cinque Stelle Federica Dieni, Sebastiano Barbanti e Paolo Parentela –
la mozione firmata è semplicemente un primo passaggio, che nella fattispecie chiama in causa il governo,
ora in formazione, per avere regole stringenti sulle opere ad alto impatto ambientale come i rigassificatori
e per riesaminare il caso dell’impianto di Gioia Tauro.
Infatti, la realizzazione di questo rigassificatore ha avuto una brusca accelerazione grazie all’art. 38,
comma 1 bis, del Decreto sviluppo 2012, norma per cui il parere del Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici, nel merito già due volte negativo, oggi è diventato soltanto eventuale. Ciò di fatto consente al
proponente LNG Medgas di costruire, nonostante i rilievi e le prescrizioni del Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici.
A questo punto – siamo convinti noi deputati calabresi M5S – occorre essere concreti e, sempre rimanendo
vicini alla popolazione, modificare per legge la citata norma del Decreto sviluppo, firmata dal governo
Monti. Questa norma, a prescindere dalla bontà dell’opera – peraltro non dimostrata affatto dai
sostenitori – non assicura le necessarie garanzie ai cittadini e al territorio, visto che permette di costruire
aggirando il parere del predetto Consiglio, organo terzo e tecnico.

2013 - 04
M5S, attacco parlamentare al rigassificatore di Gioia Tauro - 2013-04-04 11:50

Attacco parlamentare di noi Cinque Stelle al rigassificatore di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Oggi, 37
deputati abbiamo firmato e presentato un’interrogazione ai ministri dello Sviluppo Economico e
dell’Ambiente, di mia iniziativa. L’atto mira alla sospensione della procedura amministrativa, in attesa del
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che pretendiamo a tutti i costi.

di Dalila NESCI
Nelle scorse settimane, avevamo partecipato a un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico,
sottolineando l’esigenza di sicurezza e salubrità dei territori. In quella sede avevamo insistito sul fatto che
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve avere sempre, in quanto organo terzo, l’ultima parola.
Segnalo, infatti, che il parere del Consiglio è stato reso eventuale con il Decreto Sviluppo 2012.
Finora stiamo lavorando uniti con i comitati della Piana di Gioia Tauro e con le tante associazioni in campo.
Così, abbiamo capito che il progetto del rigassificatore non fornisce garanzie di sicurezza. Grazie
all’approfondimento dei comitati civici, sono emersi una serie di punti molto critici, a partire dalla
mancanza della Valutazione ambientale strategica e di una polizza fideiussoria che garantisca l’impegno
della società LNG. Per quanto abbiamo ricostruito, si tratta di un’opera inutile, che procurerebbe danni
all’ecosistema e non darebbe quell’occupazione e quello sbocco industriale promessi sulle carte.
Soprattutto, la popolazione fu esclusa, come spesso, troppo spesso avviene in Italia. Nello specifico, la
richiesta di referendum presentata dal Comitato di San Ferdinando fu rigettata sulla base di un
presupposto giuridico sbagliato.
Nell’interrogazione appena presentata, oltre alla sospensione della procedura amministrativa fino al

pronunciamento del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, come deputati Cinque Stelle abbiamo chiesto
ai ministri dello Sviluppo e dell’Ambiente se non ritengano “necessaria una consultazione delle
popolazioni interessate, finora esclusa per il Comune di San Ferdinando”.
Abbiamo poi domandato ai ministri di rispondere sulla mancanza di “garanzie fideiussorie previste
dall’art. 18 punto 6 della Legge 84/94”. Inoltre, vogliamo che i ministri riferiscano sull’assenza, all’atto
della concessione demaniale, “di certificazione antimafia”, questo proprio “in un territorio a forte
condizionamento come la Calabria”.
Continuamo con gli interventi parlamentari, al di là delle sigle politiche, e lavoriamo per mantenere
l’unità, necessaria, del fronte del NO.

Caso Aldrovandi: interrogazione M5S per licenziamento condannati - 2013-04-07 10:56

Nei giorni scorsi ho firmato con altri deputati Cinque Stelle un’interrogazione rivolta al ministro
dell’Interno. L’oggetto riguarda il grave episodio del 27 marzo 2013 ai danni di Federico Aldrovandi, della
madre Patrizia Moretti e dello stesso onore della Polizia di Stato. Mi riferisco al sit-in del Coordinamento
per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia, autorizzato nei pressi della sede di lavoro della signora
Moretti, a Ferrara. In particolare, un gruppo di poliziotti manifestò solidarietà, nella circostanza, nei
confronti di Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri, loro colleghi condannati in via
definitiva per «eccesso colposo in omicidio colposo», l’omicidio di Federico.
Senz’altro è gravissimo l’accaduto, forse mai capitato altre volte. Dei poliziotti non possono manifestare in
favore di pregiudicati, specie davanti alla sede lavorativa della madre della vittima; che, a causa di un
comportamento criminoso di uomini dello Stato, ha perso il proprio figlio.
Da prime indiscrezioni della stampa è parso che il Ministro dell'Interno, abbia affermato, come da lancio di
Repubblica.it, che non intenda irrogare sanzioni attraverso il vice-capo della polizia. Successive agenzie di
stampa hanno informato, invece, che il Ministro ha dato mandato allo stesso vice-capo della polizia di
verificare se vi fossero gli estremi per aprire un procedimento disciplinare.
Per questi motivi, abbiamo chiesto al ministro dell’Interno, quali azioni intenda compiere lui o il vice-capo
della polizia, al fine di tutelare il buon nome della medesima, “violentemente calpestato da detta
manifestazione”. Ancora, abbiamo domandato “se davvero si intendano irrogare sanzioni disciplinari” e
quali iniziative intenda assumere il ministro stesso, “ovvero il vice-capo della polizia, nei confronti dei
quattro poliziotti condannati, e quindi se si intenda infliggere una sanzione disciplinare, in specie, ove ne
sussistano i presupposti, il licenziamento”.
Il testo integrale dell'interrogazione parlamentare:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/00128&ramo=CAMERA&leg=17&parlamenta
re=NESCI&testo=Nesci

Camera, M5S: ecco perché sono possibili le Commissioni permanenti - 2013-04-09 16:09

Alla Camera si è appena votato sull'integrazione delle competenze della Commissione speciale. Abbiamo
proposto il rinvio tramite il nostro capogruppo, Roberta Lombardi. Come era prevedibile, la nostra
proposta è stata respinta dagli altri. L’interesse particolare ha avuto la meglio su quello del Paese, ne
prendiamo atto. Mi spiego.
Il Movimento Cinque Stelle ritiene, come sapete, che i partiti stiano abusando della Commissione speciale,
istituita di recente, e che vogliano paralizzare la nostra attività di deputati. Si tratta dei soliti giochi di
potere, delle tattiche al ribasso per condizionare la formazione del governo. Il parlamento, abbiamo
ripetuto in continuazione, deve poter lavorare. Per questo, è fondamentale che lo faccia istituendo le
commissioni permanenti, che rappresentano lo strumento principale per occuparsi delle tante questioni
che necessitano di risposte pronte ed efficaci.
I partiti continuano a perdere tempo. Il loro obiettivo è confondere le idee e concentrare tutto in una
commissione sola; quella speciale, appunto. Come ha spiegato Beppe Grillo sul suo sito, c’è una piena
delegittimazione del parlamento. Primo perché il governo legifera per conto suo con decreti legge;
secondo perché i partiti hanno nominato i loro amici con il Porcellum.
In realtà, non esiste vincolo costituzionale per istituirle le commissioni permanenti, che si sappia! Sotto,
pubblico un promemoria con le argomentazioni giuridiche che abbiamo oggi esposto alla Camera.
I partiti temono che, qualora venissero istituite le commissioni permanenti, il Movimento Cinque Stelle
andrà come un treno, con provvedimenti legislativi che spazzerebbero Pd e Pdl.
Intanto, confermiamo l'occupazione dell'Aula fino a mezzanotte, subito dopo la conclusione dei lavori
odierni.

Le nostre argomentazioni
La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha convenuto di procedere all'istituzione, a norma dell'articolo 22,
comma 2, del Regolamento, di una Commissione speciale per l'esame di alcuni atti del Governo aventi
significativi effetti economico-finanziari e per i quali sono state ravvisate ragioni di urgenza nell'intervallo
tra la costituzione delle Camere e le Commissioni permanenti.
Poiché è stata messa in dubbio la possibilità di procedere alla costituzione delle Commissioni parlamentari
non essendo ancora costituito un governo legato da rapporto di fiducia con le Camere Inoltre, vi
elenchiamo di seguito le norme del Regolamento della Camera dei Deputati che si occupano della materia:

•
•
L’art. 19 del Regolamento della Camera dei Deputati a norma del quale le Commissioni sono formate in
modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri
componenti .
•

L’art. 20 del Regolamento della Camera dei Deputati che prescrive che le Commissioni si costituiscono
eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice
Presidenti e da due Segretari) e per quanto concerne i meccanismi di elezione del Presidente statuisce:
“Nell’elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato
eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per
età”.
Dall’esame delle fonti normative, tra cui anche gli articoli 64 - 72 - 82 e 94 della Costituzione, si evince che
l’unico requisito per la costituzione delle Commissioni Permanenti è la proporzione tra i gruppi
parlamentari, nessun riferimento alla proporzione tra “maggioranza” e “opposizione” neanche per
l’elezione dei Presidenti di Commissione.
La costituzione di commissioni parlamentari permanenti in un a situazione analoga a quella attuale è già
avvenuta nel 1976, nel 1979 e nel 1992.

Invaso Alaco (VV): interrogazione parlamentare M5S per eventuale chiusura - 2013-04-11 11:06

Stamani depositiamo un'interrogazione parlamentare sull’invaso dell’Alaco (nella foto, il sito è in provincia
di Vibo Valentia, ndr), per verificare se va chiuso. L’atto, di mia iniziativa, è firmato anche dagli amici Paolo
Parentela, Federica Dieni e Sebastiano Barbanti, deputati Cinque Stelle. Grazie a un impegno collettivo
insieme alle associazioni e ai comitati del territorio, nel testo è ricostruita la storia dell’opera, che rifornisce
88 comuni del Catanzarese e Vibonese, in tutto circa 400 mila persone.
Il lago fu sequestrato dalla Procura di Vibo Valentia, col sospetto di avvelenamento, tornato nei mesi scorsi
con il caso del benzene nei prelievi dell’Arpacal, che poi fornì la sua giustificazione.

“L’odierno atto ispettivo serve per avere certezze – sottolinea Federica (Dieni) – visto che finora sono stati
dati elementi inesatti e contraddittori, con un pessimo esempio di prontezza e coordinamento
istituzionale”.

Nell’interrogazione, chiediamo al presidente del Consiglio e ai ministri della Sanità, della Giustizia e
dell’Ambiente “se non ritengano necessari interventi per la chiusura dell’invaso, in attesa delle verifiche
circa i sedimenti e previa predisposizione, secondo competenze, di un piano per un diverso
approvvigionamento idrico dei comuni finora serviti”.

Sappiamo bene, come le associazioni, che una chiusura immediata dell’invaso sarebbe problematica. Per

questo, apprezzando il lavoro del prefetto di Vibo Valentia Michele Di Bari – subito operativo nel
fronteggiare lo scollamento istituzionale degli anni passati e nel pretendere le analisi dei sedimenti – noi
deputati Cinque Stelle chiediamo che, nell’attuale incertezza sulla potabilità dell’acqua, si verifichi a tutti i
livelli un’ipotesi di chiusura, predisponendo all’occorrenza l’alternativa.

Nell’interrogazione, abbiamo poi ripercorso i passaggi amministrativi dell’invaso dell’Alaco, per Sebastiano
(Barbanti) “il simbolo dell’intreccio politico-mafioso che ama brutalizzare la Calabria e i suoi cittadini”.
Inoltre, nell’atto compare una memoria sulle mancate risposte alle precedenti interrogazioni e in sintesi
figurano le inchieste della magistratura legate agli organismi di gestione; da cui, stando alle ipotesi di reato,
emerge un quadro sconfortante riguardo ai rapporti fra politica e pubblica amministrazione, al solito a
danno dei cittadini.

“Il tema dell’acqua è centrale – conclude Paolo (Parentela) – nell’attività politica del Movimento. Stiano
attenti gli speculatori, perché da qui in avanti controlleremo e pubblicheremo tutto, vigilando su ogni
intervento istituzionale, pretendendo risposte definitive e imponendo un altro sistema sulla gestione
dell’acqua, bene comune”.

La storia dell'Alaco sul sito dalilanesci.it e su Il Vizzarro.it

Il caso del benzene

Il probabile, spaventoso avvelenamento di massa

I comitati tornano in piazza, a Vibo Valentia
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Calabria, interrogazione 5Stelle su intimidazione a "Il Brigante" - 2013-04-12 12:08

Stamani ho depositato un’interrogazione parlamentare sull’atto intimidatorio dello scorso 9 aprile contro
l’associazione culturale “Il Brigante” di Serra San Bruno (Vibo Valentia), destinataria di una testa di pecora
mozzata davanti alla porta della propria sede. Nell’atto ispettivo, ho chiesto ai ministri dell’Interno e della
Giustizia se risultano collegamenti tra l’episodio e l’intimidazione subita da Sergio Gambino, membro
dell’associazione “Il Brigante”, il 17 novembre 2011. Soprattutto, mi interessa capire se tali episodi dal
linguaggio mafioso siano tentativi di cucire la bocca a esponenti della società civile che in Calabria
s’impegnano ogni giorno per il bene comune, l’acqua, l’ambiente, la legalità e la democrazia, dimostrando
coraggio e voglia di sovvertire le logiche dell’imposizione che finora hanno provocato emigrazione e
silenzio.
Non è sufficiente la solidarietà a mezzo stampa, che comunque è importante perché i responsabili delle
intimidazioni intendano che i cittadini non sono da soli, in Calabria. Piuttosto, occorrono interventi
istituzionali immediati. Per questo, tanto per Gambino quanto per gli altri associati di “Il Brigante” ho
chiesto ai ministri dell’Interno e della Giustizia di verificare se debbano essere adottate misure di tutela
personale, alla luce delle loro iniziative civili, che hanno avuto risalto sulla stampa nazionale, per esempio
le denunce sull’invaso dell’Alaco, e di un’area, la provincia di Vibo Valentia, segnata da crimini di
‘ndrangheta, da un dominio esteso di consorterie mafiose e dallo scioglimento di comuni per infiltrazioni;
pari, stando ai dati di Legautonomie Calabria, al 24% del totale.
Per ultimo, voglio sapere dai ministri dell’Interno e della Giustizia “quali sono le informazioni di cui

dispongono in ordine a rischi di incolumità per associazioni e comitati che svolgono analoghe attività nel
medesimo territorio”, primo passo per ridare dignità, nella sicurezza, alla società civile che semina cultura
e democrazia per un futuro senza mafie.

Basta proiettili, il reddito di cittadinanza può aiutare i calabresi - 2013-04-13 11:50

A 23 anni non si può morire, per giunta in casa propria, impallinato come in guerra da un angolo di strada.
Mi riferisco al grave episodio capitato al giovane Salvatore Lazzaro a Savini di Sorianello, in provincia di
Vibo Valentia. Un ragazzo quasi della mia stessa età, che, a quanto pare, era entrato in quei giri di rischio
in cui inevitabilmente finiscono tanti giovani calabresi, a cui lo Stato non concede, purtroppo,
l’alternativa.
Questa vicenda fa riflettere, perché nella nostra Calabria la vita sembra tante volte non avere un senso,
uno scopo. È necessario restituire la speranza, attivare circuiti educativi a partire dalle scuole, sostenere
anche laicamente interventi formativi negli ambienti religiosi, come le attività in territori difficili condotte
dalle comunità cattoliche presenti in Calabria.
Soprattutto servono strumenti concreti; per esempio il reddito minimo di inserimento, il quale si può
chiamare anche di cittadinanza, che il Movimento Cinque Stelle propone di istituire, e spero che i partiti
non facciano ostruzione, specialmente per le aree problematiche del Mezzogiorno; dove spesso si finisce
ladri e, nella migliore delle ipotesi, guardie senza difese.
Il mio vuole essere un tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema, il futuro della Calabria e
dei calabresi, che non sembra suscitare troppa preoccupazione in diverse sedi istituzionali e in parte
dell’informazione nazionale. La Calabria, che si sta spopolando drammaticamente, è dipinta dai media
nazionali come zona di confine. Tuttavia, nessuno ci dice, poi, come cambiare. Compito di noi
parlamentari è trovare gli strumenti per liberare la Calabria dalla calamita mafiosa, e il reddito minimo di
cittadinanza assolve a questa funzione.

Morte operaio a Tiburtina: interrogazione parlamentare M5S - 2013-04-15 11:37

Stamani ho depositato un’interrogazione a risposta scritta, diretta al presidente del Consiglio, al ministro
del Lavoro e al ministro dei Trasporti, sulla morte dell’operaio trentaduenne Dario Miceli, lo scorso 11
aprile investito da un treno “Frecciarossa” alla stazione Tiburtina di Roma.
Ho chiesto se gli stessi «possono riferire, assumendo gli elementi necessari, sugli orari e turni di lavoro di
Dario Miceli, compresi gli spostamenti in area ferroviaria previsti riguardo all’ultimo ordine di servizio».
Voglio sapere, poi, «quali controlli tecnici sulla sicurezza ferroviaria sono stati e vengono effettuati rispetto
alle progressive riduzioni dei tempi di percorrenza della tratta ferroviaria Roma-Milano».
Con l’atto, intende sapere, ancora, di quali informazioni il capo del governo e i ministri interessati «siano in
possesso in ordine ai sistemi di controllo e sicurezza (moderazione della velocità, frenata et coetera), nei
pressi delle stazioni di passaggio, circa l’avvicinamento e allontanamento dei convogli ferroviari, specie dei
treni ad alta velocità».
Per ultimo, ho domandato «se sia possibile imporre una velocità ridotta e tassativa di passaggio dei treni
che attraversano stazioni come la Tiburtina a Roma».
La morte di Miceli non può essere un tragico caso che ci urta per il tempo della cronaca. È doveroso che la
vicenda arrivi alla Camera, che se ne occupi il parlamento, per verificare se si è trattato di una fatalità o se
si poteva evitare; se esistono delle responsabilità, sia per le condizioni lavorative cui era soggetto il giovane
operaio, sia per la sicurezza nelle stazioni, che va garantita prima della velocità dei treni.
Purtroppo, la storia di Dario Miceli dimostra che l’accelerazione della vita, diventata l’obiettivo principale
del capitalismo e della tecnica che lo regge e alimenta, è sempre più spesso uno strumento contro l’uomo,
la sua dignità e il suo diritto di realizzarsi.

Via gli incompatibili e Parlamento pulito (Video alla Camera) - 2013-04-16 15:05
QUI IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/v4un5ctAzEw
Il testo dell'intervento in aula, del 16 aprile 2013
Giovedì 18 aprile, in quest’aula ci saranno deputati e senatori con doppio incarico, cioè anche assessori o
consiglieri di Regione.
La Costituzione lo esclude espressamente, all’articolo 122, comma secondo.
Come mai non è stata istituita la Giunta ordinaria per le elezioni che avrebbe potuto pronunciarsi sui casi di
ineleggibilità o incompatibilità? Perché si è preferito prorogare la giunta della precedente legislatura, con
funzioni di mero accertamento rispetto ai deputati incompatibili che spontaneamente desiderano
dimettersi?
Purtroppo, quando il nostro Gruppo ha di recente affrontato l’argomento, i partiti si sono difesi,
escludendo anche il cumulo delle indennità, il che non è un assioma di legge, poiché entrano in gioco
ulteriori variabili, le quali rinviano alle Regioni.
Bisogna assolutamente risolvere il problema, e anche quello dei doppi incarichi compatibili, che danno
un’immagine di poca serietà e di fame di potere.
Nel complesso, 172 parlamentari stanno, per così dire, con un piede in due scarpe. Di questi, 33 sono
incompatibili.
Inutile ogni tecnicismo o sofismo sull’opzione degli interessati, c’è divieto chiarissimo della Costituzione;
divieto che oggi rimanda all’esempio da fornire perché la politica recuperi credibilità fuori del palazzo, del
suo mondo, delle procedure interne.
La questione fu sollevata di recente nell’interrogazione n. 3-01964 dell’onorevole Fabio Granata, con
risposta del ministro Piero Giarda.
Di fatto, ad oggi non è stato risolto nulla.
I presidenti onorevole Boldrini e senatore Grasso, che saranno qui per l’imminente seduta comune, sanno
bene, come tutti noi, che non ha senso né è giusto che un cittadino si candidi alla Camera o al Senato, se ha
già un altro mandato, un impegno con gli elettori, peraltro senza vincolo in ambito regionale.
La Costituzione è tassativa, a proposito dell’impossibilità di svolgere contemporaneamente il ruolo di
consigliere o assessore di Regione e di parlamentare.
Eppure, ripeto, tra questi banchi e tra quelli del Senato siedono colleghi, ma non sono affatto del
Movimento Cinque Stelle, che appartengono contemporaneamente ad assemblee regionali e a una camera
del parlamento.
Qualcuno ha esercitato la cosiddetta opzione. Altri, invece, hanno preferito temporeggiare. L’elezione del
presidente della Repubblica, perciò, sarà caratterizzata da incompatibilità.

Chiunque, allora, capisce che qui c’è qualcosa che non funziona: a partire dalle camere, che hanno il
compito di legiferare e, in ordine all’elezione del capo dello Stato, il dovere, la funzione e la responsabilità
di contribuire, con il voto, all’assetto delle istituzioni.
Onorevole presidente della Camera, mi rivolgo anzitutto a Lei: richiami i deputati con incompatibilità al
dovere di dimettersi. Li richiami con forza all’etica istituzionale.
Parlamentari incompatibili, dimettetevi, da una parte o dall’altra.
Fatelo subito, perché non c’è un solo motivo perché continuiate nella vostra attuale condizione.
Fatelo per rispetto degli italiani, della Costituzione, delle istituzioni e di voi stessi.
L’altra questione collegata, e di non minore gravità, riguarda i procedimenti penali di colleghi parlamentari,
deputati e senatori.
Ci sono condannati in via definitiva per finanziamento illecito, per corruzione, frode fiscale, istigazione a
delinquere, vilipendio alla bandiera e propaganda razziale.
Ci sono rinviati a giudizio per presunti rapporti con boss di mafia, per corruzione, truffa aggravata,
concussione e rivelazione di segreti d’ufficio.
Ancora, ci sono imputati per prostituzione minorile, bancarotta fraudolenta, favoreggiamento, tentativo di
associazione a delinquere e corruzione su appalti.
Ci sono professionisti o amministratori vicini a mafiosi, soggetti già arrestati, indagati per truffa, indagati
per corruzione e finanziamento illecito ai partiti, concorso in riciclaggio, peculato, ricettazione,
favoreggiamento in bancarotta fraudolenta, abuso d’ufficio, concorso esterno in associazione mafiosa,
produzione di documenti falsi, millantato credito, appropriazione indebita, sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte e dissipazione post-fallimentare.
Ci sono rappresentanti raccontati come morbidi con la mafia, per combattere la quale diede la vita Paolo
Borsellino, che il 19 maggio 1992 raccolse 47 preferenze durante l’undicesimo scrutinio per l’elezione del
presidente della Repubblica.
Esiste allora una questione morale che non è più aggirabile, non è più secondaria e non può essere rinviata;
soprattutto dopo il voto del 24 e 25 febbraio con cui gli italiani hanno scelto di portare in parlamento le
istanze di pulizia, trasparenza, giustizia e risparmio promosse dal Movimento Cinque Stelle.
Il nuovo presidente della Repubblica, allora, pur eletto da parlamentari con profili di incompatibilità o
moralità non cristallina, in taluni casi assai compromessa, dovrà avere l’autonomia, la forza e la
determinazione per porre come priorità la disciplina della Questione morale, impegnando la Camera e il
Senato a trasformare in legge la proposta «Parlamento pulito», già presentata dal Movimento Cinque
Stelle.

‘Ndrangheta: Cosco Confessa l&apos;omicidio di Lea Garofalo. Ora proteggiamo Denise - 2013-04-17 10:17

La confessione di Carlo Cosco, che al processo d'appello a Milano ha detto d’aver ucciso in un raptus Lea
Garofalo, sua ex compagna e coraggiosa testimone di giustizia, porta a sperare che le ipotesi sulla
premeditazione dell’assassinio trovino riscontro in sede giudiziaria. Nonostante la condanna di Cosco in
primo grado, si sta verificando, ovviamente, se c'è un piano di 'ndrangheta dietro all'omicidio di Lea.
Tuttavia, con le dichiarazioni del pentito Carmine Venturino e con la preziosa testimonianza di Denise,
figlia di Lea, sta emergendo lo scenario dei fatti.
Si tratta di una storia di coraggio di donne, quello di Lea e Denise, e dall’altra parte di una viltà senza
precedenti. Non si può usare violenza a nessuno, specie a una donna. In questo caso, poi, pare che si
vogliano nascondere delle ragioni mafiose, considerato il ruolo che Lea ebbe, raccontando agli inquirenti
vicende di sua conoscenza sui clan di ‘ndrangheta che a Milano si contendevano il primato della cocaina.
Come donna sono colpita dalla forza delle due donne, ma devo anche rilevare la solitudine e l’abbandono
in cui fu lasciata Lea. Se lo Stato fosse stato più attento, più vigile e più vicino, forse Lea non sarebbe
morta. Confido, comunque, nella giustizia e nell’impegno collettivo delle associazioni, dei giornalisti e delle
istituzioni che lottano contro le mafie.
Ora il dovere di tutti, a partire dalla politica, è proteggere Denise.

‘Ndrangheta: interrogazione M5S su Kalashnikov contro azienda De Masi - 2013-04-18 10:47

Stamani ho depositato un’interrogazione parlamentare sul grave atto intimidatorio dello scorso 13 aprile ai
danni dell’imprenditore calabrese Antonino De Masi (in foto, nda), la cui sede aziendale è stata colpita da
44 proiettili di mitragliatore Kalashnikov AK-47.
Nell’atto ispettivo, indirizzato al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Interno e dello Sviluppo
Economico, chiedo «di sapere quali siano, benché al momento vi sia una protezione, le misure previste per
la sicurezza personale dell’imprenditore De Masi, per la sicurezza della sua famiglia, per la sicurezza dei
suoi dipendenti e per la continuazione dell’attività aziendale».
Soprattutto, ripercorrendo la storia dell’imprenditore De Masi, le cui aziende occupano circa 200
lavoratori, domando ai ministri interessati «in che modo intendano intervenire per garantire la
sopravvivenza di un Gruppo che rischia di chiudere per mancanza di adeguate tutele e garanzie e per la
vittoria di consorterie di tipo mafioso sullo Stato e sul titolare dell’impresa economica».
De Masi, già vittima di usura bancaria, ora è destinatario di veri e propri segnali di guerra, sicché non è
possibile permettere, con silenzi o immobilismo, che chiuda l’attività. Adesso, devono intervenire le
istituzioni, sia per le questioni di incolumità sia per consentire all’azienda di lavorare con tutte le tutele,
anche a stima dell’usura di cui è rimasta vittima, come riconosciuto nel 2011 dalla Cassazione. Sarebbe un
errore gravissimo se ci fosse una sottovalutazione da parte dello Stato.
De Masi, non dimentichiamolo mai, lavora nell’area del porto di Gioia Tauro, dove ha pure un deposito
container. Per questo potrebbe essere lo scomodo personaggio che interrompe una filiera criminale.
In ogni caso, le istituzioni non possono più trascurarlo, anche per la vicenda dell’usura, che ha da fare con i
grandi interessi delle banche, rispetto a cui occorrono interventi precisi, coraggiosi ed urgenti, sia del
governo che del parlamento.

‘Ndrangheta, Nesci (M5S): A De Masi non può bastare scorta - 2013-04-20 11:01

La Calabria è a un bivio. Ce lo dicono i segnali di guerra lanciati sabato scorso ad Antonino De Masi.
Quarantaquattro potenti colpi di Kalashnikov contro la sua azienda non sono un semplice avvertimento.
Naturalmente, gli inquirenti lavoreranno per capire, trovare i responsabili. Alla politica, alla stampa e alla
comunità toccherà invece preservare il tessuto produttivo della regione, perché esso è chiaramente
minato.

di Dalila NESCI
De Masi, infatti, occupa quasi 200 lavoratori, testimonia in giro etica e legalità e conduce una battaglia
difficilissima contro l’usura bancaria. Se dunque, lacerato o intimorito, egli dovesse chiudere i battenti,
avrebbe vinto l’antistato. Ma non per forza propria, per capacità persuasiva e dissuasiva: l’antistato
s’imporrebbe per assenza dello Stato, per abbandono; per ripiegamento dell’organizzazione pubblica nelle
sue procedure, nella logica, spesso terribile, della competenza amministrativa.
Chi deve muoversi ora che è in pericolo il futuro della Calabria che lavora senza negoziare con la
‘ndrangheta? È sufficiente una protezione personale per l’imprenditore calabrese, che da poco gestisce un
deposito di container del porto di Gioia Tauro? C’è qualcuno che considera De Masi un intoppo per la
filiera criminale dell’area, in cui i sequestri di cocaina hanno superato di recente, in un solo anno, le due
tonnellate? Qual è il messaggio che andrà fuori regione, se con tanta solidarietà verbale si lascerà l’uomo al
suo destino, in modo che molli tutto e magari emigri in Australia?
Sono domande che dobbiamo porci in profondità, oltre la cronaca. Sono domande che devono impegnare
in primo luogo la politica, regionale e nazionale, mai così scollate e distanti. Sono domande che riguardano
la quotidianità della Calabria, in cui il lavoro è troppo spesso un miraggio, un ricatto, una concessione o
un servigio per un clan di ‘ndrangheta. Sono domande che possiamo considerare come mattoni per
l’avvenire della nostra terra, la cui economia si regge ancora su un sistema clientelare e assistenziale che
non lascia molto spazio all’inventiva, all’innovazione, al talento delle imprese.

Per di più, qui come nel resto dell’Italia esiste un limite enorme per la ripresa economica. Alludo alle attuali
commissioni di massimo scoperto e a condizioni che le banche impongono unilateralmente per causa
dell’esiguità delle tutele.
De Masi ha urtato contro questo potere bancario, ingaggiando una sfida impossibile in sede civile e penale
contro i suoi colossi, a partire da Cesare Geronzi. La storia ci indica, stando alle stesse confessioni di
Geronzi al giornalista Massimo Mucchetti, oggi senatore del Pd, che le lobby finanziarie fanno piovere e
scampare: creano imperi aziendali o distruggono le piccole e medie imprese per aumentare a dismisura i
propri utili. Ne hanno sempre pagato le spese i risparmiatori italiani, che, come ripete De Masi, da Cirio a
Monte dei Paschi hanno dovuto subire la mancanza di controlli delle istituzioni preposte; intanto la Banca
d’Italia.
De Masi è perciò al centro di due fuochi, e non va bene, per capirne i rischi economici, parlare solo di
‘ndrangheta, di organizzazione criminale armata. L’imprenditore ha problemi di sicurezza personale, sicché
potrebbe cessare l’attività, se nel tempo non ci sarà il polso fermo dello Stato. Assieme c’è la questione
dell’usura, riconosciuta da una sentenza della Cassazione. Se De Masi non avrà una giustizia giusta ed
efficace, subirà una doppia beffa e per l’ennesima volta passerà il messaggio che è meglio profittare,
rubare e delinquere, piuttosto che fare impresa seguendo l’etica e le regole.
Da deputato lancio l’appello per una seria e pronta azione parlamentare che garantisca gli imprenditori
contro l’usura bancaria e i danni che questa dovesse aver cagionato. Come deputato calabrese, chiedo alla
politica di trovare l’unità sulla vicenda di De Masi, essenziale per il futuro del lavoro produttivo in Calabria.
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Eletto Napolitano, Pd, Pdl e montiani verso la fine del Paese - 2013-04-21 15:42

«I conti devono essere in ordine e il vincolo di bilancio rispettato». Stavolta il dogma dell’Europa 2.0 è stato
pronunciato da Ignazio Visco, a margine del vertice Fmi di Washington. Intanto, ieri la Triplice (Pd+Pdl e
alleati+montiani) ha votato Giorgio Napolitano presidente della Repubblica. Il bis: serviva uno che unisse,
hanno spiegato, sicché si sono accordati il solito D’Alema e il processato Berlusconi, che deve salvarsi da
probabili condanne. Monti lieto.

di Dalila NESCI
Bersani ha fallito sull’elezione di Prodi, sulla formazione di un governo e, prima ancora, sulla composizione
delle liste del Pd e sulla proposta politica, legata peraltro a vecchi quadri, intanto alla Bindi. L’hanno
silurato da dentro, i suoi, dopo averlo usato come un ariete zoppo.
L’obiettivo della lobby del Pd e del Pdl, del tandem D’Alema-Berlusconi e dei loro amici potenti è chiaro:
impedire che il popolo conti qualcosa, che abbia tutele adeguate e che la sua volontà venga tradotta in
concreto. Pd, Pdl e banchieri montiani vogliono spartirsi l’Italia, ignorando le necessità degli italiani e la
sempre più diffusa capacità di capire giochi e piani della politica, quella delle segrete stanze.
Ci voleva una soluzione di continuità, per i reggitori di questo sistema vicino all’implosione. Occorreva una
figura in grado di imporre la regia dei potentati europei, potentati che nessuno ha eletto e voluto. Con la
conferma di Napolitano il risultato è stato raggiunto. Prima che firmare tutti i provvedimenti utili in
materia di giustizia e immunità, il nuovo, vecchio presidente obbligherà i sodali a seguire il decalogo della
cancelliera tedesca e dei vertici dell’apparato bancario transnazionale.
Quali saranno gli effetti? Intanto, un aumento straordinario delle tasse, che verrà spacciato come
inevitabile e salvifico in ogni salsa: dai tg all’intrattenimento idiota. Il protagonista di questa operazione

sarà un analogo di Monti – si parla già di Enrico Letta e di Giuliano Amato –, retto dalla stessa
maggioranza del predecessore e coadiuvato da ministri della Triplice. Costoro, per illuderci sullo sviluppo,
approveranno opere dannose e inutili, a spese dei contribuenti.
Tornerà prepotentemente la protesta sociale, si inasprirà il conflitto e i poveri poliziotti saranno costretti a
manganellare individui nelle stesse condizioni di incertezza, precarietà esistenziale causata dagli
oligopolisti industriali e bancari. Potranno esserci attentati, stragi compiute da speculatori che hanno
bisogno di invertire i ruoli, di modo che passino come antidemocratiche e pericolose le masse in piazza.
Con questo programma, in cui ciascuno ha il suo vantaggio, i partiti tradizionali pensano di portare il
Movimento Cinque Stelle al calo verticale e poi alla scomparsa. È chiaro, infatti, che noi siamo il loro
guaio: non vogliamo il Tav, le centrali a carbone, i rigassificatori e, soprattutto, le imposizioni di un’Europa
che opprime i popoli e punta ad annullarne la sovranità.
Per questo, e sino all’ultimo, abbiamo sostenuto un candidato presidente come Stefano Rodotà,
indipendente, libero e legato alla Costituzione.
I segnali ora sono chiari: disoccupazione, chiusura delle aziende, fame, privazione di servizi e diritti.
Significa che i calcoli della Triplice e dei suoi osservatori più in alto sono sbagliati, sballati e del tutto
inattendibili; benché finora abbiano saputo servirsi del sistema democratico e delle sue procedure. È
prossima la fine della loro egemonia; la perderanno proprio sul campo politico.

Napolitano contro la rete e il M5S nel discorso del giuramento (con video integrale) - 2013-04-23 07:27

Ieri a Montecitorio si è tenuto il giuramento di Giorgio Napolitano, di nuovo Presidente della Repubblica.
Ricordo che la rielezione, per un secondo mandato, del Presidente uscente, non si era mai verificata nella
storia della Repubblica. Ma d'altronde stiamo vivendo in "tempi eccezionali", come ha detto lo stesso
Presidente: ogni regola può andare in deroga in nome dell'eccezionalità, dell'emergenza.

di Dalila NESCI
Il discorso del Presidente della Repubblica è stato a dir poco imbarazzante, veramente inconsueto per colui
che rappresenta la massima carica dello Stato, colui che dovrebbe essere il garante della Costituzione ed
imparziale rispetto alle forze politiche.
Il Presidente, ha deciso di leggere in aula, davanti al Parlamento a Camere riunite, un discorso che di
"istituzionale" aveva bene poco: ha letteralmente dettato la linea politica di questa XVII legislatura. Una
legislatura, a quanto pare, in cui i partiti in blocco (sia di destra, di centro che di sinistra) sono detentori
della democrazia, mentre pare non ci sia spazio per i "grillini" pericolosi sobillatori di folle ed irrispettosi
delle prassi di palazzo.
Il Presidente ha fatto riferimento implicito alla nostra forza politica parlando di "Movimento" collegando
il discorso all'utilizzo della Rete. Credo che demonizzare la Rete sia stato davvero uno schiaffo al progresso
ed alle giovani generazioni. Non credo che la Rete sarà mai in contrapposizione con le forme di

organizzazione politica; ciò lo testimonia la nostra stessa presenza in Parlamento. Grazie alla Rete, e non
solo, siamo diventati "Istituzione", con la stessa passione e la stessa serietà con cui si approcciò Giorgio
Napolitano quando a 28 anni diventò parlamentare. Io sono diventata deputata a 26 anni e pretendo lo
stesso rispetto che Napolitano ha riconosciuto alla sua storia personale ed alle altre forze politiche.
Disprezzare il 25% dei votanti delle scorse elezioni in un discorso ufficiale lo trovo alquanto azzardato. E
poi, vivere nel 2013 e dire che la Rete sia un luogo dove "non c'è partecipazione realmente democratica,
rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche" significa svilire tutto il processo che
ha portato alla creazione del M5S e che tutt'ora unisce milioni di cittadini italiani. Cittadini di ogni sesso ed
età che al passo con i tempi utilizzano la Rete per procedere nelle scelte in modo più efficiente e condiviso.
Un sistema organizzativo moderno attraverso il quale, ben presto ed in molti ambiti della nostra vita,
saremo tutti chiamati ad interagire.
E poi abbiamo assistito alla schizofrenia dei partiti di destra e di sinistra, i quali, di fronte
all'ammonimento illusorio del Capo dello Stato che li definiva inefficienti ed inconcludenti, applaudivano
compiaciuti. Che dire, Signor Presidente, grazie per l'accoglienza!
Il discorso del Presidente Napolitano - Video :
http://www.youtube.com/embed/wDWZURUPUIo

Incarico a Enrico Letta, ecco con quale strategia di potere - 2013-04-25 16:00

Enrico Letta deve formare il nuovo governo. Ha ricevuto un incarico pieno, passato dalla rielezione di
Giorgio Napolitano. A Pierluigi Bersani andò diversamente, ma da principio. Infatti, ebbe un mandato
esplorativo; poi finì come sappiamo, comprese le vicende di Franco Marini e Romano Prodi per il Colle.

di Dalila NESCI
Oggi il Presidente della Repubblica non è più in scadenza e può dunque imporsi. I partiti devono tacere: il
Pd, lanciato al governo dal premio di maggioranza alla Camera; il Pdl, il quale protegge Berlusconi da cui
dipende; Casini e Monti spiazzati dai numeri del loro centro liberale, di tecnici presto politici. Tutti pronti a
sedere, sembra di intuire, secondo un principio ecumenico e, s’intende, per il bene e l’interesse del Paese.
Naturalmente, come dichiarato da Letta, con l’immancabile, prezioso e istituzionale «senso di
responsabilità».
L’ultima volta che i partiti proclamarono spirito etico e responsabilità seguirono i salassi delle tasse, i guai
degli esodati, il pareggio di bilancio in Costituzione e, purtroppo, i suicidi di capifamiglia, imprenditori e
disperati. Allora, sotto la reggenza di Monti, la responsabilità, quella delle azioni, delle scelte, era in capo a
un governo esterno, di emergenza, promosso da Napolitano. Oggi, nell’emergenza – che riguarda pure
l’ingresso del Movimento Cinque Stelle nei palazzi delle leggi, non sia mai che abbiano l’esecutivo! – la
responsabilità è, per così dire, spalmata, condivisa; con il che tutti possono rispondere a diktat esterni al
Paese, senza che qualcuno ne riceva nocumento politico.
In questo quadro, la figura di Letta junior è centrale e s’incastra perfettamente nel formidabile puzzle dai
tanti apparenti colori che le vecchie forze politiche compongono da un anno buono, sotto la regia del
Presidente della Repubblica.
Per un’idea estemporanea su Letta il giovane, dovremmo ricordare che alla Camera votò contro la
moratoria sul nucleare e per il pareggio di bilancio in Costituzione. Ancora, fu assente al voto riguardo al
trattato sul Fiscal Compact, assente al voto sulla partecipazione italiana alla missione militare in Siria,
assente al voto sul Mercato europeo di stabilità.

Da qui, ne deriverebbe un profilo ben preciso, una collocazione chiara, proprio per le riferite ambiguità,
non priva di spunti critici. Sarebbe facile attaccare politicamente Letta, che Luigi Lusi, ex tesoriere della
Margherita, accusò d’aver ricevuto soldi del partito, benché ciò non abbia avuto, preciso, alcun seguito
penale.
Letta, di là dalla parentela con il berlusconiano Gianni, omonimo, ha una storia, un’identità postdemocristiana, maturata in tutt’altro scenario rispetto all’epoca dello scontro Usa-Urss, della
collaborazione politica di Napolitano con la destra liberale filoamericana.
Letta è un eccezionale anello di congiunzione tra portatori di messaggi politici contrapposti, riuniti da
interessi pratici, spiccioli, e dall’accordo tra i grandi poteri economici italiani. Quindi il punto vero è che,
con lui a capo del governo, l’apparato politico potrà consolidarsi ancora, piuttosto che parlare ai cittadini e
tradurne i bisogni concreti, sempre più urgenti.
già sul II Quotidiano della Calabria del 25 Aprile 2013, pag. 19

Centrale SEI di Saline: interrogazione deputate Nesci e Dieni (M5S) su procedura e &apos;ndrangheta 2013-04-26 11:56

Sulla centrale a carbone di Saline Joniche (Melito Porto Salvo, Reggio Calabria), Federica Dieni e io
abbiamo appena depositato un’interrogazione a risposta scritta al presidente del Consiglio e ai ministri
dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente, per gli Affari Regionali, dell’Interno e dei Beni Culturali.
Condividendo le preoccupazioni delle associazioni ambientaliste per la realizzazione dell’opera, vogliamo
sapere se i rappresentanti del governo «ritengano superati, allo stato della procedura, i rilievi espressi dalla
Corte dei conti». Anzitutto l’assenza di concertazione fra Stato e Regione Calabria, che sulla costruzione
della centrale espresse chiaramente parere negativo.
Domandiamo poi di quali informazioni dispongano gli interrogati «in ordine all’interesse della ‘ndrangheta
per la realizzazione del progetto, desumibile dalle citate dichiarazioni del procuratore aggiunto Nicola
Gratteri» e da ultimo dalle motivazioni dello scioglimento del Comune di Melito Porto Salvo.
Anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresse parere negativo, osservando tutta una serie di
discordanze che fanno intendere la volontà di costruire a tutti i costi l’ennesima opera inutile e dannosa, al
di là di ogni ragionevole dubbio.
Federica assicura che «il Movimento Cinque Stelle vigilerà sulla procedura e andrà avanti con tutte le
azioni parlamentari possibili, rimanendo vicini ai cittadini in lotta civile permanente».
Nei giorni scorsi il Ministero dell’Ambiente ha decretato la compatibilità ambientale e l’autorizzazione,
quindi era necessario intervenire subito per evitare che si spegnessero le speranze delle associazioni che
con coraggio e sacrifici stanno difendendo il territorio, che altri vorrebbero trasformare nella discarica
d’Italia.
La battaglia non finisce qui, gli interessi in gioco sono grossi e ci sarà dunque bisogno della massima
attenzione e, soprattutto, della massima unità, al di là delle sigle e dei colori della politica.

Fiscal compact: gli artefici, i complici e il governissimo (VIDEO) - 2013-04-29 19:35
GUARDA IL VIDEO:
http://www.youtube.com/embed/7W9IQyGn4uQ?list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg

Il testo dell'intervento

Signor Presidente, signori ministri, colleghi deputati,
il 2 marzo 2012 a Bruxelles fu redatto il Fiscal Compact, il Patto di bilancio europeo che prevede enormi
sacrifici.
L’approvazione del Trattato in Italia, avvenuta nella scorsa estate, ha comportato una conseguenza: il
dispositivo è entrato nella Costituzione italiana, sicché il pareggio di bilancio è un obbligo fondamentale.
Tale obbligo, però, si pone in contrasto con i doveri della Repubblica e con i diritti dei cittadini, sempre
più sottoposti a tagli e tasse che producono perdita di servizi, di lavoro, di economie, di speranza nel
futuro.
L’Italia ha dunque ceduto alcune prerogative di giurisdizione nazionale all’Unione europea. Il che non può
considerarsi affatto normale.
Il Fiscal compact, oltre a determinare la cessione di un pezzo di sovranità, che per Costituzione appartiene
al popolo, comporta che le politiche economiche dei prossimi decenni sono già ipotecate. La strada è
tracciata.
L’approvazione del Fiscal compact e degli atti collegati è opera vostra, signori ministri del Pd, del Pdl e del
raggruppamento Monti. Ieri avete affidato il governo dell’Italia ai poteri forti europei, oggi siete gli
attuatori del loro programma di austerità.
Apro una parentesi. Ricordo che quando il senatore Monti si presentò alla Camera, ricevuto l’incarico di
presidente del Consiglio, proprio il suo successore, l'onorevole Enrico Letta, si mise a disposizione con un
discusso bigliettino.
Di là da ogni dietrologia, quell’episodio mi pare simbolico di un’equivalenza delle parti politiche, legate a
un modello sbagliato di Europa e unite dalla disponibilità a sgretolare la sovranità dei cittadini, per interessi
di grandi capitali.
Di proposito, si è spiegato quasi niente del Fiscal compact, del collegato Meccanismo Europeo di Stabilità
e del Fondo salva-Stati, che nella vostra coscienza sapete essere un vero imbroglio.
Tutto questo sulla base di logiche impositive, verticistiche, antidemocratiche; sulla base di un’idea di
Europa delle lobby, delle ragionerie tecnocratiche e dei loro sostenitori politici, la quale mortifica i popoli e
il progetto dell’unità politica del Vecchio continente.
Il Movimento Cinque Stelle propone di intervenire nel rapporto, in termini di sovranità nazionale, tra il
Fondo salva-Stati e il Parlamento; due, occorre agire anche rispetto all’attuazione del pareggio di bilancio,

che è un’aberrazione e cancella gli studi di economia e di diritto di tutti i presenti in aula. Per ultimo,
bisogna modificare l’organizzazione dei gruppi bancari, strutturati a mo’ di scatole cinesi funzionali a
operazioni, ormai sempre più note, che acuiscono la crisi.
Vogliamo chiudere con le parole del prof. Stefano Rodotà. "In questo momento l'Europa è lontana,
Bruxelles è detestata, perché viene percepita dai cittadini europei come il luogo da cui arrivano i sacrifici.
Invece - continua il prof. Rodotà - per i cittadini europei ci sarebbe, ci può essere e ci deve essere la
dimensione dei diritti che è nella vocazione storica dell'Europa".

2013 - 05
Tutti da De Masi per dire no a &apos;ndrangheta e usura bancaria - 2013-05-02 10:32

Per gli attivisti interessati a partecipare, l'appuntamento è alle ore 15,30 del 3 maggio, presso la De Masi
Costruzioni, I Zona industriale, Porto di Gioia Tauro. Io ci sarò. Sotto al post il link alla mappa del punto
di ritrovo.
Iniziativa molto importante, per mostrare che la società civile non tollera gli attacchi al lavoro e li
combatte. Mi riferisco alla manifestazione di domani organizzata da Libera e Osservatorio sulla
‘ndrangheta davanti alla Global Repair (interno in foto, nda), l’azienda di Antonino De Masi, già vittima di
usura bancaria, avvisato con 44 colpi di Kalashnikov lo scorso 13 aprile. Lì, a Gioia Tauro, ci sarà una catena
umana attorno all’edificio interessato dalla raffica di proiettili.
Sull’azione ai danni dell’imprenditore ho già presentato un’interrogazione parlamentare (qui i link alla
notizia e all'ATTO ISPETTIVO UFFICIALE). Oggi, ringraziando gli organizzatori invito tutte le coscienze a
partecipare, perché è fondamentale restare vicini a Nino De Masi, che ha investito in Calabria garantendo
lavoro a duecento persone.
Non possiamo permetterci di lasciare da soli gli imprenditori onesti, che hanno già scelto da che parte stare
e che con il loro coraggio e la loro resistenza testimoniano un esempio di vita, di impresa e di rapporti
economici.
Ci troviamo però a un bivio, perché la pazienza, la sopportazione e la fiducia nel sistema possono finire,
se non c’è un’azione forte dello Stato, che in questo caso, come ho chiesto più volte, non solo con atti
parlamentari, non può limitarsi a una protezione personale, ma deve includere misure più ampie che
consentano a De Masi e ai suoi dipendenti di lavorare con ogni sicurezza.

In questo senso, per De Masi le istituzioni della giustizia devono farsi carico, e al più presto, di dar corso
alle conseguenze del riconoscimento, avvenuto in Cassazione, di usura bancaria. Il parlamento, invece,
deve istituire una commissione apposita che indaghi sull’operato delle banche, così come proposto dallo
stesso De Masi.

La mappa del punto di ritrovo

No ‘ndrangheta: il discorso di Nino De Masi alla catena umana - 2013-05-04 12:51

Ieri, 3 maggio (2013), sono andata a Gioia Tauro per partecipare alla catena umana in favore
dell'imprenditore Antonino De Masi (in foto a destra, nda), organizzata da Libera e Osservatorio sulla
'ndrangheta. De Masi è stato attaccato terribilmente dai poteri criminali e da una criminalità più subdola,
silenziosa e micidiale, quella dell'usura bancaria.
Come deputato, sto lavorando perché gli imprenditori vittima di usura bancaria abbiano tutele piene
dallo Stato. Mi interessa che De Masi e tutti i suoi colleghi, i quali con onestà e sudore danno lavoro a
centinaia di persone, vadano avanti nella sicurezza e con il pieno riconoscimento dei loro diritti. I loro
sacrifici non possono perdersi e diventare, per assenza di vigilanza pubblica, finanziamenti non voluti a
speculatori organizzati. La speculazione finanziaria (legalizzata) causa grave disoccupazione diretta e
indiretta. Qui posto il discorso di ieri di De Masi, insieme al servizio video del tg Rai della Calabria.
Dalila NESCI
Il discorso di Antonino DE MASI
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/EeTcXRq13UA
Illustrissimi Signori, Autorità tutte, vi ringrazio di Cuore per la vostra presenza.
Ognuno di voi che oggi è qui ha contribuito con la sola presenza a rafforzare la speranza di un
cambiamento, e certamente a dare anche un segnale molto forte e chiaro della presenza dello Stato e cosa
ancor più importante della Società civile; una società fatta da uomini e donne che vogliono riprendersi la
libertà ed il diritto di vivere in una terra libera da vincoli, soprusi ed angherie, senza più padrini e padroni.
Grazie a nome mio e di tutta la mia famiglia dei miei dipendenti che forse possono ancora sperare in un

domani lavorativo.
La mia famiglia ha dietro le spalle oltre 35 anni di lotte alla criminalità; era il dicembre del 1987 quando ai
media e subito dopo , davanti alle telecamere della Rai, abbiamo fatto le prime denunce pubbliche delle
aggressioni mafiose subite. Così facendo abbiamo portato all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale la
violenza della ndrangheta, mettendoci la faccia in maniera forte e chiara. Siamo stati i primi in Italia ad aver
chiuso l’azienda per mafia e quella vicenda creò molto scalpore per i servizi giornalistici fatti dall’allora
direttore del TG2 Alberto La Volpe, dimostrando in tale vicenda anche il ruolo primario che possono avere i
media in queste battaglie .
Quegli anni erano contrassegnati dai sequestri di persona e da un’assenza quasi totale dello Stato; ebbene
in quegli anni, in Calabria, un’azienda disse basta all’aggressione criminale, arrivando a chiudere. Ciò è
stato un capitolo importante, certamente doloroso, della storia della mia famiglia sia per i sacrifici e le
privazioni subite che per essere stati emarginati in quanto, avendo sempre denunciato, fummo considerati
all’epoca e non solo dal tessuto sociale degli “infami”.
Rammento alcuni episodi al riguardo che riaffiorano alla mente. Episodi che danno il senso di alcune cose,
come quando, con noi figli ancora piccoli, mio padre portò a casa, di ritorno dalla Fiera del Levante di Bari,
che era la più importante manifestazione fieristica d’Italia, una piccola scimmietta. Quell’animaletto era la
gioia di noi 5 figli ma l’arrivo della scimmietta è stato seguito da una lettera estorsiva che diceva
testualmente: “tu hai la scimmietta e noi moriamo di fame, portaci i soldi sotto la pietra del mulino”. Mio
padre lo fece, ma avvertendo prima i carabinieri che arrestarono gli estortori con i soldi in mano. Ricordo
quest’episodio come fosse ieri, anche perché in quel periodo mio padre era a letto malato, e due grandi
marescialli dell’arma raccolsero la denuncia ed agirono subito. Questo è avvenuto circa 37 anni fa non al
nord ma nel sud in Calabria a Rizziconi .
Negli anni successivi poi, sempre in presenza di lettere anonime con richieste di danaro e nostre denunce, i
carabinieri prepararono la confezione con il denaro utilizzando i primi segnalatori, che in quell’occasione si
danneggiarono a causa delle vibrazione del frigo sul quale l’estortore poggiò il pacco. Per non parlare delle
intimidazioni subite facendoci trovare la dinamite sul tavolo ed i fiammiferi a lato ed i diversi
attentati dinamitardi subiti. Potrei raccontarne decine di queste storie come numerosi sono i volti di questi
criminali che ci hanno rovinato la vita facendoci vivere privati del valore primario della libertà.
Questa è una parte della storia della famiglia De Masi in questa terra dove 40 anni fa parlare di legalità era
come bestemmiare in chiesa.
Io ed i miei fratelli siamo stati educati e cresciuti in questo contesto, passando notti con mio fratello sul
balcone di casa, o dormendo all’aperto su un materassino, con il fucile sottobraccio a fare la guardia. In
quegli anni ricordo bene come tenevamo in casa i fucili in bella vista perché così facendo chiunque fosse
venuto avrebbe avuto ben chiaro il fatto che non avevamo paura delle minacce.
Dal dicembre del 1987 alla sera del 12 aprile del 2013 sono cambiate molte cose.
All’epoca la posta in gioco era l’estorsione criminale: volevano i soldi, volevano rubare il frutto del nostro
lavoro. All’epoca abbiamo risposto con un braccio di ferro molto duro e resistito, in quanto era difficile che
per una mancata estorsione ti ammazzassero.
Oggi quello che è successo è tutt’altra cosa.
Chi conosce la tipica escalation dell’aggressione criminale sa bene che dietro 44 colpi di Kalashnikov e due
proiettili a terra inesplosi, non c’è una semplice estorsione, ma molto di più, qui infatti l’intimidazione
subita è partita dal massimo livello, con l’impiego dell’arma militare, per far capire che il prossimo obiettivo

potrebbe essere la tua vita .
Questo messaggio credo sia chiaro a tutti e di fronte a ciò siamo chiamati ad essere razionali, al di là di
avere coraggio o meno.
Nei primi giorni è prevalsa in me non la rabbia, l’odio o sentimenti analoghi, ma la ragione e la
rassegnazione, e per questo motivo ho detto ai media che il messaggio è stato recepito, e che lo stesso era
stato chiaro e forte. E’ stato un momento di grande sconforto ed amarezza e forse anche di voglia di
gettare la spugna, ma il guardarmi intorno e vedere i volti di tanta gente, i nostri lavoratori e le loro
famiglie, gli attestati di stima e solidarietà ricevuti, la vicinanza concreta, autorevole ed intelligente dello
Stato in tutte le sue forme, i richiami ai miei doveri di imprenditore e certamente il mio carattere, la mia
rabbia e la consapevolezza che in gioco sono valori primari come la libertà ed il futuro di tutti, mi hanno
portato, ci hanno portato insieme, a dire: “andiamo avanti”.
Noi tutti, la mia famiglia, siamo qui a metterci la faccia per dire che continueremo il nostro lavoro, stiamo
qui dicendo con forza di lasciarci in pace perché noi vogliamo lavorare, fare impresa e far crescere le
aziende per contribuire a dare un futuro a questa terra disgraziata. Io non ho paura, noi non abbiamo
paura; noi siamo qui, come hanno fatto i nostri antenati partigiani, a combattere una lotta per la
liberazione di questa terra da quei padrini che l’hanno massacrata, che hanno distrutto il futuro dei nostri e
vostri figli.
De Masi è e vuole continuare ad essere il nome di una famiglia di imprenditori che fa impresa e crea
occupazione nel nome della “legalità” vissuta e praticata e della vicinanza allo Stato.
Io credo che al di là delle autorevoli presenze e delle gravissime assenze, oggi la posta in gioco è altissima;
noi non possiamo perdere, questa battaglia deve avere un solo ed unico risultato, la vittoria! Credo che
stare al fianco delle aziende sia un fatto importante e determinante e forse oggi proprio da qui può avere
origine quella rivoluzione culturale che in Sicilia, anche partendo dal mondo delle imprese, ha cambiato le
cose.
Finisco questo mio intervento, ringraziando di cuore tutti: le forze dell’ordine tutte, il Procuratore di Reggio
Calabria Cafiero De Raho, S.E il Prefetto Piscitelli , il Questore Dr Longo ed in modo particolare il Col. Falferi
e tutti i suoi uomini, il Capitano Cinnirella, ed a il Ten. Ceccagnoli e gli uomini della scorta e
l’autorevolissima presenza degli uomini dell’Esercito italiano qui rappresentato dal comando logistico di
proiezione agli ordine del Col. Francesco Cardone.
Un Grazie particolare va poi a Libera, a don Luigi Ciotti ed all’Osservatorio sulla n’drangheta rappresentato
da Claudio La Camera.
Poi io non sarei qui se non avessi avuto la presenza al mio fianco di Don Pino De Masi a cui molto devo, sia
per avermi sopportato con le mie ansie ed angosce che per avermi sempre dato la speranza e la fiducia. Da
cattolico credo che la Chiesa, in territori difficili come il nostro, debba riprendersi la missione di “condurre
il gregge” sulla dritta via, ed uomini come don Pino sono l’esempio concreto dell’agire.
Don Pino tu hai rappresentato per me la strada ed il punto di rifermento, grazie di tutto e scusami.
Infine una parola la debbo a tutti i miei familiari che con la mia caparbietà ho spinto ad un forte
coinvolgimento, forse oltre il dovuto.
Grazie ancora a tutti.

#VIRACCONTO, domenica 12 maggio a Tropea (VV) - 2013-05-09 08:08

#VIRACCONTO è il titolo dell'iniziativa di domenica 12 maggio, a Tropea (Vibo Valentia), presso la
biblioteca comunale Albino Lorenzo. Alle ore 19, incontrerò i cittadini nella mia città di origine, per riferire
che cosa ho fatto alla Camera e che cosa sta succedendo a Roma, tra governo, Camera e Senato.
Finora ho lavorato con i colleghi del Movimento, le associazioni e i comitati civici. Diversi gli interventi: per
la salubrità dell'ambiente, la sicurezza pubblica, la trasparenza e il lavoro.
Dalla battaglia per la risoluzione del problema dell'invaso dell'Alaco (Serra San Bruno, VV) al rigassificatore
di Gioia Tauro (Reggio Calabria); dalla tutela dell'impresa all'alternativa ecologica alla centrale a carbone di
Saline Joniche (Reggio Calabria); dal rapporto con i presìdi di democrazia e impegno civile ai progetti del
Movimento Cinque Stelle, racconterò e ascolterò istanze, necessità e idee del territorio.

Peppino Impastato è vivo e lotta insieme a noi - 2013-05-09 10:17

Peppino Impastato è tra i giovani. Parla, lotta, vive. Oggi l’anniversario della morte, avvenuta nel ’78, lo
stesso giorno di Aldo Moro. L’esempio antimafioso di Peppino non fugge né sfugge. I ragazzi che lo
conoscono – specie tramite il film I cento passi, di Marco Tullio Giordana – ne rimangono toccati. Chi
incontra Peppino non lo scorda. «Non lo hanno dimenticato», diceva la madre Felicia ai funerali. E ci sono
dei motivi, che cercherò in breve di spiegare.

di Dalila NESCI
Ragazzo di provincia, unì il coraggio alla fantasia, all’inventiva. Non gl’importava il successo, l’immagine,
l’arena televisiva. Peppino aveva in mente e nel cuore la sua Cinisi, in quel lembo di terra bruciata che
porta a Palermo, sulla via dove saltarono a brandelli Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini
della scorta, il 23 maggio ‘92.
Peppino sapeva che la mafia non avrebbe permesso sviluppo. Ne intuì pure il costante radicamento e le
trasformazioni che essa avrebbe subito. Legò la lotta per l’emancipazione al riscatto individuale e
collettivo. Ne fece un fatto di classe e di popolo, di libertà e progresso, in un angolo di mondo con le sue
logiche, dominato da una cultura mafiosa, intrisa di paure, rassegnazione, vincoli parentali.
Peppino compì uno sforzo fuori d’ogni immaginazione, venendo da famiglia coinvolta, sommessa al codice
d’onore. Guardò ai bisogni della sua terra, che considerò il suo mondo anche quando arrivarono stimoli di
più vasto respiro: i temi transnazionali di allora sulla libertà e parità sessuale. Peppino si concentrò su un
programma locale: recuperare il ruolo e il valore della parola, attraverso la denuncia e la satira divertita;

controllare i “galantuomini” da vicino, nella posizione di consigliere comunale.
Proprio il controllo politico non fu tollerato: il boss Tano Badalamenti sapeva che cosa avrebbe
comportato l’elezione di Peppino, che in Comune avrebbe condotto un’opposizione durissima e aggregato
altri giovani, svegliato altre coscienze. Così gli mandò i sicari.
Peppino è vivo perché non subì il fascino di una globalizzazione già in corso, che spesso disperde la
passione, distoglie dalla lotta per la giustizia e inculca nelle masse l’illusione della ricchezza consumistica.
Peppino è vivo perché non partì mai dalla sua terra, né fisicamente né con le idee, lottando sino all’ultimo
per la sua gente, in parte mafiosa, in parte stritolata dalla mafia.
Peppino era e resta un siciliano. Solo un’anima del Sud, indipendentemente da nascita e residenza, può
essere così generosa, così alta, così profonda.
Peppino e la bellezza

Difendo l’antimafia Angela Napoli con interrogazione al premier Letta - 2013-05-13 09:15

Stamani ho depositato un’interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro dell’Interno sulla
riduzione della protezione nei confronti dell’onorevole Angela Napoli (in foto, nda), già membro della
commissione parlamentare Antimafia per tre mandati.
Nell’atto ispettivo, chiedo «di sapere quali siano le ragioni per cui all’onorevole Angela Napoli è stato
recentemente assegnato un livello di vigilanza corrispondente a 4, che non prevede l’auto blindata,
l’agente di tutela e l’autista di servizio, nonostante che, appena nel gennaio scorso, il presunto boss
Pantaleone Mancuso, detenuto nel carcere di Tolmezzo (Udine), rivelò – come da captazione – l’esistenza
di orditure per uccidere l’esponente politico, noto per le denunce e gli interventi istituzionali contro le
organizzazioni del crimine, soprattutto calabresi».
Al di là delle mere questioni di contenimento della spesa che possono aver spinto il Ministero dell’Interno a
diminuire le misure di tutela fino a un punto francamente incomprensibile, bisogna riflettere sul
messaggio, pericoloso, che adesso sta passando.
Lo Stato deve proteggere i nemici del crimine organizzato; a prescindere, intanto in Calabria, da
valutazioni su economie e risparmi. Se per qualche ragione, al contrario, lo Stato si tira indietro, lascia
capire che non è bene denunciare, lottare contro la ‘ndrangheta e per la giustizia, ma è meglio tacere,
accettare la prepotenza e la sopraffazione dell’antistato.
Di fatto, e di là da ogni norma richiamabile, due sono gli aspetti inquietanti della vicenda. In primo luogo,
nella sostanza lo Stato si piega al potere dell’organizzazione criminale, in considerazione delle gravi e
recenti minacce indirizzate all’onorevole Napoli. Secondo, e non meno importante, lo Stato non permette
la prosecuzione dell’attività politica all’ex deputata, costretta a provvedere per sé alla propria sicurezza.
Ciò non è affatto giusto e ha il sapore dell’ingratitudine.

Mi auguro che il nuovo presidente del Consiglio e il nuovo ministro dell’Interno sappiano realmente essere
nuovi, mantenendo alto il livello di attenzione e di vigilanza sulla Calabria e sulle figure, della società
civile o della politica, che agiscono per la libertà, la dignità e la legalità di un popolo tutto.

L’importanza di un rapporto stretto con il territorio calabrese - 2013-05-14 07:31
Tropea, 12 Maggio 2013. Trasparenza, racconto dell'attività parlamentare, antimafia in Calabria, lavoro,
costi della politica, ambiente, ascolto del territorio. Questo il mio primo incontro pubblico nella mia città
d'origine. Ne seguiranno altri in Calabria, mantenendo il rapporto cittadino-parlamentare, indispensabile
per cambiare la nostra terra e l'Italia. Vi posto il video del servizio della Rai, andato in onda nel tg della
Calabria del 13 maggio, edizione delle 19,30.
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/rTUaXkmDBZI

Letta e soci riprecarizzano i giovani - 2013-05-21 12:38

Il governo Letta ha promesso 100 mila posti di lavoro per i giovani. Secondo il ministro di competenza
Enrico Giovannini, la disoccupazione giovanile scenderà dell’8% e ci saranno avvicendamenti con chi è
vicino alla pensione; proprio come nelle sostituzioni del calcio. È il meccanismo che l’esecutivo annuncia
per rilanciare il Paese: incentivare il ricambio del personale, persino nella pubblica amministrazione.
La parola chiave dell’intero impianto è «flessibilità», che, abbiamo imparato a nostre spese, significa
precarietà con sfruttamento permanente. Il ministro Giovannini usa il termine «flessibilità» ad effetto, con
l’obiettivo di suscitare speranze occupazionali nella nostra generazione, che vede l’orizzonte sempre più
nero.
Ma vediamo bene che cosa succederà in settimana, stando alle notizie di stampa e ai corridoi del palazzo.
Dunque, per decreto legge il governo modificherà la riforma del lavoro Fornero, nella parte in cui essa
prevede, per il rinnovo contrattuale, un’astensione obbligatoria del lavoratore di 60 o 90 giorni, a
seconda che il rapporto a termine sia di sei mesi o di un anno. Per la precisione, Giovannini vorrebbe
ridurre il predetto periodo, rispettivamente a 20 e 30 giorni. Il risultato sarebbe l’aumento di contratti a
progetto fittizi, che nascondono veri e propri vincoli di subordinazione, servendo ai datori a risparmiare
una serie di costi che incidono sui diritti dell’assunto.
Riassumiamo con un esempio piuttosto crudo, per visualizzare come il governo intende il lavoro e che
cosa invece lo stesso deve essere.
Uno che porta cocaina dalla Colombia affronta dei rischi, ingoia ovuli riempiti di droga e, se va bene,
incassa diverse migliaia di euro. Questo lavoro, illegale ma sacrificato, gli frutta. Ci sono mestieri leciti che
fanno arricchire: basta una firma e il professionista prende 500-600 euro come niente. C’è poi il grande
mondo dell’impresa, che oggi usa materie prime o materiali scadenti per risparmiare e guadagnare
oltremodo. Soprattutto, molto spesso considera i lavoratori come numeri, e li spreme e sottopaga grazie
al beneplacito del potere politico. Pensiamo agli operai dell’Ilva e a quanti fumi tossici hanno respirato

finora, oppure ai metalmeccanici di Termini Imerese. Il lavoro comporta una produzione che genera
ricchezze, di cui, con il sistema attuale, beneficiano solo pochi privilegiati; secondo proporzioni, in Italia, di
assoluta iniquità.
Solo qualche settimana fa, il professor Stefano Rodotà ci ha ricordato, in un suo discorso, che il lavoro è il
fondamento della Repubblica. Ciò significa che il governo e il legislatore devono adoperarsi, al di là di ogni
retorica, per restituire dignità di vita e possibilità ai lavoratori, combattendo la precarietà e assicurando i
diritti acquisiti nelle lunghe, memorabili battaglie per il benessere sociale.
Io e tutti gli altri parlamentari del Movimento Cinque Stelle ci impegneremo per il lavoro vero,
consapevoli che Letta junior e sodali hanno già dato segnali totalmente contrari.

Strage di Capaci: a 21 anni l&apos;eredità di Falcone e Borsellino e il ruolo dello Stato - 2013-05-23 12:56

23 maggio 1992-23 maggio 2013. Sono passati 21 anni dalla strage di Capaci (Palermo), che provocò la
morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e
Antonio Montinaro. Oggi le commemorazioni in tutta Italia. Molti ragazzi onoreranno il sacrificio di
Falcone e degli altri servitori dello Stato traditi ed uccisi.

di Dalila NESCI
Sento il bisogno di pubblicare una mia piccola riflessione, priva di ridondanza e contro il presenzialismo di
tanta politica, che crede di giustificare le proprie contraddizioni mostrandosi agli anniversari.
Penso che il modo migliore per ricordare Falcone, e con lui Paolo Borsellino, sia chiederci che cosa è
cambiato dopo il loro sangue versato, il loro esempio di rigore morale, di coraggio e senso del dovere.
La risposta immediata potrebbe essere cruda: non è cambiato nulla, anzi. La corruzione e le collusioni
sono aumentate, lo Stato non ha svolto la propria funzione e spesso, a livello istituzionale, ha fornito
esempi che hanno legittimato l’indifferenza, la rassegnazione, la doppiezza e la convinzione che sia meglio
rubare, delinquere, affiliarsi alla mafia.
Ci troviamo a combattere con enormi difficoltà, dunque. Sicuramente il messaggio di Falcone e di
Borsellino è stato raccolto dalle nuove generazioni, che hanno iniziato a informarsi, a parlare, scrivere,
raccontare e organizzare ovunque iniziative di legalità e giustizia.

La lotta alla mafia, qualunque sia il suo nome, è anzitutto un fatto culturale. In questo senso, davvero sono
stati compiuti passi da gigante, soprattutto grazie alle testimonianze di figure come Salvatore Borsellino,
che con forza e chiarezza hanno spinto i più giovani all’ardore e al senso civile, all’unità nell’antimafia.
Il cammino è ancora lungo, però, e non è semplice. Non scordiamoci che, accanto a magistrati integerrimi
come il calabrese Pierpaolo Bruni, ci sono, per esempio, i Vincenzo Giglio e Giancarlo Giusti, a quanto pare
sedotti dall’organizzazione criminale al punto da rinnegare la loro stessa formazione.
Se lo Stato non fornisce prova certa di voler battere le mafie, respingendole intanto nelle proprie
istituzioni, non si può chiedere ai più giovani alcun impegno. Sarebbe soltanto retorica, una brutta,
irrispettosa retorica.

Tribunale Vibo Valentia: deputata Nesci (M5S) scrive a Napolitano e Csm - 2013-05-24 11:02

Ieri ho inviato una lettera al presidente della Repubblica e al vicepresidente del Csm sulla grave carenza di
organico al Tribunale di Vibo Valentia. Nel testo, ho ripreso la denuncia pubblica di Roberto Lucisano,
presidente dello stesso Tribunale.

di Dalila NESCI
Ho ricordato che lì, infatti, c’è «una scopertura di organico tra i giudici, pari addirittura al 60%, con la
sostanziale impossibilità di rendere un servizio efficiente ai cittadini e ciò in concomitanza con l’arrivo di
gravi procedimenti di criminalità organizzata».
Nella missiva ho precisato che al Tribunale di Vibo Valentia su 15 magistrati previsti in organico «a breve
le risorse si ridurranno a tre», dunque «la paralisi del Palazzo di Giustizia è un dato di fatto». Attenzione, di
paralisi si tratta, con tutto quello che ne consegue.
Per questo, in tutta sincerità ho scritto al presidente Napolitano e al vicepresidente Vietti che di tale
situazione «purtroppo, si gioverà gaudente la ‘ndrangheta, con grave nocumento per quanti attendono il
riconoscimento dei propri diritti».
Poiché un'interrogazione parlamentare ha tempi di risposta troppo lunghi, nella lettera, franca e diretta, ho
chiesto «una rapida risposta da parte del Consiglio Superiore della Magistratura», certa che «saranno
presto attivate le misure più idonee, perché la Calabria non può più essere la frontiera dell’Italia o una
terra di disparità, sopportazione, adattamento senza fine».
Manteniamo alta la tensione civile sui temi della giustizia, della lotta alla criminalità e del riscatto del Sud.
Credo, come ho precisato al presidente della Repubblica e al vicepresidente del Csm, che «è giunta l’ora
che il Mezzogiorno e la sua punta più estrema sentano e vedano lo Stato».

Vigilanza Rai, M5S: “La Commissione si decide davanti all’amatriciana?” - 2013-05-24 14:57

Per la stampa degli ultimi giorni, Luigi Gubitosi, direttore generale Rai, avrebbe pranzato con Paolo
Romani e Maurizio Gasparri, deputati Pdl che entreranno nella commissione di Vigilanza del servizio
pubblico.
“Considerato che, a più di due mesi dall’inizio della Legislatura, questa è una di quelle Commissioni non
ancora costituite – abbiamo dichiarato Roberto Fico, Mirella Liuzzi e me, che dovremmo avere lo stesso
incarico parlamentare – ci chiediamo chi ha stabilito che la sua istituzione debba essere discussa a tavola
tra il direttore generale dalla Rai e due esponenti del partito di Silvio Berlusconi, già indicati come suoi
futuri componenti”.
Nella paralisi in cui versa il Paese, con dibattiti quotidiani sulla data delle prossime elezioni e non
sull’agenda politica nazionale, a che scopo s’intendono piazzare le bandierine dei partiti sulle aziende
pubbliche, come se questa fosse una partita di Risiko?
Una risposta, almeno fino alla prossima primavera, potrebbe essere la volontà trasversale, da parte di ogni
raggruppamento, di continuare a far credere all’Italia che il Movimento 5 Stelle – in realtà – non esista e
che i cittadini mandati in Parlamento dal popolo siano già stati fagocitati dal sistema del “Bisogna che tutto
cambi perché tutto rimanga com’è”.
Nei classici della letteratura così come nei “classici” giochi della politica. Magari, davanti a un bel piatto di
bucatini all’amatriciana.

Nesci (M5S): No a Europa delle banche, sì alla sovranità del popolo (VIDEO) - 2013-05-28 15:24
Vi posto il video delle mie domande al ministro per gli Affari europei, nell'audizione di oggi, 28 Maggio
2013. Tre, in proposito, le cose importanti:
1) il ministro ha mostrato di condividere l'idea di Unione europea dei popoli, espressa chiaramente
dal Movimento Cinque Stelle;

2) abbiamo dato i punti fondamentali per uscire dalla crisi: l'unione politica dell'Europa e, naturalmente, la
Costituzione europea;
3) il ministro ha dichiarato che, se cambierà l'assetto europeo in senso federale come lui (e M5S) si augura,
bisognerà chiedere il parere dei cittadini europei; il che, ha ricordato, accadde nel '46, quando l'italia
scelse tra repubblica e monarchia. Eppure, quando noi Cinque Stelle parliamo di referendum sull'Europa
veniamo sistematicamente derisi!
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/ZE67YIWb6XU
Roma, Camera dei Deputati, 28 Maggio 2013. La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) incontra
il ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, insieme all'omologa Commissione al Senato. In
audizione, ho rappresentato al ministro l'idea che il Movimento ha dell'Europa e le sue linee politiche.
No all'Europa delle banche, no al Meccanismo europeo di stabilità (MES). Sì, invece, alla sovranità dei
cittadini, alla democrazia partecipativa, all'Europa dei popoli e della risposta concreta alla disoccupazione,
alla crisi delle imprese, alla mancanza di redditi.

Fondo Europeo Sviluppo Regionale: commissariata Calabria di Scopelliti - 2013-05-29 15:31

Una vergogna, ma soprattutto la certificazione del fallimento politico della giunta calabrese di Scopelliti.
Commento così la notizia della task force, coordinata da Commissione europea e ministero della Coesione
territoriale, che sovraintenderà alla spesa dei finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il
fatto è imperdonabile, si perderà altro tempo per lo sviluppo calabrese, che l’attuale giunta regionale non
sa neppure immaginare.
Sul commissariamento in questione, noi parlamentari calabresi del Movimento Cinque Stelle accusiamo il
governatore Scopelliti «di ulteriore, gravissima sconfitta politica». Sono le parole del nostro deputato
Paolo Parentela, che di recente ha chiesto l’immediato ritorno al voto regionale.
Paolo osserva: «Mentre i disoccupati bloccano le strade per avere un minimo di dignità e lavoro, la nostra
Regione è commissariata per incapacità cronica. Via questi incompetenti».
Non dimentichiamo che dopo Why not è emerso con chiarezza che i soldi dell’Europa sono stati sottratti o
bruciati, il che non solleva da responsabilità politiche, prima che giudiziarie, il predecessore di Scopelliti,
quell’Agazio Loiero che ha mostrato straordinaria abilità, invece, per cambiare più volte pelle politica.
Paolo e io siamo convinti che sia assurda la difesa di Scopelliti, per il quale il commissariamento dell’Ue sui
finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale può rappresentare perfino un’occasione. Ormai, tra
pendenze giudiziarie e fallimenti amministrativi, si veda il "modello Reggio Calabria", il governatore ha
perduto anche quel barlume di lucidità politica che gli restava.

Per Paolo e per me, se c’è una sola possibilità per la Calabria, questa è nell’uso intelligente e onesto dei
fondi europei, che devono servire per l’occupazione dei giovani e per fermare le fughe al Nord. In
concreto, bisogna tornare subito al voto, perché né l’esecutivo né il Consiglio regionale calabrese sono più
affidabili. Hanno mangiato tutto e non hanno lasciato manco le briciole.

2013 - 06
Nesci (M5S): violenza su donne, serve Osservatorio (VIDEO) - 2013-06-04 15:32
Vi posto il video della dichiarazione di voto riguardo alla mozione unificata in tema di violenza sulle donne,
oggi, 4 giugno 2013, alla Camera. Credo che occorra concretezza: bisogna coinvolgere le organizzazioni
attive contro la violenza e avere presto l'Osservatorio nazionale sul fenomeno.
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/L0-qpWVwqto
Il testo della dichiarazione di voto di Dalila Nesci (M5S)
Grazie Presidente, colleghi deputati,
la ratifica della convenzione di Istanbul è il primo passo concreto per contrastare la violenza verso le
donne. Adesso, però, non si dimentichi. Lo Stato ha il dovere di adottare provvedimenti immediati ed
efficaci. Il Piano nazionale contro la violenza di genere e contro lo stalking scade nell’anno corrente. Perciò
il Governo intervenga per rinnovarlo e innovarlo, mutuando i principi di fondo della convenzione di
Istanbul. Per raggiungere l’obiettivo comune, vanno coinvolte in particolare le organizzazioni che, riguardo
alla violenza sulle donne, si sono finora sostituite allo Stato, con un ruolo che ha travalicato la mera
supplenza. Penso ai centri antiviolenza in Italia, i quali tra difficoltà e isolamenti soccorrono da anni le
donne destinatarie di abusi e delitti. A riguardo c’è un aspetto indiscutibile: solo chi ha esperienza
profonda del fenomeno, può indicare direttrici di intervento adeguato ed efficace. Ma vogliamo rilevare
l’urgenza di provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei dati sulla violenza ai danni delle donne, di modo
che vi sia un quadro completo, certo e ufficiale. Ancora, esprimiamo la necessità di ampliare e consolidare
la rete nazionale che riunisce centri antiviolenza – per vero in numero insufficiente e dislocati in modo
disomogeneo sul territorio – e istituzioni quali: enti locali, forze dell’ordine, ospedali, servizi sociali e altro.
L’importanza di questa rete è evidente. Troppo spesso capita, infatti, che una donna si rivolga alle forze
dell’ordine senza che queste sappiano indirizzarla verso il corretto percorso che coinvolge le predette
istituzioni. Quanto detto resterà solo un bel discorso, solo belle parole, se non seguirà un serio e vero
impegno del Governo per lo stanziamento dei fondi necessari. Voteremo favorevolmente la mozione
unificata che impegna il Governo a istituire un Osservatorio permanente nazionale che possa elaborare i
dati che provengano da Istat, docenti, istituzioni pubbliche e private; mozione che sollecita il Governo a
rinnovare il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking; mozione che prevede il
coinvolgimento diretto delle organizzazioni antiviolenza, per un lavoro in comune con le istituzioni dello
Stato. Il Governo decida in fretta quali sono le sue priorità. Noi donne non possiamo più aspettare.

++LA VIOLENZA DEL SILENZIO -UNIBAS++
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/_OFZfiNb9r4
Rigassificatore di Gioia Tauro: Ministri, basta silenzi - 2013-06-06 10:53
Vi posto il video di un mio sollecito di ieri, 5 giugno 2013, alla Camera. Si tratta di un'interrogazione
parlamentare sul rigassificatore di Gioia Tauro, firmata con altri 36 deputati de Movimento Cinque Stelle.
L'opera suscita molte perplessità in merito all'iter amministrativo e, soprattutto, pone a rischio il
territorio e la popolazione. Il ministro dello Sviluppo economico e il ministro dell'Ambiente, interrogati
con l'atto di sindacato ispettivo n. 4-00184 del 9 aprile 2013, non hanno dato alcun segnale. Ho chiesto
dunque risposte immediate.
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/3ZBiTRe3ZKM
Il testo del sollecito
Signor Presidente, colleghi deputati,
mercoledì 9 aprile, nella seduta n. 8, ho presentato l’interrogazione a risposta scritta n. 4-00184, firmata da
altri 36 deputati del Gruppo del Movimento Cinque Stelle.
La questione sottoposta all’attenzione dei ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente riguarda la
realizzazione di un rigassificatore nell’area del Porto di Gioia Tauro, su proposta della società Lng Medgas.
Nell’atto di sindacato ispettivo si ripercorreva l’iter del progetto, rilevando la mancanza di polizze
fideiussorie, previste per legge, a garanzia del piano industriale della Lng Medgas.
La società ha perfino dimenticato di cancellare dal piano alcune annotazioni riguardo a perplessità sui posti
di lavoro potenziali.
Tradotto in termini spiccioli: nel piano industriale di Lng Medgas, sottoposto all’attenzione del Comitato
portuale, c’è scritto che i posti di lavoro promessi sembrano troppi. E questo lo ha scritto qualcuno che ha
letto e valutato codesto piano, ritenendolo inattuabile nella sua interezza; se volete “gonfiato”.
Viene da dire che potrebbe trattarsi delle solite cose all’italiana, ma dobbiamo considerare che l’impianto
in argomento dovrebbe essere realizzato in Calabria; in un’area, peraltro, già talmente inquinata da potersi
definire la pattumiera d’Italia: inceneritore, biomasse, discarica. Aggiungiamoci la ‘ndrangheta spa,
talmente addentrata nei traffici portuali di Gioia Tauro da aver intimato all’imprenditore Antonino De
Masi, di lì, di lasciare il suo deposito container. Netto il linguaggio criminale, a colpi di Kalashnikov.
Rispetto alla realizzazione del rigassificatore, grazie al Decreto Sviluppo 2012 è divenuto eventuale anche il
parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; parere già due volte negativo per seri motivi di sicurezza
ambientale e ora rimesso al silenzio-assenso.
Ad oggi, nonostante i venti giorni previsti per chiarire le questioni sollevate con la citata interrogazione, i
ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente non hanno risposto.
Non vorremmo pensare che si tratti di una latitanza istituzionale di fatto e che, in fondo, dell’estrema
periferia dell’Italia non importa più di tanto.

La Calabria è già stata ridotta a terra di affari e predatori, che spesso arrivano da fuori, prendono i
finanziamenti pubblici e scappano.
Il governo deve garantire i cittadini e in fretta, a partire dalla trasparenza nelle procedure.
Sollecito, dunque, una pronta risposta all’interrogazione n. 4-00184, presentata nella seduta di n. 8 di
mercoledì 9 aprile 2013.

#Allarme Alaco, pressing al governo: RISOLVERE - 2013-06-07 11:07
Oggi vi posto il video del mio intervento alla Camera sull'Alaco, tenuto ieri. Sto pressando il governo, non
ci sono più scuse: il problema va risolto. La Calabria ha diritto a risposte certe: STOP ALL'ACQUA SPORCA.
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/RZ7C6mqy0uc
LEGGI ANCHE
IL RACCONTO DEL PERICOLO
L'AZIONE PARLAMENTARE CONGIUNTA M5S

Tribunale di Vibo Valentia, contributo Cinque Stelle - 2013-06-10 13:04

L’arrivo di otto nuovi magistrati tirocinanti al Tribunale di Vibo Valentia è un segnale importante, per cui il
Movimento Cinque Stelle ha dato un contributo concreto.
La grave carenza di organico era stata rappresentata dal presidente dello stesso Tribunale, Roberto
Lucisano. Poi il Consiglio Superiore della Magistratura ha ricevuto anche una mia lettera, indirizzata al
presidente Giorgio Napolitano e al vicepresidente Michele Vietti, con richiesta di provvedere subito.
Al presidente Napolitano e al vicepresidente Vietti avevo messo nero su bianco che, con la mancanza di
tanti magistrati, la paralisi del Palazzo di Giustizia era un dato di fatto e se ne sarebbe giovata la
‘ndrangheta, con grave danno per le persone in attesa del riconoscimento di diritti.
Ero certa, e perciò lo avevo scritto al capo dello Stato e al vicepresidente del Csm, che sarebbero state
presto attivate le misure più idonee, perché la Calabria non può più essere la frontiera dell’Italia o una
terra di disparità, sopportazione, adattamento senza fine. Il vertice del Csm ha risposto bene e presto,
considerando a dovere pure la voce e le istanze del Movimento Cinque Stelle, che difende e presidia i
territori. Avevo scritto: «È giunta l’ora che il Mezzogiorno e la sua punta più estrema sentano e vedano lo
Stato».
Ringrazio gli attivisti di Vibo Valentia per la battaglia in favore del Tribunale, ma anche il collega Brunello
Censore del Pd, che dal canto suo aveva interessato il ministro della Giustizia.
LA LETTERA AL PRESIDENTE NAPOLITANO E AL VICEPRESIDENTE VIETTI

Disinformazione delle lobby e fatti Cinque Stelle - 2013-06-19 13:52
Alcune cose importanti. Mentre il Paese sprofonda nella crisi, certa stampa inventa, fomenta, disinforma.
Fa gossip del Movimento Cinque Stelle e lavora sporco, a partire dai titoli. È una strategia subdola,
meschina, fondata su arbitri e falsità.
Abbiamo bisogno di lavoro, scuole pubbliche efficienti, salute e giustizia. I vari giornali di regime non
hanno scritto una riga sulla nostra battaglia parlamentare contro il rigassificatore di Gioia Tauro (Reggio
Calabria) e sulle questioni che solleviamo ogni giorno riguardo alla sopravvivenza delle persone e della
democrazia.
Ieri sono stata vittima di un’aggressione verbale alla Camera, da una giornalista che ha poi divulgato
bugie. Mi ha messo in bocca espressioni inventate, per continuare con il copione delle spaccature nel
Movimento. I media alterano la nostra dialettica e costruiscono l’unità del governo. Vi posto il video
dell'intervento odierno alla Camera del vicepresidente Luigi Di Maio (M5S), che mi ha espresso ferma
solidarietà.
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/d76Q0LKBoZI
Andiamo ai nodi attuali, che certa stampa ignorerà per rispondere ai suoi finanziatori, palesi ed occulti.
Per quanto riguarda l'Imu (Imposta municipale unica), è il sunto della collega Azzurra Cancelleri, "avevamo
chiesto - con relative coperture finanziarie - di poter estendere l'esenzione agli immobili ad uso produttivo
e a quelle distrutte dalle calamità che pagano la rata dell'imposta". Avevamo anche inserito un
emendamento che faceva slittare l'Iva, su cui la maggioranza maggioranza strombazza da tempo, salvo
esprimere parere NON favorevole alla nostra proposta. Strano ma vero.
Ancora, non inganni il titolo dell'art.3 del DL 54/2013: non stati operati tagli alla politica, ma solo una
riduzione irrisoria e non per tutta la classe politica.
Sono però stati accolti due nostri ordini del Giorno: in uno abbiamo chiesto l'esenzione dalla rata IMU per
le case distrutte dalle calamità naturali; nell'altro è stato impegnato il Governo a ridisegnare l'Imu - per
levarla - sulla prima casa, anche sul principio costituzionale per cui l'imposizione è da legare alla capacità
contributiva della persona.
Altre tre cose.
Primo, i testimoni di giustizia non hanno ancora un referente, mancando nel governo la delega per la
Commissione centrale di protezione. Significa che è messo all’angolo chi, con il coraggio della parola, ha
determinato condanne in carcere per boss e gregari. Il messaggio è che non conviene fornire alla giustizia
le prove utili: non conviene denunciare, raccontare. Quanto vuole attendere, prima di risolvere, il
presidente del Consiglio? Lo dica chiaro, dopo il suo G8.
Secondo, dopo le recenti dichiarazioni del pentito di 'ndrangheta Nino Lo Giudice – che a Reggio Calabria
gli inquirenti avrebbero indotto a dichiararsi colpevole dell’ordigno davanti al Palazzo di giustizia – sorge in
chiunque l’atroce dubbio che Stato e mafia si siano scambiati i ruoli. Ne deriva la necessità di un’inchiesta
parlamentare, che da qui si invoca subito.
Terzo, urge una commissione bicamerale che si occupi di verificare l’operato delle banche, che hanno i
nostri soldi e spesso finiscono come il Monte dei Paschi di Siena. Voglio vedere quali e quanti deputati o
senatori sosterranno la proposta. Il Movimento Cinque Stelle ci sarà, come sempre. Lontano dal vuoto, nel
cuore dei problemi.

Nesci (M5S): Expo 2015 e L&apos;Aquila, mafie al via (VIDEO) - 2013-06-19 15:48
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/zEpOvu8iG-0
Testo dell'intervento
Lo Stato non può dimenticare le zone colpite da disastri, terremoti, calamità naturali e – aggiungo –
calamità artificiali.
In questo decreto discutiamo dell'area industriale di Piombino, di ricostruzione in Abruzzo e di
realizzazione degli interventi per Expo 2015. Sono questioni in cui, come sappiamo tutti, è entrata
purtroppo la criminalità organizzata: mafia, camorra, ‘ndrangheta.
La ragione per cui è obbligatorio un approfondimento parlamentare è che queste organizzazioni sono
nemiche dello Stato. Ci piaccia o meno, esse hanno la capacità di corrompere, di insediarsi, di dettare
disposizioni alle amministrazioni pubbliche.
È successo non solo in Calabria, la mia regione. Per esempio si è verificato in Lombardia e in Abruzzo, come
speculazione vorace e ultra-criminale sui fondi pubblici.
Utilizzare, perciò, uno strumento come la decretazione d’urgenza significa svilire il parlamento e non
considerare tutti quegli aspetti che hanno da fare con eventuali interessi mafiosi.
Lo Stato ha dei doveri e una rappresentanza, che va rispettata, altrimenti finisce in un Porcellum!
Dobbiamo evitare che lo Stato si camuffi. Io spero che questo non sia mai avvenuto a Reggio Calabria a
proposito della bomba a Palazzo di giustizia, per cui vanno accertate le gravissime, recenti dichiarazioni del
pentito Nino Lo Giudice.

Pd e Pdl votano gli F35 della morte - 2013-06-27 13:23

Ieri il Pd e il Pdl hanno votato compatti, alla Camera, l’acquisto degli F35. Questo perché l’Italia, che loro
governano, ripudia la guerra. Ma per il presidente Letta e per il sodale Berlusconi la Costituzione è
evidentemente interpretabile. Così, a piacimento.
Siamo rimasti noi Cinque Stelle e Sel ad opporci.
Riguardo al progetto in questione, il costo è di 14 miliardi di euro. Noi avevamo chiesto di usare questi
soldi per messa in sicurezza degli edifici scolastici, la tutela del territorio nazionale dal rischio idrogeologico e la realizzazione di un piano pluriennale per l'apertura di asili nido.
La maggior parte dell’informazione vorrà raccontare conflitti, bombardamenti e macerie. Perciò non
approfondirà la vicenda di ieri alla Camera, durante la quale la nostra Maria Edera Spadoni ha dimostrato
che l’aereo F35 non è un velivolo di pace e sicurezza.
Maria Edera ha chiarito che questi cacciabombardieri sono “ai primi posti per quanto riguarda la tecnologia
e la possibilità di trasporto di armamenti”, precisando che “l'F-35 modello A include un cannone a cinque
canne da 25 mm con 180 colpi, il modello B include lo stesso cannone a 5 canne con 220
colpi”. “Internamente – ha proseguito Maria Edera - saranno inseriti fino a due missili aria-aria e due armi
aria-terra; nel modello A verranno inserite fino a due bombe da 910 kg, nel modello B avremo due bombe
da 450 kg l'una”.
GUARDA IL VIDEO: file:///www.youtube.com/embed/_46JWcMYonk
Emerge forte la domanda: come si può chiamare un armamento del genere di difesa?
Nel 2001 gli Stati Uniti e gli alleati attaccarono l'Afghanistan. Allora, alcuni giornalisti chiesero a Donald
Henry Rumsfeld, ai tempi segretario alla Difesa Usa, che cosa fosse per lui una vittoria, nella nuova guerra
contro il terrorismo internazionale. Egli rispose così: “Considero vittoria se tutto il mondo lascerà noi

americani liberi di continuare con il nostro stile di vita".
Ieri gli amici delle lobby militari hanno tenuto discorsi falsi, nell’aula di Montecitorio. Con il loro voto
hanno autorizzato spese esorbitanti. I nostri soldi, di là da ogni vuota retorica, serviranno a procurare la
morte a innocenti, a sterminare popolazioni, storie, memorie e il futuro della comunità umana. Tutto
seminando disperazione e povertà, spargendo veleni e un odio assurdo, che contrasta con la morale delle
grandi occasioni: G8 e vertici europei.
Noi Cinque Stelle andiamo avanti, per la pace e i diritti. Anzitutto il lavoro e la serenità per tutti.

M5S con i lavoratori Italcementi ed Eni di Vibo Valentia - 2013-06-28 13:14
Esprimo sincera vicinanza agli operai della Italcementi per la drammatica vicenda che stanno vivendo. Mi
riferisco alla decisione della proprietà di Italcementi di abbandonare lo stabilimento a Vibo Valentia, che
vorrebbe trasformare in inceneritore per i rifiuti.
Con determinazione e dignità gli operai stanno difendendo il sacrosanto diritto al lavoro, dunque occorre
che non siano lasciati da soli, che la politica sappia intervenire con rapidità e compattezza e che si trovino
soluzioni vere.

Stamani ho sentito il prefetto di Vibo Valentia, che per la vicenda ha proposto un tavolo tecnico. Sono
iniziati, dunque, i contatti e i movimenti istituzionali, anche a Roma.
Non è affatto ammissibile che la Calabria e la sua gente siano sempre beffati, dal momento che
Italcementi è impresa del Nord, beneficiaria di finanziamenti pubblici, che per opportunità d’impresa
dichiara oggi di voler abbandonare, pare interessata solo ai rifiuti.
Non possiamo dimenticare questo pezzo di storia della nostra terra che ci rimanda al sacrificio di tanti
lavoratori, diversi dei quali si ammalarono di silicosi, pur di mantenere le loro famiglie. Questo significa che
dobbiamo una soluzione sia agli operai di oggi che alla memoria dei lavoratori del passato.
Inoltre, mi preoccupa la crisi del mercato dei cementi, perché la ‘ndrangheta ha sempre più spazi nel
settore. Si tratta, adesso, di guardare a possibilità di lavoro che garantiscano gli operai, sia per lo stipendio
che per la salute.
Il Movimento Cinque Stelle è con gli ottanta dipendenti Italcementi e con i tredici dell’Eni di Vibo Valentia,
che attende delocalizzazione, pronto alla battaglia civile e alla proposta per il lavoro, oggi indispensabile.

2013 - 07
De Masi strozzato da banche e ‘ndrine: se chiude, muore la Calabria - 2013-07-02 15:02

Oggi è il 2 luglio. Se non accadrà qualcosa entro il 10, cioè tra 8 giorni, Nino De Masi chiuderà le sue
aziende e i dipendenti saranno a spasso. Altri cento disoccupati si aggiungeranno alla lista della
disperazione italiana, si compreranno meno beni e lo Stato funzionerà peggio.
La notizia su De Masi è stata data ieri dal giornalista Roberto Galullo, di Il Sole 24 Ore, sul suo blog. Gran
parte della Calabria non si è scomposta, la politica è rimasta in silenzio e su Facebook non ho visto
attenzione, condivisioni, allarme.
Ecco il caso, per chi non lo conoscesse. De Masi, imprenditore calabrese che lavora nell’area portuale di
Gioia Tauro (Raggio Calabria), è da anni tra due fuochi: la ‘ndrangheta dei Kalashnikov e un’altra
“’ndrangheta”, cioè il sistema del credito. Mi riferisco a banche, è scritto in sentenza dalla Cassazione, che
gli hanno praticato usura. Includo, poi, gli organi di vigilanza, i quali hanno saputo e taciuto, colpendo De
Masi con armi più disumane.
Nonostante le minacce delle ‘ndrine e i torti di strozzini legalizzati, l’uomo ha avuto il coraggio e l’animo di
andare avanti, di non piegarsi alla legge della forza militare o dei signori del denaro.
In molte storie succede che s’intreccino i ruoli; magari che si confondano e perfino scambino. Lo Stato è
rimasto assente: contro la ‘ndrangheta bruta ha dato la scorta a De Masi; contro quella raffinata, che con
le linee di credito uccide risparmiatori e imprenditori, ha mostrato la propria inefficacia.
È finito il tempo delle parole. Lo scorso 3 maggio c’erano le istituzioni, a Gioia Tauro, da De Masi. Hanno
promesso, assicurato, garantito. Finora, però, lo Stato ha perso: De Masi, anche se vittima, non ha ricevuto
i fondi anti-racket. La colpa – ha spiegato Galullo – è della «burocrazia di Stato che, dopo ben 14 sentenze
del Tar e del Consiglio di Stato a lui favorevoli non gli riconosce ancora il diritto all’erogazione di quel fondo
di solidarietà per (almeno) una decina di milioni».

Se De Masi chiuderà, potremo andarcene dalla Calabria. Significherà che avranno vinto i boss di “Cosa
nuova” e delle banche.
Oggi ho depositato una lunga interrogazione parlamentare contro i crimini delle banche, la n. 4/1099.
Proseguirò con atti e azioni: sia per tutelare gli imprenditori come De Masi, sia per evitare che altri subisca
la camera a gas dell’usura bancaria.

M5S: ecco l’atto parlamentare contro i crimini delle banche - 2013-07-03 15:05

Firmata da 60 deputati Cinque Stelle l’interrogazione sui crimini bancari in cui ho messo a nudo il sistema
del credito, riportando fonti ufficiali che ne provano l’inquinamento. Un quadro inquietante, a proposito di
banche e organi di vigilanza, anzitutto la Banca d’Italia.

di Dalila NESCI
La lunga interrogazione denuncia tassi da usura, abusi, variazioni unilaterali dei contratti e perfino
software contabili che risulterebbero alterati, stando a denunce penali in corso.
L’atto è, insomma, un vasto dossier sulle banche. Parte dalle gravi vicende di Antonveneta, poi la truffa
dei Parioli e la scalata di Bnl da parte di Unipol, con il problema che il controllore Banca d’Italia è proprietà
delle fondazioni delle banche controllate. Evidente assurdità, sicché il sistema è tecnicamente deviato
dall’origine.
Ho posto la questione della Banca d’Italia, convinta che da qui in avanti si può in concreto avviare un
dibattito politico per modificare il sistema di vigilanza del risparmio privato e per l’istituzione di una
commissione parlamentare d’inchiesta sui crimini bancari; purtroppo tanti, che pesano in maniera
determinante, nel complesso diversi miliardi di euro, sulle economie e sulle vite degli italiani.
Nell’interrogazione, ho affrontato anche il caso dell’imprenditore calabrese Nino De Masi, vittima di usura
da parte di alcune banche, senza che lo Stato sia intervenuto con controlli efficaci e garanzie effettive a
tutela dell’impresa, che non ha ancora ricevuto il mutuo antiusura, in spregio alle leggi e alle pronunce
della magistratura.

Al presidente del Consiglio, al ministro delle Finanze e al ministro della Giustizia, ho chiesto risposte anche
sul costo del denaro - il più alto in Europa è in Calabria - e sulle prassi spregiudicate nel credito bancario. Il
Movimento Cinque Stelle agisce per difendere il risparmio e il lavoro, puntando alla concretezza e
compiendo azioni che finora pochi altri hanno avuto il coraggio di compiere.
Il testo dell'atto e l'approfondimento di Il Sole 24 Ore
Vi riporto il link al testo dell'interrogazione parlamentare sul sistema (deviato) del credito bancario.
Aggiungo anche il link a un utile approfondimento, in proposito, del giornalista Roberto Galullo, di Il Sole
24 Ore.

1) link al testo dell'atto parlamentare: http://tinyurl.com/lxobfsd

2) link all'approfondimento di Il Sole 24 Ore: http://bit.ly/1aB4EeA;

M5S: atto-dossier impietoso sui rifiuti in Calabria - 2013-07-04 13:26

Ho depositato alla Camera una lunga interrogazione sui rifiuti in Calabria, concepita con Federica Dieni e
Paolo Parentela, colleghi parlamentari Cinque Stelle della mia regione. In tutto sono sessantuno i deputati
grillini che stavolta hanno firmato, a sostegno della Calabria, pur eletti altrove, come su altre urgenze:
legalità, lavoro e tutela rispetto ai crimini bancari.
Il tema dei rifiuti è bollente in Calabria, una bomba, con il pericolo di controllo mafioso dei relativi servizi.
Nell’atto di sindacato ispettivo, si chiede dove siano finiti i soldi dell’emergenza rifiuti, nel complesso oltre
un miliardo di euro, con cui è stato risolto nulla, a partire dalla raccolta differenziata, indispensabile e agli
atti obbligatoria.
L’interrogazione si caratterizza per la sua estrema precisione: è un dossier impietoso sull’inganno nei
confronti dei cittadini. I sedici anni di emergenza rifiuti hanno prodotto dodici commissari, un miliardo e
quattrocento milioni di euro e dubbi, esborsi non contestati, inquinamento spaventoso e l’idea diffusa di
una pubblica amministrazione ingorda.
Federica, Paolo e io denunciamo il trasferimento di risorse umane dall’ufficio del commissario al
dipartimento Ambiente della Regione Calabria, con ulteriore aggravio di costi e il paradosso di un
organico che include chi partecipò al fallimento dell’emergenza.
Abbiamo chiesto anche quali azioni, al fine di concorrere a un’adeguata informazione sulla raccolta
differenziata e sul riciclo, possano attuare i ministri interrogati. Denuncia e proposta, dunque, con il
coinvolgimento di tanti colleghi, visto che la Calabria deve uscire dall’isolamento.

M5S con i lavoratori Italcementi ed Eni di Vibo Valentia - 2013-07-05 10:30

Presso Italcementi di Vibo Valentia, una delegazione di parlamentari e attivisti calabresi Cinque Stelle
incontrerà, sabato 6 luglio alle ore 11,30, i lavoratori del cementificio e dell’Eni, per ascoltarli e ricevere
indicazioni. I primi potrebbero vedere chiusi o riconvertiti gli impianti; gli altri potrebbero subire lo
spostamento del vicino deposito idrocarburi a Porto Salvo (Vibo Valentia), nonostante che l’Eni voglia
mettere in sicurezza il sito attuale e aumentare l’attività.
Ringraziamo i lavoratori delle due aziende che, pur vivendo situazioni diverse, hanno mostrato unità
sull’emergenza lavoro, il principale e più drammatico problema a Vibo Valentia. I lavoratori saranno
insieme all’incontro presso Italcementi, sicché ascolteremo i loro bisogni e le loro idee.
Al di là dell’apprezzabile impegno del prefetto Michele Di Bari, riguardo alla gestione della vicenda
Italcementi la politica è partita da un presupposto sbagliato. L’iniziativa è stata rimessa all’azienda, che non
vorremmo prendesse solo del tempo, con gli studi sulla riconversione, annunciati ieri al tavolo tecnico in
prefettura.
Dobbiamo invece muovere da una visione complessiva del territorio e assumerci la responsabilità di
argomentare in che direzione e come esso può svilupparsi, con quali risorse e quali programmi. Insieme ai
lavoratori dobbiamo trovare soluzioni vere, la regia delle trattative deve essere in Calabria.
In quanto alle sorti dei lavoratori dell’Eni, meglio di loro nessuno conosce la situazione, per cui non
possiamo ignorarli.

Vibo Valentia: M5S accelera trattative per lavoratori Italcementi - 2013-07-09 17:42

Per i lavoratori Italcementi di Vibo Valentia, i parlamentari calabresi Cinque Stelle hanno già interessato il
capo dello Stato, il ministro del Lavoro e, tramite questi, anche il sottosegretario Jole Santelli. L'ho detto
stamani a Vibo, al tavolo tecnico in prefettura. Lì ho chiesto impegni chiari alla politica e all’azienda,
imponendo la modifica del documento di sintesi, in origine piuttosto vago, cioè senza elementi definiti.

di Dalila NESCI
All’appuntamento, convocato dal prefetto vibonese Michele Di Bari, l’azienda ha ribadito la volontà di
affidare uno studio di fattibilità a una società di rilievo nazionale, a conclusione del quale ci sarebbe un
quadro sulle attività possibili.
Proprio su questo punto, ho domandato spiegazioni, invitando Italcementi a fornire il nome della società
in questione. Inoltre, ho sottolineato che la politica deve partecipare e vigilare, sicché non può affidare
solo all’azienda o a suoi tramiti la ricerca di una soluzione vera per i lavoratori.
Non ho ricevuto risposta alle mie domande e ho proseguito così: «Diteci con chiarezza se nella volontà di
cessare la produzione a Vibo Valentia vi siano motivi legati a pressioni di ‘ndrangheta».
Proponendo una riconversione del sito attuale in centro per riciclo rifiuti, secondo un’idea del Movimento
Cinque Stelle di Vibo Valentia, ho replicato a Nazzareno Salerno, assessore regionale al Lavoro, che un
centro riciclo non è una discarica e non va generata confusione in proposito.
Ancora, ho evidenziato: «Non si pensi che Italcementi può andarsene senza lasciare niente a Vibo Valentia,
magari sfruttando l’articolo 41 del “Decreto del fare”, che, se approvato, le consentirà di non avere
obblighi di bonifica». Proprio in proposito, la deputata ha fatto aggiungere, nel suddetto documento di
sintesi, l’impegno dell’azienda per bonificare l’area del cementificio.

Sto spingendo per un tavolo tecnico a cui partecipino esponenti del governo. Pertanto chiederò subito la
collaborazione dei colleghi del Pd Brunello Censore e Rosy Bindi, deputata eletta in Calabria, allo scopo di
avere una sponda presso la maggioranza di governo. Cercherò il sottosegretario Santelli per un incontro
immediato, fiduciosa che, rispetto al dramma dei lavoratori, non ci siano mai divisioni.
Sto puntando sul dialogo, sulla ricerca dell’unità tra le parti politiche e sul coinvolgimento dei media, che
per la causa della Calabria hanno un importante ruolo di spinta.

M5S porta su scala nazionale la vertenza Italcementi di Vibo Valentia - 2013-07-10 11:22
Vi posto il servizio del Tg Rai della Calabria sul nostro incontro con gli operai Italcementi di Vibo Valentia.
Stiamo andando avanti con l'impegno, più sotto ulteriori notizie.
Dalila NESCI
IL VIDEO RAI: www.youtube.com/embed/joBRBOCn__M

Le azioni:
M5S accelera le trattative
Lettera del deputato Dalila Nesci al presidente Napolitano (NUOVO VIDEO)

Boldrini in Calabria, mio appello per lavoro, De Masi e operai Italcementi - 2013-07-11 12:44

La visita in Calabria della presidente della Camera, Laura Boldrini (in foto, nda), è sicuramente un segnale,
sia per i problemi dell’immigrazione, sia per lo stato di marginalità in cui versa la nostra terra.
Nell’accogliere positivamente il suo arrivo in Calabria, devo denunciare, contando soprattutto sulla
sensibilità di donna della presidente Boldrini, che l’imprenditore Nino De Masi, vittima di usura bancaria e
di intimidazioni mafiose, il 20 luglio chiuderà le sue aziende a causa della mancata erogazione del mutuo
antiusura. Si perderanno oltre cento posti di lavoro, di cui noi politici dobbiamo rispondere, intanto in
coscienza.
La presidente deve sapere che si stanno verificando gravi rimpalli di responsabilità e De Masi non ha
ancora ricevuto un centesimo, pur con decine di sentenze favorevoli e nonostante la sua pratica di mutuo
risalga al 2006. È la sfida della legalità e della morale contro lo strapotere arrogante e tentacolare di
grandi banche, colpevoli d’aver violato la legge per arricchirsi».
L’arrivo della presidente in Calabria deve rilanciare il tema del lavoro, oltre a quello dell’integrazione,
perché qui si sta morendo d’incertezza, le aziende chiudono e magari lasciano solo macerie. In questo
senso non vorrei che Italcementi stia pensando di andarsene da Vibo Valentia beneficiando della
pericolosissima norma dell’articolo 41 del decreto del fare, che, se approvata, permetterà alle aziende di
abbandonare i siti industriali senza obbligo di bonifica.
Spero di incontrare la presidente nella mia terra e mi auguro che voglia raccoglierne le necessità, facendosi
interprete, nel suo ruolo istituzionale, delle riferite emergenze di lavoro.

Sabato con il viceministro Fassina alla Italcementi - 2013-07-11 16:46

Sabato 13 luglio, alle ore 15, il viceministro dell’Economia Stefano Fassina verrà con me e con il collega
Brunello Censore dai lavoratori Italcementi (in foto, nda) di Vibo Valentia. Lo annuncio ufficialmente e
spero che venga in cima al silo della fabbrica, sicura che lo faccia, avendo il viceministro dato la propria
disponibilità a seguire insieme a noi la delicata vicenda, per cui il Movimento Cinque Stelle non ammetterà
ritardi né doppiezze della politica e promuoverà sempre le più ampie convergenze istituzionali.
Adesso le trattative per una soluzione stanno subendo un’accelerazione. Informo d'aver telefonato in
giornata al sottosegretario al Lavoro Jole Santelli, oltre che al viceministro dell’Economia Fassina.
Ringrazio il deputato Censore per l’impegno e lo invito pubblicamente a unirsi al Movimento Cinque
Stelle per impedire che venga approvato l’articolo 41 del Decreto del fare, collegato alla vicenda
Italcementi. Infatti, ho ribadito più volte che l’articolo permetterà all’azienda di non bonificare l’area
industriale, qualora dovesse andarsene senza riconvertire lo stabilimento.
Anche per questo mi rivolgerò a Fassina davanti agli operai, perché garantisca, insieme al collega Censore,
di ostacolare politicamente l’approvazione dell’articolo citato.
Sono certa che insieme, se sapremo essere onesti e leali fino in fondo, anzitutto con i lavoratori, riusciremo
a salvaguardare il territorio dalla disoccupazione e dalla penetrazione della ‘ndrangheta.

Mancato scioglimento Serra San Bruno, alla carica con le verifiche - 2013-07-13 11:52

Mi sarebbe troppo facile affermare, data la composizione del governo, che ormai Pd e Pdl possono
accordarsi su tutto e salvare i loro amici, nell’indifferenza e rassegnazione prodotta dalla crisi.

di Dalila NESCI
Mi riferisco alla pronuncia del ministro dell’Interno Angelino Alfano sullo scioglimento del Comune di Serra
San Bruno (Vibo Valentia, nella foto una manifestazione di serresi indignati, nda). Il consiglio comunale
della città non è stato sciolto perché, secondo Alfano, «gli elementi emersi non presentano la necessaria
congruenza rispetto ai requisiti di concretezza, univocità e rilevanza».
Devo precisare che occorre leggere gli atti per valutare l’orientamento del ministro dell’Interno, il quale
per altro caso avrebbe dato prova di abusi gravissimi. Mi riferisco alla recente espulsione della bimba
kazaka, poi revocata per via della vigilanza dei senatori Cinque Stelle.
Sono decisa ad approfondire ogni dettaglio circa la decisione di Alfano per Serra San Bruno. Da quanto
noto, oltre alla vicenda dell’ex assessore Bruno Zaffino, prima arrestato, poi scarcerato, dalla relazione
della Prefettura di Vibo Valentia emergevano pure le ingerenze della criminalità organizzata nella gestione
di lotti boschivi e di beni del Comune.
Dobbiamo dare risposte corrette ai cittadini e salvaguardare questo territorio, in cui lo scioglimento dei
Comuni per infiltrazione raggiunge un valore impressionante, il 24% secondo i dati Anci.

Non vorrei che nella vicenda di Serra San Bruno il colore, il clima politico o la fretta abbiano indotto a
decisioni contrarie all’imparzialità dello Stato. Il magistrato Nicola Gratteri va ripetendo che la criminalità
organizzata mira a entrare nell’amministrazione pubblica, ma noi ancora ignoriamo, in Calabria. In ogni
caso, verificheremo ogni passaggio.

Vibo Valentia: le notizie da sapere sulla vertenza Italcementi - 2013-07-14 11:26

Avevamo forse 40 gradi, ieri, sul silo Italcementi di Vibo Valentia. Verso le 15,20 eravamo su, con gli operai
in protesta. Il viceministro dell’Economia Stefano Fassina ha colto le loro ragioni. Con lui il collega Brunello
Censore (Pd), il consigliere regionale Pietro Giamborino (Pd) e la sottoscritta.

di Dalila NESCI
Mi sarei aspettata la presenza di un assessore regionale, e invece niente. Forse perché l’area di Vibo
Valentia non è ritenuta strategica, per la tenuta degli equilibri a Catanzaro, sede dell’esecutivo calabrese.
Per ora è con questa ipotesi che si deve leggere l'atteggiamento con cui il governatore Scopelliti e i suoi
hanno affrontato la vertenza dei lavoratori Italcementi, oggi passata alla ribalta nazionale.
La politica, quella vera, è partecipazione, collaborazione, risoluzione condivisa dei problemi. Il Movimento
Cinque Stelle sta dando il suo contributo. Lo scorso 6 luglio, una delegazione Cinque Stelle è andata sopra
il silo della fabbrica ad ascoltare i lavoratori. C’erano i capigruppo parlamentari del Movimento, cioè
Riccardo Nuti e Nicola Morra, oltre al deputato Paolo Parentela e a chi vi scrive.
Nella circostanza abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, punto. Siamo stati eletti per rappresentare i
cittadini e in primo luogo per agire nelle difficoltà. Solo per cronaca, poi ho scritto al presidente della
Repubblica e al ministro del Lavoro. Nuti e Morra hanno consegnato la mia lettera nelle mani del capo
dello Stato, che adesso conosce il dramma degli operai vibonesi di Italcementi. Ho anche coinvolto la
presidente della Camera Laura Boldrini e preso contatti con il sottosegretario al Lavoro Jole Santelli, che
non mi ha ancora risposto, e con il viceministro dell’Economia Fassina, subito disponibile.
Ieri Fassina ha dichiarato che sentirà l’azienda per sapere come vuole muoversi, sul presupposto che non
può scappare da Vibo lasciando disoccupazione e macerie.
A questo proposito, voglio sottolineare che lo stesso viceministro e il collega Censore hanno assunto
l’impegno, su mio invito, di lavorare con i parlamentari Cinque Stelle per eliminare l’articolo 41 del

Decreto del fare. Più volte ho chiarito che questa norma di fatto permette alle aziende di non bonificare i
siti industriali abbandonati, se gli interventi del caso non sono economicamente sostenibili.
In realtà, l’articolo, molto ambiguo nella forma, è un vero e proprio favore ai pesci grossi, che, come
purtroppo è avvenuto in Calabria, possono prendere finanziamenti pubblici, fare impresa finché torna
comodo, licenziare tutti, smammare e lasciare rifiuti tossici e pericolosi. È già successo, ora il governo tenta
di legalizzare il tutto.
Vi dico altre tre cose, non meno importanti.
1) Al tavolo tecnico in prefettura (9 luglio scorso), il Movimento Cinque Stelle ha portato una proposta
di riconversione, rispettosa dell’ambiente e lontana da “impicci”, cioè un centro di riciclo rifiuti sul modello
di Vedelago (Tv);
2) il movimento Cinque Stelle ha aperto un dialogo con le altre forze politiche, spingendo per l’unità
delle parti, la fermezza e la riduzione dei tempi;
3) la Regione Calabria ha negato la possibilità della suddetta riconversione, riferendo che nel Piano rifiuti
– addirittura del 2007, l’atto risale al commissario per l’emergenza – sono previsti investimenti solo su
Cosenza.

VIDEO IMPIANTO RICICLO DI VEDELAGO (TV): www.youtube.com/embed/kKzTRwyuNs0

In realtà le argomentazioni della Regione di Scopelliti non reggono: il governatore e i suoi assessori
Nazzareno Salerno (Lavoro), Demetrio Arena (Attività produttive) e Francesco Pugliano (Ambiente) ci
dicano qual è il loro piano aggiornato sui rifiuti.
A me non risulta che ci sia una sola ragione tecnica per escludere Vibo Valentia da investimenti sul
riciclo.
C’è ancora molta strada davanti. Non possiamo fermarci e sarà necessario che gli attivisti siano ancora più
vicini: sia perché qualcuno inizia a censurarci, sia perché altri ha già sparso informazioni false e fuorvianti;
per esempio che i Cinque Stelle vogliono la chiusura di Italcementi.
Noi stiamo lavorando uniti, con i fatti. Verificabili. Stiamo attenti alle speculazioni e a promesse a vanvera.
Sappiate tutti che la partita è delicata e possiamo vincerla solo se sapremo essere pazienti, decisi,
propositivi e vigili.

Nessuno intimorisca operai Italcementi di Vibo - 2013-07-16 15:58

Le trattative per i lavoratori Italcementi (in foto, nda), da oggi in sciopero della fame, devono proseguire.
Purtroppo, qualcuno sta mettendo in giro delle voci che, se vere, ostacoleranno pesantemente il lavoro
delle istituzioni. Venerdì 19 luglio tornerò a Vibo Valentia per un aggiornamento sulla vicenda,
preoccupata per condizionamenti che i lavoratori starebbero subendo al fine di abbandonare il silo.
Gli operai stanno soltanto difendendo il loro diritto al lavoro, su cui si fonda la Costituzione. Nessuno può
cacciarli di forza o con ricatti sporchi. Occorre aiutarli e rispettarli. Sbaglierebbe tutto chi pensasse di
intimorirli, dicendo loro che perderanno la cassa integrazione nel caso non decidessero di cessare la
protesta.
Finora le istituzioni stanno agendo in sinergia, la quale non può essere compromessa, visto che da buone
intese dipenderà il futuro degli operai Italcementi e delle politiche per il lavoro a Vibo Valentia.
Stamani ho sentito al telefono il sottosegretario al Lavoro Jole Santelli, che mi ha dato la sua disponibilità
per un incontro personale nella settimana prossima. Ho poi parlato con i vertici di Italcementi, per avere
spiegazioni sul trattamento degli operai e per sottolineare che bisogna andare avanti secondo gli accordi
stabiliti, senza cambiamenti di percorso.
Stiamo facendo la nostra parte, ho sentito nuovamente il viceministro dell’Economia, Stefano Fassina, e
ritengo che si debbano accelerare ulteriormente i tempi per individuare una soluzione realmente utile per i
lavoratori, a cui sono sempre vicina.

Alla Camera caso De Masi e commissione su crimini bancari - 2013-07-16 17:40

La storia dell’imprenditore calabrese Antonino De Masi (in foto, nda), vittima di usura bancaria e
intimidazioni mafiose, arriva a Montecitorio mercoledì 17 luglio, alle ore 10,30. In conferenza stampa del
Movimento Cinque Stelle, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, i capigruppo parlamentari Nicola
Morra e Riccardo Nuti, le deputate Dalila Nesci e Laura Castelli parleranno di crimini bancari partendo
dalla vicenda di De Masi, accompagnato dal suo legale, Giacomo Saccomanno.
Il 20 luglio le aziende De Masi, con sede nell’area portuale di Gioia Tauro, potrebbero chiudere
definitivamente. Si perderebbero 101 posti di lavoro, più centinaia dell’indotto. A fine giugno,
l’imprenditore aveva annunciato la resa, non avendo ricevuto il mutuo antiusura previsto dalla legge,
richiesto dal 2006 e riconosciutogli in numerose sentenze dalla giustizia amministrativa. Secondo la
Cassazione, Banca di Roma, Bnl e Banca Antonveneta applicarono tassi usurari verso De Masi, non ancora
risarcito da oltre un decennio. «De Masi avrebbe dovuto avere subito 10 milioni di euro dal Commissario
antiracket, intanto per respirare», spiega Nesci, autrice di un’interrogazione parlamentare che racconta il
caso e argomenta con reati accertati l’urgenza di istituire una commissione bicamerale d’inchiesta sui
crimini bancari. La deputata Cinque Stelle conclude: «Porremo all’attenzione due questioni: i diritti di De
Masi, simbolo di resistenza alla ‘ndrangheta e a malaffare bancario, e la vigilanza degli istituti di credito,
che è forse il primo problema del sistema economico italiano».

M5S: commissione parlamentare d&apos;inchiesta sui crimini bancari - 2013-07-17 13:05

Alla Camera dei Deputati si è tenuta stamani la conferenza stampa sui crimini bancari indetta dal
Movimento Cinque Stelle con la partecipazione dell’imprenditore calabrese Antonino De Masi (da sinistra
il secondo in foto, ndr), per la Cassazione usurato da tre banche e dal 2006 in attesa di mutuo dal
Ministero dell’Interno. «Chiuderà le attività, se il Viminale non risponderà entro il 20 luglio», ha chiarito
Dalila Nesci (da sinistra la terza in foto, nda), deputata Cinque Stelle firmataria di due interrogazioni sul
caso De Masi, una delle quali argomenta l’urgenza di una commissione parlamentare d’inchiesta sulle
pratiche delle banche.
L’imprenditore, che opera nel settore delle macchine agricole e dell’innovazione tecnologica, ha raccontato
la sua storia: 60 anni di lavoro nell’area del porto di Gioia Tauro, «territorio fuori del controllo dello Stato,
prima di finire nella morsa delle banche, che hanno praticato usura impunemente, con l’assoluzione dei
loro presidenti per errore scusabile». Prima, però, Nesci ha chiarito lo scopo della conferenza stampa:
«Lanciare l'istituzione di una commissione d’inchiesta che lavori per accertare i tanti crimini bancari del
Paese e cambiare il sistema dei controlli bancari, che non può rimanere sotto Banca d’Italia, quasi tutta
proprietà delle banche che la stessa controlla».
De Masi, accompagnato dal suo legale Giacomo Saccomanno, ha ringraziato il Movimento Cinque Stelle
per l’impegno coraggioso in favore della giustizia e della tutela del risparmio. Il capogruppo al Senato
Nicola Morra (nella foto l'ultimo a destra, nda) ha detto, collegandosi all’intervento dell’omologo alla
Camera Riccardo Nuti (da sinistra il primo in foto, nda), che «non è accettabile che in Italia le sentenze non
vengano applicate e che tante banche agiscano fuori delle regole, sicché occorre una svolta culturale di cui
non possono essere protagonisti gli Enrico Letta e Stefano Fassina». Nuti ha sottolineato quanto il
“Decreto del fare” stia impegnando il parlamento, mentre spesso lo Stato latita, se deve agire
immediatamente.
Compatto, il Movimento Cinque Stelle ha lanciato la sua sfida al sistema delle banche, con Nesci, i
capigruppo di Camera e Senato, la deputata Laura Castelli della commissione Bilancio e gli altri
parlamentari. Per l’imprenditore De Masi, tutto il Movimento chiede l’immediata liquidazione del mutuo
antiusura da parte del commissario Elisabetta Belgiorno.

Vertenza Italcementi, la politica sia più forte - 2013-07-19 14:05

Non dimentichiamo che esistono i fondi europei e che la Calabria ne riceve tanti per lo sviluppo. La Regione
si attivi in questo senso, i soldi ci sono. L'ho precisato a margine del tavolo tecnico sulla vertenza
Italcementi di Vibo Valentia, appena concluso in prefettura. Ho chiesto di anticipare a inizio settembre i
risultati dello studio che l’azienda ha affidato a Nomisma, in modo che si vada il più velocemente possibile.
Spero di essere ascoltata.

di Dalila NESCI
Trovo assurdo che, a cinque anni dalla richiesta, Italcementi non abbia ancora ricevuto nuova
Autorizzazione integrata ambientale dalla Regione Calabria, che dovrà spiegare le ragioni del fatto,
ritenuto perfino normale e pacifico. La questione del possibile inquinamento del sito industriale, spero non
da amianto, è completamente sottovalutata. L’attenzione sta infatti ricadendo solo sulla crisi del cemento.
Qualcuno è ancora abituato a ragionare per insulti, dimenticando che abbiamo la responsabilità di 80
lavoratori. Poi ho registrato la volontà di Italcementi di uscire subito dal discorso sul futuro degli operai.
Non mi pare, poi, che l’azienda si sia aperta, piuttosto vuole lasciare Vibo Valentia, dopo 73 anni, cercando
di spendere il meno possibile.
La vertenza dovrà continuare a Roma e il sottosegretario Stefano Fassina mi ha anticipato che un tavolo
allo Sviluppo economico sarà convocato in tempi molto stretti. Italcementi dovrà essere stretta dalla
politica. Finora siamo stati troppo morbidi verso l’azienda.
Il governatore Scopelliti ha assunto l’impegno di considerare Vibo Valentia nella programmazione dei
fondi europei. Perciò, l’attenzione del Movimento Cinque Stelle sarà ancora maggiore».

Nesci conclude: «Il governatore Scopelliti ha assunto l’impegno di considerare Vibo Valentia nella
programmazione dei fondi europei. Perciò, l’attenzione del Movimento Cinque Stelle sarà ancora
maggiore».

M5S, con De Masi prima vittoria contro mafie bancarie - 2013-07-20 10:32

Per Antonino De Masi si apre la strada della giustizia reale. Lo scorso 17 luglio era stato nostro ospite alla
Camera e lì, in conferenza stampa, aveva raccontato la sua storia, con il silenzio di tanti media. Lo dico in
riferimento alla notizia di un anticipo del mutuo statale all’imprenditore calabrese, piegato dall’usura di tre
banche riconosciuta in Cassazione. Nonostante 14 sentenze amministrative favorevoli, lo Stato non aveva
erogato il beneficio a De Masi, in attesa di risarcimento dalle banche.
Oggi poteva essere l’ultimo giorno di lavoro per i 101 dipendenti di De Masi, ma lo abbiamo evitato.
Grazie alla caparbietà dell’uomo, che non si è lasciato intimorire dalla criminalità bancaria e mafiosa, si è
preservato tanto lavoro onesto e pulito. Per la Calabria è un risultato straordinario.
Ci eravamo preoccupati tanto per la terribile intimidazione a De Masi dello scorso aprile (link alla notizia
della mia interrogazione in proposito), avvenuta con il linguaggio ‘ndranghetista del Kalashnikov. Poi la
solidarietà delle istituzioni, ma il conto aperto con lo Stato era altro e la vicenda nasceva dal
riconoscimento dell’usura commessa dalle banche. Lo Stato doveva sostenere l’imprenditore ma tardava
da anni, un fatto inconcepibile (link alla notizia della mia lettera al ministro dell'Interno Angelino Alfano)
Voglio ricordare, per amore di verità, che la sottoscritta presentò un’interrogazione parlamentare sui
crimini bancari firmata da altri 61 deputati Cinque Stelle. Un atto di denuncia delle gravi anomalie del
sistema bancario, a partire dalla vigilanza di Banca d’Italia, centrato proprio sul caso De Masi. Il Movimento
Cinque Stelle ha portato in parlamento il problema della tutela del risparmio, di fatto inesistente, finora
nell’indifferenza dello Stato.
Spero che ci sia sempre meno censura su questi argomenti, per cui la politica, di là dai colori, ha l’obbligo di
agire. Il Movimento Cinque Stelle ha compiuto soltanto il proprio dovere.

Prudenza su futuro lavoratori Italcementi, ancora mancano i fatti - 2013-07-20 13:05

Voglio essere realista, ancora non c’è niente di concreto per i lavoratori ma rispetto la loro decisione di
scendere dal silo. Lo affermo a margine della conferenza stampa in cui gli operai Italcementi di Vibo
Valentia hanno annunciato la fine della loro lunga protesta in cima alla fabbrica.
Registro delle convergenze politiche, ma finché non vedrò fatti concreti non mi sbilancerò in alcun modo,
continuando nell’impegno, nel dialogo e nel coinvolgimento del governo.
Ai lavoratori ho detto che possono sempre contare su di me. Ho raccontato che la mia candidatura nacque
dalla sfiducia verso la politica, che può comunque dare degli esempi positivi. Auspico che in questa vicenda
si passi dalle parole alle azioni.
Sottolineo d’aver ribadito l’esigenza che Nomisma consegni lo studio di fattibilità entro il primo
settembre prossimo, per consentire alla politica di preparare rapidamente tutti gli interventi del caso.
Ancora una volta, poi, ho insistito sui fondi europei, che vanno usati nella legge per creare nuova
occupazione: sia per i lavoratori Italcementi che per l’intero comprensorio.
Ho il dovere di lavorare perché tutto il Vibonese inizi a uscire dalla crisi, dalla disoccupazione, dalla
mancanza di prospettive. L’obiettivo è prioritario e mi vedrà sempre in prima linea insieme a chi vuole,
senza interessi, il bene comune.

Goletta Verde, Regione Calabria ascolti Legambiente - 2013-07-23 18:27

In relazione alle analisi di Legambiente sulla salubrità dei mari calabresi, esprimo la mia preoccupazione
esigendo che l’Arpacal e le strutture sanitarie effettuino controlli più frequenti e approfonditi. La situazione
documentata con la campagna Goletta Verde è critica nel territorio vibonese, specie a Ricadi, Bivona,
Nicotera e Pizzo.
La depurazione è catastrofica in Calabria. In questo senso chi ha amministrato deve rispondere dei danni
alla salute e al turismo, soprattutto nell’intera area di Vibo Valentia, splendida ma affossata. La tutela
dell’ambiente è un indicatore di civiltà. Mi rivolgo all’assessore regionale al ramo, Francesco Pugliano,
perché consideri il vasto contributo di Legambiente alla risoluzione dell’inquinamento costiero,
recependone i consigli e imboccando la via della collaborazione con tutte le associazioni ambientaliste.
Condivido e rilancio l’appello di Legambiente alla Regione Calabria, volto a stimolare un impegno maggiore
per la realizzazione e il completamento degli impianti del sistema depurativo calabrese.

Vibo, emergenza lavoro: ho incontrato il ministro Giovannini - 2013-07-25 17:21

Nonostante il Decreto del fare alla Camera, ho fatto una corsa per parlare con il ministro del Lavoro Enrico
Giovannini (nella foto, nda). Gli avevo scritto una lettera-racconto sull’emergenza lavoro a Vibo Valentia,
a partire dalla vicenda Italcementi. Nel testo, evidenziavo il pericolo di espansione della criminalità, per
aumento della disoccupazione. Chiedevo poi la massima attenzione dei vertici dello Stato sulla provincia
vibonese, la più disagiata in Italia.

di Dalila NESCI
Da qui le ragioni dell’incontro pomeridiano con il ministro del Lavoro, che ha assentito alla mia proposta di
coinvolgere Eni: sia per la bonifica del sito Italcementi in caso di dismissione, sia per l’assunzione di operai
del cementificio adeguatamente formati.
È l’idea più logica, la prima cui pensare, vista la specificità di Vibo Valentia, ha significato il ministro del
Lavoro, che ha chiarito: «È giusto che si riattivi presto il tavolo tecnico al ministero dello Sviluppo
economico, dove si possono valutare tutte le prospettive per ricollocare gli operai Italcementi».
Secondo il ministro Giovannini, bisogna che partecipi anche l’Agenzia per lo sviluppo regionale della
Calabria.
Dopo ho chiesto al ministro quali fossero gli aggiornamenti rispetto ai lavoratori socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica utilità. A riguardo, ho sottolineato che non si possono abbandonare, dato che per
politiche sbagliate la situazione ha raggiunto livelli drammatici in Calabria, soprattutto a Vibo Valentia.
Il ministro ha garantito lo sblocco dei fondi necessari, rammaricandosi per l’impossibilità di incentivi al
pensionamento dei lavoratori di utilità sociale, alla luce della riforma del predecessore, Elsa Fornero.
In conclusione, mi dichiaro soddisfatta della collaborazione con il ministro Giovannini, che proseguirà,

perché non si può perdere un solo minuto per sostenere il lavoro e lo sviluppo dell’intera provincia di
Vibo Valentia.
Ecco come ho affrontato le questioni dell'EMERGENZA LAVORO

Fotografia di Vibo e dintorni
La provincia di Vibo Valentia è in una situazione drammatica, disperata. Secondo i dati forniti al forum di
Unioncamere tenuto a Lamezia Terme (Catanzaro) lo scorso 7 luglio, il quadro economico dell’area
vibonese è il peggiore della Calabria, a sua volta indietro rispetto a tutte le regioni europee.
Il territorio è gravato da disoccupazione, riduzione delle attività d’impresa, difficoltà di accesso al credito,
inquinamento criminale del mercato, penetrazione della ‘ndrangheta nelle amministrazioni pubbliche; per
l’Anci il 24% dei comuni ha subito scioglimento. Vi sono, poi, trasporti ferroviari e stradali in gran parte
inefficienti o inadatti.
Il porto di Vibo Valentia non è adeguato per il traffico di merci, il che ha comportato inconvenienti nella
produzione di Italcementi, lì presente da 73 anni. Sono circa 80 gli operai assunti, oggi cassintegrati.
A Vibo Marina esistono due realtà di rilievo per l’economia: Italcementi ed Eni, che ha un deposito di
idrocarburi con circa 15 addetti. Con l’indotto, nel complesso superano abbondantemente le 500 unità di
forza lavoro, e quindi di reddito.

L’uscita di Italcementi
Italcementi ha espresso la volontà di lasciare lo stabilimento di Vibo Marina. A Nomisma ha
commissionato uno studio che indichi un’attività alternativa sostenibile, i cui risultati si avranno per metà
settembre, benché a un tavolo tecnico in prefettura abbia chiesto l’anticipo di due settimane. Ancora,
Italcementi è disposta a versare incentivi per il prepensionamento di alcuni dipendenti. Inoltre, verificherà
eventuali volontà di trasferimento in altra sede, aiutando gli interessati a trovare un’abitazione.

La vicenda Eni
Eni deve fare i conti con un’ordinanza commissariale (emergenza ambientale successiva all’alluvione del
luglio 2006), la quale dispone che delocalizzi la produzione in altro sito, per motivi di rischio idrogeologico.
Per questo, Eni ha presentato un progetto di messa in sicurezza, ma al momento non ha ricevuto le
previste autorizzazioni del Comune, che rinvia al vincolo dell’ordinanza. Regione Calabria e Comune di
Vibo Valentia manifestano indecisione su chi debba intervenire per superare la predetta ordinanza.
Di fatto, se a Eni s’imponesse di delocalizzare, piuttosto che consentirle la messa in sicurezza, l’azienda
lascerebbe Vibo Marina. Ciò avrebbe un peso enorme per i relativi trasferimenti, per l’indotto e per le
accise, di decine di milioni di euro, oggi versate alla Regione.

Le azioni da deputato su Italcementi ed Eni, viste in connessione

Dopo aver scritto al Presidente della Repubblica e al Ministro del Lavoro, ho discusso del caso Italcementi e
della sua riconversione con il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Fassina e con il
sottosegretario al Lavoro Jole Santelli. Successivamente ho proposto di pensare ad Eni come soggetto per
l’eventuale bonifica del sito Italcementi di Vibo Marina e per la bonifica delle altre aree industriali calabresi
dismesse. Ho quindi proposto di utilizzare alcuni operai Italcementi per la bonifica del cementificio
vibonese e altri, all’occorrenza, per il previsto aumento dell’offerta da parte di Eni, pronta a investire
risorse per la sicurezza e per l’aumento della produzione.

Formazione e lavoratori di utilità sociale
Per tale soluzione, occorrono investimenti nella formazione.
Approfitto dell’occasione per chiedere all’Ill.mo Sig. Ministro aggiornamenti rispetto all’incontro tenuto lo
scorso 21 maggio con i colleghi deputati Ferdinando Aiello, Demetrio Battaglia, Enza Bruno Bossio e
Bruno Censore, in cui il Ministro – secondo quanto comunicato da Bossio – ha dato la disponibilità a
verificare se vi siano le condizioni per:
1) la contrattualizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso gli enti pubblici;
2) la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili tramite lo stanziamento di fondi che consentano loro
di uscire dalla precarietà e dall’assenza di tutele piene.

LSU ed LPU da equiparare
Di mio, chiedo, come già avanzato in più sedi sindacali e istituzionali, se c’è modo di avviare un percorso
per l’effettiva equiparazione dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) ai lavoratori socialmente utili (LSU).
In questo senso, sollecito il Ministro del Lavoro a valutare la problematica di entrambe le categorie,
gravate da instabilità di posizione e da una contribuzione insufficiente (LSU) o nulla (LPU). Consapevole che
il problema non è solo calabrese, evidenzio al Ministro che incentivando il pensionamento degli
ultrasessantenni si avrebbe una riduzione del 50% del numero dei lavoratori, che potrebbero essere
stabilizzati. In Calabria ci sono circa 5000 unità, fra LSU ed LPU. Ciascuno percepisce circa 800 euro mensili.
Certamente il caso calabrese fa eccezione, e quello di Vibo Valentia ancora di più. Parliamo, infatti, di
lavoratori con un’età media di circa 50 anni, che peraltro finora sarebbero a nero nell’amministrazione
pubblica, detto con rispetto.

Parlamento, Letta come Berlusconi: le prove video - 2013-07-26 17:37
QUI IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/yQZp-KdhTGs
Il testo dell'intervento
Signor Presidente, colleghi Deputati,
le tante manifestazioni degli autunni 2010 e 2011 mostrarono la crisi della politica, sfiduciata dai suoi
atteggiamenti di distanza dal popolo e dai problemi dell’Italia.
Il palazzo, di pasoliniana memoria, appariva blindato nelle sue procedure e privilegi: il potere
rappresentava se stesso in modo arrogante, certo dell’impunità dei suoi membri e della paura,
dell’angoscia, della subordinazione indotta all’esterno; in quella piazza di sofferenze profonde, ingiustizie
laceranti e bisogni urgenti, urlati con le corde dell’anima.
Metalmeccanici, studenti, operai, poliziotti, imprenditori agricoli, disabili, precari della scuola, ricercatori,
docenti universitari, lavoratori dello spettacolo, familiari di vittime di mafia, testimoni di giustizia,
disoccupati, esodati, vincitori di concorsi pubblici mai collocati e altri ancora protestarono per l’assenza
dello Stato; indifferente, sordo, ambiguo e perfino cinico.
Uno Stato organizzato secondo principi costituzionali; secondo la divisione dei poteri tipica delle
democrazie avanzate; secondo garanzie di rappresentanza, tuttavia disattese con una legge elettorale
abusiva e funzionale a “divaricare” eletti ed elettori, istituzioni e cittadini, con l’aggravante che il
parlamentare non deve risposte a nessuno, se non al capo del proprio partito, pure finanziato da
faccendieri e scommettitori di professione.
Inoltre, mentre il Paese affondava per causa di un sistema di destrutturazione del diritto, di tradimento
degli enunciati della Costituzione e rafforzamento di istituti altri dalla politica - ovvero economici,
finanziari, bancari – verso obiettivi privati e spesso illeciti, il parlamento veniva impegnato per questioni
personali, per provvedimenti cuciti addosso a uno, ad amici o a compari degli amici. Anche la
trasparenza, la misura, la pudicizia, il senso delle istituzioni e il rispetto delle regole subivano il peggiore
calpestamento dalla nascita della Repubblica, con la promozione di atti e atteggiamenti contrari, spacciati
per valori. Mi riferisco all’occultamento perpetuo della verità, alla violenza rivolta all’opposizione
democratica, alla menzogna come gioco, barzelletta e finanche passatempo.
Oggi chi contrastava tale cultura della morte morale e civile dell’Italia, che ebbe nella distruzione della
scuola pubblica il passaggio decisivo, governa e decide insieme agli artefici dell’affossamento; insieme ai
suoi ideatori, ai sostenitori ammutoliti per sordido opportunismo.
Oggi chi dava lezioni di etica, di legittimità e assetto costituzionale, ha acquisito una leggerezza
straordinaria!
Mi spiego: ripetendo in maniera pappagallesca la formula «interessi nazionali», “responsabilità” consente
ogni forzatura possibile, ammantata con il crisma delle procedure.
Il Presidente del Consiglio Letta stava dall’altra parte, anche se da moderato. Gli italiani ricordano i suoi
moniti, i suoi discorsi, i suoi interventi pubblici sulla funzione del parlamento, adesso ridotto a «non
luogo», parafrasando Marc Augé. Ma esiste la rete, che è un libro aperto, per fortuna impossibile da
bruciare. La rete è memoria e, soprattutto, fa memoria.

Perciò non si comprende, se non ammettendo che il Presidente Letta ha avviato la nuova stagione di
blindatura del palazzo, le sue contraddizioni. Non si comprende la sua indisponibilità, come primo ministro,
ad ascoltare le argomentazioni del Movimento Cinque Stelle, che è stato scelto da una parte importante
del Paese, stanca degli accordi segreti, del trasversalismo interessato, della corruzione in larghi settori dello
Stato, delle ruberie nei partiti, delle spese folli a palazzo, dell’esibizionismo e dell’inconcludenza dei
governatori; per tutte cito la tragedia di L’Aquila, seguita da uno spettacolo di volgare tronfiezza di chi gestì
quell’emergenza.
Non avete capito, colleghi della maggioranza, che il popolo non si inganna. Il popolo ha eletto un
parlamento, sia pure con la brutta legge che vi siete fatti e che non avete cambiato. Questo parlamento
deve lavorare.
Noi abbiamo presentato una montagna di emendamenti, perché il Decreto del fare privilegia certi poteri
ed è privo di omogeneità di contenuti. In un altro Paese non l’avreste mai approvato.
Avete agito esautorando il parlamento, così come faceva il Presidente Berlusconi con la sua maggioranza di
ferro.
Colleghi della maggioranza, siete uniti da una comunanza di interessi, di scopi e soprattutto di metodo.
Non ammettete il confronto parlamentare e non lo ammetterete mai.
L’Italia si prepari, dunque, a scelte adottate con questo criterio antidemocratico e pericoloso.
Questo testo di legge del fare è per voi una sorta di esperimento. La prova di forza che state attuando vi
servirà ad accelerare i tempi per modificare l’articolo 138 della Costituzione, stravolgendone l’impianto con
l’istituzione di un comitato parlamentare di saggi che appronterà le riforme costituzionali, le quali sperate
di approvare alleggerendo la specifica procedura di revisione.
Tutto questo bel progetto inizierete subito, fra gli echi della Giornata mondiale della Gioventù e il sole e il
mare dell’estate trasmessi in tv. Non è bastata l’esperienza berlusconiana a persuadère i partiti che non
possono essere servitori di interessi e logiche estranee al popolo. Non è bastato il fallimento della
tecnocrazia montiana, disumana e illegittima, a convincere i maggiorenti di palazzo che è giunto il
momento di ripensare tutto il sistema.
Non sono bastate le continue istanze di partecipazione, inviate e ripetute dai cittadini, per convincervi,
colleghi della maggioranza, a cambiare registro, metodo.
È proprio il vostro metodo, totalmente al di fuori del concetto di democrazia, che ci porta a votare contro
l’intero Decreto del fare, concepito senza discussione vera, senza confronto, senza i tempi necessari a
dirimere i numerosi nodi presenti.
Sarebbe stato importante dibattere, per esempio, di trasparenza sull’Expo, di cui il decreto si occupa.
Sarebbe stato importante affrontare con le giuste riflessioni i gravi problemi legati alle bonifiche, alla tutela
dell’ambiente, alla funzione sociale della maternità, alla semplificazione in materia di lavoro e, sempre per
esempio, al Sistema Informativo Trapianti, per cui si poteva prevedere già da ora la manifestazione di
volontà per il dissenso, piuttosto che per il consenso.
Per tutte le ragioni espresse, il nostro voto non può che essere fermamente contrario, con l’auspicio che
trarrete un messaggio dai nostri richiami al vostro metodo di indifferenza. Indifferenza rispetto alla
grammatica e alla pratica della democrazia, che produrrà altra sfiducia popolare, con danno irreparabile
per le istituzioni e per il futuro del Paese.

2013 - 08
Sanità, trasfuso morto a Cosenza: dimissioni sanitari e Scopelliti - 2013-08-01 09:00

Succede nel 2013 a Cosenza. Un anziano trasfuso muore in ospedale per un batterio. I familiari denunciano
che la struttura non ha riferito all’autorità giudiziaria. Sui giornali si leggono le spiegazioni del direttore
Paolo Maria Gangemi, francamente incomprensibili. Ci fu un precedente simile, infatti, ma senza tragedia
finale. Allora partì l’ordine di non usare sangue della stessa provenienza. In Calabria le disposizioni sono
tante volte carta straccia: si scontrano con la libertà dei destinatari, che nessuno obbliga al proprio
dovere. È schifo noto, accompagnato da un silenzio ancora più lurido e perfino assassino.

di Dalila NESCI
Non di rado i posti nel pubblico sono un controvalore o il mezzo con cui tanta politica paralizza i servizi, sul
presupposto che l’inefficienza aumenta il clientelismo e dunque le possibilità di rielezione.
Intanto c’è un fatto, incontrovertibile: nella sanità i dirigenti sono di nomina politica, scelti fra sodali di
partito. Lo sa bene il governatore regionale Scopelliti, che nel profondo della coscienza dovrebbe
avvertire la responsabilità politica dell’assurdo accaduto a Cosenza. Chi ha nominato i vertici
dell’ospedale civile e dell’azienda sanitaria? Ci sarà qualche primario che risponderà, che pagherà per il
proprio ruolo? Sarà la solita storia nazional-popolare in salsa calabrese, in cui una mano lava l’altra, tutti
complici e nessun colpevole? Possibile che dopo le morti di Flavio Scutellà e Federica Monteleone in
Calabria non sia cambiato nulla?
Siamo di fronte a un problema molto più grosso della dignità calpestata in vari luoghi della sanità
calabrese. Certi decessi negli ospedali calabresi danno l’immagine di un’organizzazione senza criteri e
potenzialmente omicida; tranquilla, sicura di protezione e impunità.

Si accertino i fatti, ma una morte per trasfusione è oggi inconcepibile in Europa. Per la Calabria è un danno
irreparabile. È la riprova che qui la sanità è da Terzo mondo: salvo felici eccezioni, non sai di chi fidarti e
non hai la certezza di uscirne vivo.
Per rispetto dell’amministrazione pubblica, si dimettano tutti i dirigenti che a Cosenza avevano il dovere
di vigilare, di verificare procedure e risultati. E Scopelliti lasci l’incarico di commissario straordinario per
l’emergenza sanitaria, divenuto ormai incompatibile con la realtà.
già su Il Quotidiano della Calabria del primo agosto 2013, pagg. 1-17

Cosenza, sangue infetto: interrogazione M5S per inchiesta ministeriale - 2013-08-01 14:26

In un’interrogazione parlamentare promossa da Dalila Nesci, i deputati Cinque Stelle calabresi chiedono al
ministro della Salute una commissione d’inchiesta e l’invio di esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, a
proposito del decesso da trasfusione avvenuto nell’Ospedale di Cosenza lo scorso 4 luglio, noto solo nei
giorni scorsi.
L’atto, depositato oggi, ricostruisce la vicenda del 79enne rendese Cesare Ruffolo, «infettato con sacche
inutilizzabili – spiegano i parlamentari M5S – dato che sangue della stessa provenienza aveva già provocato
un malore ad altro paziente». I deputati Nesci, Sebastiano Barbanti, Federica Dieni e Paolo Parentela
pretendono, dunque, verifiche immediate sul comportamento di sanitari e dirigenti dell’ospedale di
Cosenza.
Nella loro interrogazione, rivolta anche al ministro della Giustizia, i deputati Cinque Stelle si soffermano sui
vari passaggi della vicenda e sottolineano, in merito al decesso di Ruffolo, l’estrema gravità delle mancate
comunicazioni alla magistratura da parte dell’Ospedale di Cosenza e della distruzione delle sacche giacenti,
di cui si è appreso oggi, che renderà le indagini ben più difficili.
Nesci dichiara: «Fatti di una gravità inaudita, crimini atroci e barbari. La morte del signor Ruffolo era
evitabile, vista la precedente infezione batterica da trasfusione, poi risoltasi bene, per fortuna. Le cronache
giornalistiche raccontano di una situazione mostruosa, probabilmente senza precedenti in Italia».
Per Barbanti e gli altri deputati firmatari dell’interrogazione, l’episodio dimostra che la sanità calabrese ha
raggiunto l'insicurezza assoluta, per cui lo Stato deve rispondere subito, ripristinando la normalità, la
legalità e la giustizia.

Il presidente Napolitano risponde alla mia lettera-fotografia su Vibo - 2013-08-02 08:46

Sulla vertenza dei lavoratori Italcementi di Vibo Valentia, il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha risposto alla mia lettera della dello scorso 8 luglio (VEDI IL SERVIZIO VIDEO). Gli avevo
inviato un resoconto quasi fotografico del disagio dei lavoratori e della generale emergenza lavoro nella
provincia di Vibo Valentia, soffermandomi sul pericolo di aumento della criminalità, in caso di nuova
disoccupazione.
Riguardo agli operai Italcementi, il presidente Napolitano mi ha garantito per iscritto, in data 19 luglio
2013: «Ho interessato le competenti Autorità di governo perché non manchi il necessario sostegno, tenuto
conto ovviamente delle compatibilità generali, ed ho comunque incaricato i miei Uffici di seguire con la
dovuta attenzione il prosieguo della vicenda, affinché non venga meno il comune impegno di restituire
serenità ad un territorio già profondamente prostrato da un grave disagio economico e sociale».
Ringrazio il presidente Napolitano per la solerte risposta, che dimostra l’impegno dello Stato per la
provincia di Vibo Valentia, su cui l’attenzione deve rimanere alta e per la quale è necessaria una lunga fase
di concertazione e progettazione condivisa, che parta dalle responsabilità locali e da un concetto diverso di
utilizzo del terittorio, fondato sul rispetto dell’ambiente.

Emergenza lavoro: oggi a Vibo meeting parlamentari M5S - 2013-08-03 11:06
Oggi alle ore 21 il meeting dei parlamentari Cinque Stelle sull’emergenza lavoro a Vibo Valentia,
promosso dal meet up locale che da tempo sta lavorando all’evento. L’appuntamento, dal titolo
“Cementiamo lavoro e ambiente”, si terrà nell’area portuale di Vibo Marina, davanti alla sede della Guardia
Costiera. Parteciperanno il capogruppo Cinque Stelle al Senato Nicola Morra, il senatore Francesco
Molinari e i deputati Dalila Nesci, Federica Dieni, Paolo Parentela e Sebastiano Barbanti.
«Ci ritroveremo uniti – fanno sapere in una nota i parlamentari Cinque Stelle – per dare un segnale
concreto al territorio, che non può sentirsi isolato, inascoltato, lontano dal resto del Paese. Per rispondere
ai bisogni del Vibonese, finora abbiamo contribuito ogni giorno al dialogo fra le istituzioni, sapendo bene
che è necessario e urgente risolvere il problema dei lavoratori Italcementi e che la questione occupazionale
riguarda anche il caso dell’Eni e lo sviluppo economico-sociale di un’intera provincia, in difficoltà per le
scelte sbagliate e i ritardi della politica».
I parlamentari Cinque Stelle sottolineano: «Partire dall’ambiente, dalla bellezza dell’intera zona, dal
coinvolgimento dei giovani e degli attori sociali ci sembra il modo migliore per confrontarci. L’obiettivo è
crescere, cioè creare le condizioni per aumentare l’occupazione, senza bisogno di inquinare». «Sabato sera
ascolteremo anche le idee e le proposte di tutti i cittadini che vorranno esserci – dicono i parlamentari del
Movimento, che ringraziano gli attivisti per l’impegno quotidiano – perché libertà è partecipazione, e non
c’è sviluppo senza azioni collettive».
N.B.:
LEGGI ANCHE INCONTRO CON MINISTRO DEL LAVORO GIOVANNINI

Lavoro, i parlamentari M5S a Vibo Valentia (VIDEO) - 2013-08-05 16:58

Vi posto una sintesi video dell'iniziativa pubblica del 3 agosto scorso a Vibo Valentia, sull'emergenza lavoro
in tutta la provincia; per economia e occupazione l'ultima della Calabria. L'appuntamento è stato
organizzato dal meet up locale, che ringrazio di cuore, con viva collaborazione e nell'unità. Ricordo che il 6
luglio scorso noi parlamentari M5S portammo su scala nazionale la vicenda Italcementi (LEGGI LA
NOTIZIA); che coinvolsi il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Fassina (LEGGI LA NOTIZIA),
incontrai il sottosegretario al Lavoro Jole Santelli (LEGGI LA NOTIZIA) e poi il ministro Enrico Giovannini
(LEGGI LA NOTIZIA), proponedo una collaborazione con Eni e chiedendo e ottenendo la riattivazione del
tavolo tecnico allo Sviluppo economico, con la considerazione dei gravi problemi ambientali del caso
(LEGGI LA NOTIZIA). Sull'emergenza lavoro nel Vibonese, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha risposto (LEGGI LA NOTIZIA) alla mia lettera-fotografia degli inizi dello scorso luglio (LEGGI SUNTO DELLA
LETTERA).
GUARDA IL VIDEO: www.youtube.com/embed/qkrhRSEpYWU?rel=0

Ambulanze e camera iperbarica per Tropea e dintorni - 2013-08-06 12:49

Due morti nel giro di tre giorni è incredibile, terribile. Provo rabbia, indignazione, in seguito ai due decessi
avvenuti a Ricadi e Tropea per causa del mare, nella disponibilità di pochi mezzi di soccorso.

di Dalila NESCI
Secondo quanto riferito dai nostri attivisti, che hanno sentito il servizio 118, Tropea avrebbe solo
un’ambulanza, in servizio anche in altri posti.
Sarebbe molto grave, anche perché proprio in questo periodo, per l’alta presenza di bagnanti e
appassionati di pesca subacquea, le richieste di soccorso aumentano.
Nonostante l’attuale pista per elicotteri, servirebbero un pronto soccorso e una camera iperbarica a Vibo
Marina, perché spesso manca il tempo per intervenire rispetto a malori provocati dal mare. Insisto perché
la Regione Calabria si muova immediatamente, provvedendo all’acquisto di altre ambulanze, se la
situazione è così drammatica come, nel silenzio generale, hanno scoperto i ragazzi del Movimento Cinque
Stelle.
La Regione sia tempestiva e preventiva, facendo tutti gli investimenti necessari per garantire il pronto
soccorso nella costa vibonese. Non siamo figli di un dio minore. Inutile parlare di turismo e bellezza delle
spiagge, se poi non si risolvono i problemi fondamentali.

Piana di Gioia Tauro: interrogazione M5S sull’ospedale - 2013-08-08 11:22

Ho presentato un’interrogazione parlamentare sull’ospedale della Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
che dovrebbe essere costruito nel terreno dell’istituto agrario di Palmi (Reggio Calabria) “Galileo Ferraris”.
L’atto è stato firmato anche dai deputati calabresi M5S Federica Dieni e Paolo Parentela, quindi dal nostro
collega Emanuele Cozzolino.
Abbiamo rilevato una serie di gravi problemi amministrativi che incidono in concreto sulla tutela del
diritto costituzionale alla salute. L’iter per la costruzione dell’ospedale è caratterizzato da enormi sprechi e
da irregolarità che la Calabria non può permettersi, specie alla luce delle carenze del sistema sanitario
regionale e del corrente rientro dal debito. Le carte del caso mostrano che la Regione Calabria di
centrosinistra ignorò la Conferenza dei sindaci del territorio, organo previsto da legge regionale, e la
Regione di centrodestra fece altrettanto. Scorrendo i documenti si scoprono anomalie macroscopiche, che
già aveva denunciato il Comitato civico, composto da esponenti di ogni colore politico.
La vicenda era stata posta nel dimenticatoio e noi, grazie al Comitato civico, abbiamo esposto al ministro
l’elemento di novità, cioè una nota del 4 giugno scorso dell’Agenzia reggina del Demanio, per cui non
risulta mutamento di proprietà dei terreni su cui dovrebbe sorgere l’ospedale, volturati improvvidamente
dalla Provincia di Reggio Calabria.
Con la nostra interrogazione al ministro della Salute, il governatore regionale Scopelliti, Commissario
straordinario, è obbligato a scegliere, a dire se l’ospedale lo vuole ancora lì o su altro terreno, nel rispetto
delle regole. Sul piano politico la vicenda conferma l’equivalenza dei partiti e il nuovo orientamento dei
cittadini, uniti dai bisogni reali e dalle battaglie per la risoluzione dei problemi.

2013 - 09
Dalila Nesci: L’Italia ripudia la guerra [NO all’intervento militare in Siria] - 2013-09-02 13:01

Usa, Gran Bretagna e Francia stanno per attaccare la Siria. L'inizio di una terza guerra mondiale non è
lontano.
L'Italia non deve partecipare: né con uomini né con mezzi.
Facciamo girare questo VIDEO: www.youtube.com/embed/14tSNsCNRek

Rigassificatore Gioia Tauro, scaduto il tempo per iniziare i lavori - 2013-09-04 17:59

Il ministro dello Sviluppo economico ha finalmente risposto all'interrogazione sul rigassificatore di Gioia
Tauro (Reggio Calabria) n. 4-00184 del 9 aprile 2013, presentata con altri 36 deputati Cinque Stelle.
Evidente che il sollecito alla Camera dello scorso 5 giugno 2013 non è stato invano. Di seguito, vi posto il
comunicato stampa scritto insieme alle associazioni, ai comitati, ai parlamentari e ai sindaci che si battono
contro il rigassificatore, per la difesa del territorio e l'autonomia dei cittadini.
Comunicato stampa
«Il governo ha risposto a favore di Lng Medgas. Servendosi di una vecchia burocrazia vuota, ha liquidato il
popolo e il territorio». Lo dicono in una nota congiunta comitati, associazioni, parlamentari e
amministratori locali impegnati contro il rigassificatore di Gioia Tauro (Reggio Calabria), in seguito alla
risposta che il ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, ha appena dato all’interrogazione della
deputata Cinque Stelle Dalila Nesci, firmata da 36 colleghi dello stesso gruppo. Nell’interrogazione, scritta
su impulso dei “grillini” della Piana di Gioia Tauro, sono espresse le criticità del procedimento
amministrativo, con decisa richiesta di sospenderlo. Per Zanonato, invece, attenendosi alle prescrizioni già
ricevute, Lng Megdas potrà iniziare i lavori. Nesci denuncia che «il termine per avviare le opere è scaduto
in questa estate, sicché il governo dovrà inventare dell’altro, anche se non reggerà alla vigilanza della
società civile e delle istituzioni locali in prima linea». Peppe Chiodo, di No Rigass Calabria, spiega:
«Inconcludenti e contraddittorie le argomentazioni del ministro Zanonato, il quale ammette, tuttavia, che il
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è solo eventuale, come tutto il nostro fronte aveva già
rilevato». Secondo Pino Romeo, altro esponente di No Rigass Calabria, «la giustificazione del ministro
sull’assenza della Vas è debole, dal momento che la commissione straordinaria del Comune di Gioia Tauro
l’aveva chiesta come prescrizione, proprio in sede di conferenza dei servizi».
Rafforza il fronte del «no» al rigassificatore il sindaco di Gioia Tauro Renato Bellofiore, che nel marzo
scorso non votò la concessione demaniale a Lng Medgas. Bellofiore, insieme a Elisabetta Tripodi, sindaco
di Rosarno, partecipa alla battaglia comune, «che – precisa Nesci – non ha protagonisti né bandiere al
vento, ma nasce dalla difesa del territorio e dell’autonomia dei cittadini». I deputati Cinque Stelle Federica
Dieni, Paolo Parentela e Sebastiano Barbanti aggiungono che anche in Calabria si sta diffondendo un altro
modo di affrontare i problemi. Nesci conclude: «Non ci fermeremo, andremo avanti. Tutti uniti».

Ministro SE risponde su rigassificatore a Gioia. Ecco il testo, commentato - 2013-09-05 16:34

Di seguito vi riporto integralmente la risposta che, dopo il sollecito dello scorso giugno, il ministro Flavio
Zanonato (in foto, ndr) ha dato alla mia interrogazione sul rigassificatore di Gioia Tauro, firmata da altri 36
deputati Cinque Stelle. Per capire che cosa c'è dietro il linguaggio burocratico, nel testo inserisco brevi
commenti in corsivo, evidenziati in grassetto e posti tra parentesi.
LA RISPOSTA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si vuole rilevare quanto segue:
1. Circa la richiesta di sospensione della procedura amministrativa in attesa del parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (da ora CSLLPP), si conferma quanto contenuto nel decreto interministeriale
di autorizzazione del 14 febbraio 2012, ed in particolare si richiama il combinato disposto degli art. 7,
punto 1 e 4 e art. 8 punto 3, del decreto di autorizzazione, dai quali si evince l'obbligo della società di
ottemperare alle prescrizioni di tutti gli Enti ed Aamministrazioni intervenuti nel procedimento, nonché a
quelle del CSLLPP.
Si evidenzia, inoltre, che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni è di pertinenza di ciascuna
Amministrazione o Ente interessato (art.7, punto 2) sulla base del progetto definitivo che la Società dovrà
redigere (art. 7, punto 4), e che "l'inizio dei lavori è comunque subordinato alla verifica di ottemperanza
delle specifiche prescrizioni" (art. 8, punto 3), comprese quelle, eventuali, di pertinenza del CSLLPP, che
saranno confermate anche nell'atto di concessione demaniale di imminente rilascio da parte dell'AP, dopo
il parere favorevole espresso dal Comitato Portuale riunitosi in data 20 marzo 2013;
(Intanto, il ministro annuncia che il procedimento non verrà sospeso, anche in assenza del parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In pratica se il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non esprime
parere - come purtroppo si teme, dovendo peraltro essere investito in tal senso - Lng Medgas può
realizzare l'impianto anche con i problemi sismici a suo tempo rilevati dallo stesso Consiglio.)
2. Per quanto riguarda la richiesta di una nuova "consultazione della popolazione" per permettere alla
stessa di essere sentita, si conferma che il diritto alla informazione è stato soddisfatto in applicazione alla
normativa vigente sia rigiardo alla comunicazione nelle fasi di VIA e di NOF (legge 349/1986 e s. m. e i. di

cui al D.lgs 152/2006 e 4/2008), sia alla consultazione della popolazione ai sensi del D.lgs 334/1999.
In particolare:
a) la procedura di comunicazione/pubblicità è stata esperita, ai sensi della normativa vigente, mediante
"Avviso" pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul quotidiano più diffuso della Regione
Calabria, una prima volta in data 5 novembre 2005, in occasione dell'avvio della procedura di VIA, con il
deposito della documentazione (Progetto preliminare, SIA e relativa sintesi non tecnica) presso gli appositi
uffici della regione, ai fini della consultazione da parte degli interessati ed alla produzione di eventuali
osservazioni nei termini previsti.
Succesisvamente, in occasione della presentazione della documentazione integrativa al Progetto
preliminare e al SIA richiesta dalla Commissione designata dal Ministero dell'Ambiente, oltre che della
presentazione al CTR Calabria del Rapporto preliminare di sicurezza per l'avvio della procedura di
pertinenza, è stata fatta una seconda pubblicazione con le stesse modalità sopra citate in data 4 novembre
2006;
b) la procedura di consultazione della popolazione, richiesta sia dal Ministero dell'Ambiente in sede di
prima riunione di conferenza dei servizi (20 settembre 2005), sia dal CTR Calabria nell'ambito del nulla osta
di fattibilità (NOF) del 7 agosto 2007, è stata esperita dalla Società d'intesa con il coordinatore delle
Commissioni Prefettizie dei tre Comuni, che - in mancanza, all'epoca, di una norma strutturata che
disciplinasse le modalità della consultazione (carenza attuativa delle modalità di cui al comma 2 dell'art.23
del D.lgs 334/1999 da parte del Ministero dell'Ambiente e delle Regioni) - ha elaborato una procedura
(mutuata dall'"Inchiesta pubblica" di cui all'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, opportunamente
integrata) che è stata svolta nei modi sotto riportati.
(Si noti con attenzione, appena sopra, la formula "Commissioni Prefettizie dei tre Comuni". Gioia Tauro,
Rosarno e San Ferdinando erano stati sciolti, all'epoca, per infiltrazioni mafiose. Ditemi voi se la
popolazione poteva effettuare una serena consultazione, sulla scorta del combinato disposto delle norme
avocabili.)
La procedura in questione, svoltasi nell'arco di due mesi, è stata avviata in data 14 maggio 2009, con
l'"Avviso pubblico" pubblicato su un quotidiano nazionale e tre quotidiani a diffusione regionale, ed il
contestuale deposito della documentazione progettuale presso le segreterie dei tre Comuni. L'avviso
informava i cittadini che nelle date del 16-17-18 giugno 2009 nelle sedi dei tre Comuni di Rosarno, Gioia
Tauro e San Ferdinando, la Società avrebbe illustrato il progetto e risposto alle domande dei cittadini. Lo
stesso Avviso indicava lo svolgimento di una Assemblea intercomunale in data 14 luglio 2009 presso il
Comune di Gioia Tauro, aperta alla popolazione interessata, nel corso della quale sarebbero state acquisite
anche le eventuali osservazioni di merito presentate dagli interessati. Per un maggiore coinvolgimento
della cittadinanza i tre incontri e l'Assemblea intercomunale sono stati precesduti, anche, da "manifesti
murali" affissi negli appositi spazi dedicati dai tre Municipi.
Nel corso dell'Assemblea intercomunale citata, il Notaio dott. Stefano Poeta, designato dal Prefetto
Bagnato alla verbalizzazione dell'incontro ed alla raccolta delle osservazioni presentate dai soggetti
interessati, ha poi inoltrato l'intera documentazione al Ministero procedente dello Sviluppo Economico
unitamente alla registrazione dell'evento su supporto informatico;
Con riguardo, invece, al tema del referendum richiesto dal Comitato "Rigassificatore: Voce ai Cittadini" di
San Ferdinando in data 21 dicembre 2009 e respinto dalla Commissione Straordinaria dello stesso
Municipio con nota del 2 febbraio 2010 sul presupposto che l'istituto del referendum, secondo quanto
previsto nell'articolo 8 del D.Lgs 267/2000 e nell'art. 20 dello Statuto comunale, è riservato alle sole
materie di competenza locale, si aggiungono le considerazioni che seguono:

L'istituto referendario è previsto dalla normativa vigente (legge 142/1990 e D.lgs 267/2000), la quale se da
una parte demanda espressamente agli Statuti dei Comuni e delle Provincie la competenza a prevedere e
disciplinare tramite Regolamenti attuativi (il Comune di San Ferdinando all'epoca ne era sprovvisto) forme
di consultazione della popolazione e referendum consultivi su richiesta di un adeguato numero di cittadini,
dall'altra pero lo limita alle materie di "esclusiva competenza locale".
Inoltre poiché le irnrastrutture energetiche strategiche attengono a materie di interesse dello Stato, queste
non sono esclusivamente di "competenza locale", come riconosciuto anche dai giudici amministrativi. Si
riporta allo scopo la sentenza del Tribunale Amroinistrativo Regionale Toscana del 21 febbraio 2008 n. 181,
che ha sancito che "devono ritenersi inammissibili i quesiti referendari locali consultivi relativi alle
procedure autorizzative per la realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, atteso che tale forma
di consultazione è consentita dalle disposizioni vigenti per le sole materie di esclusiva competenza locale
". Appare evidente che, in ragione delle diverse amministrazioni coinvolte nella pronuncia di compatibilità
ambientale e in virtù dei diversi interessi incisi, la realizzazione di un impianto di rigassificazione non può
considerarsi di esclusiva competenza del comune".
(Bene, si ripara dietro il fatto che la materia in oggetto non è di esclusiva competenza locale. Tuttavia,
pur essendo molto seria e delicata, la consultazione avviene con i tre Comuni commissariati, privi, cioè, di
un governo locale eletto dai cittadini.)
3. Per quanto attiene alla lamentata mancanza di garanzie fideiussorie, si precisa che il contenuto
dell'intero art. 18 della legge 84/1994 e quindi anche del relativo art. 18, punto 6, lettera a, è riferito alle
imprese portuali già autorizzate ai sensi dell'art. 16 alle operazioni e servizi portuali con occupazione di
banchine, mentre le specifiche attività della LNG Medgas Terminal, con previsione di occupazione di
specchi acquei esterni al porto e servitù di passaggio per una fascia interna al porto, sono regolate dal Cod.
Nav. (R.D. 327/1942, artt. 36 e 52) e dal Regolamento per l'Esecuzione del Cod. Nav. (DPR 327/1952), che
all'art. 17, prevede il pagamento di una cauzione la cui entità è determinata dall'Autorità Portuale, e
costituirà uno degli adempimenti che la Società sarà chiamata a breve ad ottemperare, dalla stessa
Autorità Portuale, unitamente all'accettazione della proposta di atto concessorio.
(Questo significa che, grazie al combinato disposto delle norme richiamate, Lng Medgas potrà agire
tranquillamente, senza garanzie sugli impegni presi; anche quelli di natura occupazionale. La società
aveva indicato nel proprio piano, depositato ufficialmente, 900 posti di lavoro complessivi, con tanto di
proprio commento, a margine, sull'esagerazione della cifra. Rilevo, poi, che il ministro non ha risposto
alla domanda, contenuta nella mia interrogazione, circa la presunta carenza, nel piano di fattibilità
tecnico-economico, delle informazioni sul know how dell'azienda).
4. Con riferimento all'assenza della certificazione antimafia, si precisa che la nuova normativa in materia di
cui al D.lgs 159/2001 prevede che per importi di canone superiore a 150.000,00 euro, quale è il caso
dell'impianto di rigassificazione di GNL di Gioia Tauro, la richiesta alla Prefettura della sede legale della
Società (attualmente Roma), del certificato antimafia è di competenza dell'Autorità Portuale; pertanto la
stessa Autorità dovrà provvedere a presentare detta richiesta in concomitanza all'inoltro, per accettazione,
alla società dell'atto concessorio, ai fini del completamento della procedura di rilascio della concessione
demaniale.
5 Con riferimento alla mancanza della valutazione ambientale strategica (VAS) si precisa che la normativa
ambientale vigente (D.lgs N.152 del 3 aprile 2004 e s. m. e i. di cui al D.lgs N.4 del 16 gennaio 2008)
prevede:
• la VAS quando la valutazione ambientale riguarda piani e programmi di intervento sul territorio, e quindi
è attinente ai provvedimenti di pianificazione e programmazione di livello comunitario, nazionale e

regionale;
• la VIA quando la valutazione ambientale riguarda singoli progetti, come è caso dell'impianto di
rigassificazione di Gioa Tauro.
In particolare con l'avvio del procedimento unico di cui all'art. 8 della legge 340/2000, la Società, d'intesa
con il Ministero dell'Ambiente, ha accettato di presentare la documentazione per una VIA attinente
all'intero impianto ed alle opere connesse, come verbalizzato nel corso della prima Conferenza dei servizi
del 20 settembre 2005 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La procedura di VIA è stata poi
esperita dalla Commissione designata nel corso dei tre anni (novembre 2005-settembre 2008), sulla base
del progetto preliminare e successive integrazioni ed approfondimenti prodotti dalla Società, che hanno
portato alla emissione del Decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni del 17 settembre 2008.
(Con questo espediente, essendo eventuale il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si
scavalcano i problemi sismici, sulla cui importanza anche Asi Reggio Calabria ha recentemente lanciato
l'allarme.)

Sul tetto della Camera per difendere l&apos;articolo 138 (VIDEO) - 2013-09-07 11:01

Faccio fatica a scrivere con un tablet. Sono sul tetto della Camera, la notte è trascorsa bene. Da qui si vede
tutta Roma, nella sua grandezza storica e nella miseria del potere. Ieri sono salita con altri 11 deputati
Cinque Stelle. In Aula ieri si è votato in fretta e furia il disegno di legge costituzionale che vuole derogare
all'articolo 138 della Costituzione e che intende stravolgerla ad uso, abuso e consumo della maggioranza.
Se non fossimo venuti quassù, probabilmente non avremmo avuto spazi di denuncia. L'obiettivo di Pd, Pdl
e centristi è rafforzare il governo a spese del parlamento e traghettare verso il semipresidenzialismo.
Nella Costituzione è scritto che le leggi le fanno deputati e senatori, ma in pratica l'esecutivo decide tutto,
a colpi di decreti. Il disegno è chiaro: le lobby italiane, che non rappresentano il popolo, vogliono
sovvertire l'assetto dello Stato. Per raggiungere l'obiettivo, i nominati in parlamento voteranno in blocco
la trasformazione dell'articolo 138 e poi faranno riscrivere la Costituzione ad un ristretto Comitato di
deputati senatori (soltanto 40 e due Presidenti di Pd e Pdl) che avrà direttive precise sulle riforme da parte
di un altro Comitato, quello dei Saggi, persone non elette dal popolo. Assurdo.
GUARDA IL VIDEO:
www.youtube.com/embed/qXlwvIxBNkA
Noi siamo convinti che modifiche alla Costituzione saranno necessarie, ma rispettando le linee invalicabili
tracciate dai padri costituenti all'art.138 e avvicinando i cittadini alla partecipazione e quindi alla
comprensione.
Noi ad esempio vogliamo inserire in Costituzione il referendum propositivo senza quorum e l'obbligo di
discussione delle leggi di iniziativa popolare. Così, ciascuno di noi conterà e potrà esprimersi sul proprio
futuro. Democrazia significa governo del popolo, ed è esattamente questo il senso della nostra azione in
parlamento e del nostro impegno politico. Per la democrazia siamo venuti in cima al palazzo. Ma non è
certo questo il momento di procedere in questo senso visto il malessere che sta vivendo il Paese, servono
riforme strutturali e vere per una vita più dignitosa. Per noi è impensabile che la macchina del

Parlamento, con tutti i costi che ne conseguono, sia messa in moto per truffare i cittadini, le persone
comuni che come noi lottano contro le censure dei partiti e per il bene comune.

Italcementi, tavolo al MISE un teatro - 2013-09-10 16:02

«Teatro puro». Così commento il primo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico su Italcementi di Vibo
Valentia, appena concluso. In scena una versione calabro-romana di “Sei personaggi in cerca d’autore”,
cioè il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, il sottosegretario allo Sviluppo Economico Claudio
De Vincenti, l’assessore regionale al lavoro Nazzareno Salerno, muto, il deputato del Pd Brunello Censore,
il consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino e il direttore di Italcementi Silvestro Capitanio. Completa
la trama il mistero dello studio di Nomisma, che doveva essere pronto e consegnato oggi».
Doveva essere un tavolo tecnico, ma è stata una prova d’arte drammatica. Scopelliti non ha formulato
proposta, passando la palla al sindaco di Vibo Valentia e dicendosi disposto a soluzioni di terzi. Assurdo, è
la Regione che deve decidere. Scopelliti ha costretto il “povero” sindaco a parlare in astratto di turismo,
deviando dal punto principale, cioè la sorte dei lavoratori, cassintegrati fino al settembre 2014. A nulla
sono valsi gli incontri delle scorse settimane a Vibo Valentia.
Abbiamo chiesto il tavolo a Roma, rivelatosi premessa fumosa. Del fatto che Italcementi stia andando via
avevo detto e scritto nel giugno scorso, inascoltata. Censore, spiazzato, oggi l’ha buttata sul dramma e
sulla bonifica del sito, tema largamente taciuto. Sorprendente il “comizio” di Giamborino, poi, sganciato
dalla realtà. Nulla si è detto della mancanza dell’AIA, ragione per cui c’era un rappresentante del Ministero
dell’Ambiente, pur se la competenza è regionale.
Nel complesso una penosa concertazione, fondata sul rinvio e sulla volontà di gestire la pratica fuori da
controlli. Ho proposto la pubblicità dei lavori del gruppo tecnico, ma il sottosegretario De Vincenti si è
infuriato, giudicandolo inutile.
Per questa via, a Vibo avremo soltanto l’ennesimo cimitero industriale, e nuova, imperdonabile
disoccupazione.

Camera, M5S su Abbazia florense e Mattia Preti rubati - 2013-09-12 12:35

«Per verificare se nell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore (Cosenza) furono rubate tele di Mattia
Preti e, in caso di conferma, quali i provvedimenti per ricuperarle». È uno dei punti forti dell’interrogazione
parlamentare presentata stamani con gli altri deputati Cinque Stelle Federica Dieni, Vega Colonnese, Silvia
Chimienti, Paolo Parentela e gli otto della commissione Cultura della Camera: Maria Marzana, Sergio
Battelli, Giuseppe Brescia, Chiara Di Benedetto, Francesco D'Uva, Luigi Gallo, Gianluca Vacca e Simone
Valente.
di Dalila NESCI
L’atto – depositato stamani e diretto al ministro dei Beni culturali e ai ministri di Giustizia, Affari regionali,
Pubblica amministrazione, Affari europei e Sviluppo economico – riprende la denuncia pubblica di un
consigliere comunale di San Giovanni in Fiore circa il furto di due quadri di Preti, mai considerata dalle
istituzioni. Inoltre, nel testo si ricostruisce la vicenda del restauro dell’edificio religioso con fondi europei,
fermo da tre anni, e della casa di riposo privata in locali del Comune ubicati nel complesso badiale.
Una vicenda di irregolarità gravissime, silenzi e complicità tra poteri che hanno badato al proprio utile,
con gravi danni per il patrimonio culturale e per le casse pubbliche. Una vicenda che ben rappresenta
l’immobilismo interessato delle amministrazioni calabresi, che testimonia l’odio e l’indifferenza della
politica per la storia e per la cultura della nostra terra. Una vicenda, in ultimo, che racconta dell’uso
privato dei beni pubblici, senza che qualcuno, politico o dipendente dello Stato, abbia sentito la
responsabilità di intervenire.
Federica (Dieni) e Paolo (Parentela) sottolineano: «C’è la necessità, dopo l’atto parlamentare del
Movimento Cinque Stelle, che le istituzioni diano risposte per non perdere il finanziamento europeo del
restauro e per garantire la sicurezza statica dell’Abbazia florense e la completa fruizione».
Nell’interno della Calabria la disoccupazione è tremenda. Iniziamo dalla cultura a creare lavoro e sviluppo,
senza perdere tempo. Dobbiamo sconfiggere le logiche utilitaristiche, spesso accompagnate da un
vergognoso clientelismo con cui si tacitano le coscienze.

Ministro Saccomanni, rispondi sui crimini bancari? - 2013-09-17 11:44

La storia di Antonino De Masi, vittima di usura bancaria, sembra dimenticata. L’imprenditore calabrese
deve ancora essere risarcito dalle banche che lo trattarono peggio degli strozzini. Per ora niente si muove,
c’è un silenzio assurdo e pericoloso. Intanto, le aziende di De Masi faticano, nell’indifferenza delle
istituzioni per il lavoro e i lavoratori di questa importante realtà produttiva.

di Dalila NESCI
Nel luglio scorso presentai un’interrogazione parlamentare sui crimini bancari, scritta a partire dal caso
ricordato. Oggi denuncio che da mesi non riesco a svolgere un successivo question time sulla vicenda,
poiché ogni mercoledì il ministro dell’Economia (in foto, nda) non è presente, disponibile per rispondere.
Né ci sono, purtroppo, i sottosegretari.
Nel question time, redatto a luglio dopo una conferenza stampa alla Camera insieme a De Masi, noi Cinque
Stelle abbiamo chiesto al ministro dell’Economia se ritiene di agire per la revoca, nei confronti delle
banche responsabili di reati e violazioni di legge, delle licenze e dei permessi necessari all’esercizio
dell’attività, disponendo il tempestivo risarcimento dei clienti raggirati.
È infatti un assurdo che alle banche sia permesso di agire illecitamente e di far chiudere le aziende da cui
hanno ricavato enormi profitti, come documentano ogni giorno anche i quotidiani nazionali. Continueremo
a premere e a vigilare perché De Masi venga risarcito, come ha stabilito la Cassazione, e perché sia
tutelato in pieno il risparmio privato, senza alcuna possibilità di speculazione da parte delle banche.
Sottolinea Nicola Morra, capogruppo M5S al Senato: «Sulla vicenda di De Masi, un eroe nell'Italia odierna,
vogliamo chiarezza e sopratutto tempestività da parte dello Stato». «Dopo aver ottenuto ragione, per De

Masi sarebbe gravissimo – prosegue il capogruppo dei senatori Cinque Stelle – vedere che anche la
burocrazia è capace di abbattere la sana imprenditoria, vedere che concorre al danno anche una gestione
politicamente distratta dell'azione risarcitoria che si deve all'imprenditore. Sarebbe gravissimo anche per
tutti i cittadini che, in Calabria e fuori, attendono lavoro e si battono per conservarlo».
Leggi anche:
La denuncia alla Camera dei crimini bancari
L'interrogazione parlamentare contro i crimini delle banche

L'interrogazione parlamentare ripresa da Il Sole 24 Ore

Restituzioni M5S, risposta alle polemiche - 2013-09-23 12:43

Sul giornale di ieri (22 settembre 2013, nda) Adriano Mollo ha raccontato del dibattito in rete circa le
spese di deputati e senatori calabresi del Movimento Cinque Stelle.
Se non avessimo pubblicato il resoconto economico dei primi 75 giorni da parlamentari, non ci sarebbero
stati i commenti di cui l’articolista ha riferito. La discussione è preziosa: aiuta la democrazia e, anche se
polemica, serve a capire che cosa succede nelle istituzioni. Voglio dare il mio contributo in proposito,
consapevole che quanto sostengo è riscontrabile su Internet e nelle sedi ufficiali.
Parto dal fatto che noi parlamentari del Movimento abbiamo fatto risparmiare allo Stato oltre 40 milioni di
euro rifiutando i rimborsi elettorali e oltre un milione e mezzo di euro restituendo la diaria non utilizzata.
Questo è un fatto reale.
Naturalmente siamo agli inizi, il che significa che nei prossimi mesi continueremo ad accantonare altri
milioni: soldi che il resto della politica sta tenendo per sé e di cui non sappiamo la destinazione.
Gli attivisti del M5S hanno il diritto e il dovere di dire la loro, perché è con il confronto che si cresce. Finora,
però, poiché girano sfoghi e congetture immediate, sta passando un’informazione non corretta. Infatti, il
dato effettivo sul risparmio pubblico è stato sostituito da sparuti rigurgiti, come se noi parlamentari Cinque
Stelle avessimo trattenuto cifre ingenti per comprare beni di lusso.
Sulla mia restituzione è stato commesso un errore, avendo restituito 9 mila euro nell’arco di due mesi,
piuttosto che – come riportato nel pezzo di Mollo – 7 mila euro. Si può verificare al sito
www.parlamentari5stelle.it, sezione "Trasparenza"; è semplice, il quadro è molto chiaro.
Ho letto, inoltre, di lamentele per i compensi dei collaboratori. In proposito, chiarisco che circa il 50%
dell’importo complessivo è trattenuto dallo Stato per ragioni previdenziali. È il costo del lavoro. Noi Cinque
Stelle abbiamo preferito garantire tutti i diritti agli assistenti. Al contrario, in passato diversi parlamentari
tenevano il proprio personale a nero, come noto alle cronache. Se la nostra scelta è un demerito, si assuma
la responsabilità di scandirlo chi parla con ardore di legalità. Personalmente, non credo più all’ingenuità nei
comportamenti, specie in questo momento storico.

La questione più importante, poi, è che cosa fa un parlamentare con i soldi che riceve. I parlamentari
Cinque Stelle calabresi hanno lavorato sodo e hanno cercato di coprire ogni porzione di territorio, non
avendo noi consiglieri in Regione. Io sono stata molte volte nei comuni della provincia di Vibo Valentia, che
purtroppo è l’ultima d’Europa per occupazione, reddito e sicurezza. Sono andata anche in altre zone calde,
per denunciare la mafia tradizionale e di alcune banche; per difendere il lavoro e i lavoratori onesti.
Nonostante la sospensione per la protesta – insieme ad altri 11 deputati Cinque Stelle – contro la modifica
autoritaria dell’articolo 138 della Costituzione, fin qui ho prodotto 319 atti parlamentari, con l’85,22%
delle presenze in aula, in cui con i colleghi del Movimento ho trascorso le notti per onorare il mio
mandato. Ricordo che solo noi deputati Cinque Stelle abbiamo denunciato lo scandalo dei rifiuti in
Calabria, interrogando il governo sui costi dell’emergenza: più di un miliardo di euro, cui oggi s’aggiunge la
beffa di una Tares alle stelle.
Mi auguro che da qui in avanti si giudichi dai fatti l’attività dei parlamentari Cinque Stelle. Spero, poi, che si
riconoscano subito le strumentalizzazioni, anche quando interne. Noi rappresentanti calabresi abbiamo un
compito ancora più difficile, perché il Movimento fa gola a chi, infiltrandosi, vuole entrare nelle istituzioni.
Sia per il proprio utile che per l’interesse delle cosche.
già su Il Quotidiano della Calabria del 23 settembre 2013, pagg. 1-5

Italcementi Vibo, oggi il tavolo allo Sviluppo economico. Ecco le mie posizioni - 2013-09-25 07:40

Sono molto preoccupata per i lavoratori dell’ex Italcementi di Vibo Valentia, che rischiano la tragedia della
disoccupazione. Oggi c'è il tavolo tecnico del al Ministero dello Sviluppo economico (in foto, nda),
convocato dal sottosegretario Claudio De Vincenti per individuare l’alternativa. In realtà, ieri il dalemiano
De Vincenti ha parlato a Roma con due esponenti del suo stesso partito, il Pd: il deputato Brunello Censore
e il consigliere regionale calabrese Pietro Giamborino.

di Dalila NESCI
In occasione del primo incontro allo Sviluppo economico, avvenuto il 10 settembre scorso, io avevo
contestato l’assenza di proposte e di polso da parte del presidente della Regione Calabria Giuseppe
Scopelliti, remissivo, e la generale mancanza di realismo politico sulla chiusura dello stabilimento
Italcementi di Vibo Valentia.
Oggi devo sottolineare che, malgrado un certo ottimismo nel Pd, non ci sono impegni dell’azienda, la
politica ha agito con grave ritardo e non ha salvaguardato l’esistente. Inoltre le ipotesi di Nomisma, il cui
studio è stato pagato da Italcementi, vanno in una direzione assolutamente non condivisibile, di scarsa
occupazione e forte inquinamento. Peraltro non c’è ancora un’impresa che voglia investire.
Occorre insistere sulla bonifica del sito industriale, che garantirebbe lavoro per almeno cinque anni. Mi fa
piacere che il governatore Scopelliti stia iniziando a capirlo e ieri lo abbia detto a Catanzaro, durante una
riunione sulla vicenda. Vuol dire che le nostre critiche sono decise ma chiaramente costruttive.
L’idea di un impianto per la lavorazione dei residui del vetro, avanzata dagli lavoratori, è condivisibile,
purché possa operare per l’intero Mezzogiorno.

Su Italcementi sono in sintonia con il Forum delle associazioni del territorio, specie riguardo al riuso
produttivo dei materiali. La direzione è ottima, ha ragioni economiche e si sposa con la tutela
dell’ambiente quale presupposto per il vero rilancio del turismo, nel Vibonese in forte crisi.

#VIRACCONTO: sabato 28 settembre a Tropea, rendiconto e ascolto - 2013-09-26 08:36

Sabato 28 settembre, alle ore 18 presso la biblioteca comunale “Albino Lorenzo” di Tropea (Vibo Valentia),
riferirò della mia attività alla Camera. L’evento è intitolato #VIRACCONTO, il secondo arriva a pochi mesi
dal primo, del maggio scorso.
Dovete sapere molte cose, soprattutto delle porcherie e delle finzioni che continuano in Calabria, a
danni delle persone comuni.
Sabato 28 settembre parlerò delle battaglie del Movimento Cinque Stelle, dei disegni di legge, delle
interrogazioni e delle iniziative personali.
I miei dati: ho restituito oltre 9 mila euro in due mesi e ho prodotto 320 atti parlamentari, più qualcuno
che deve ancora essere registrato.
Par la Calabria, ho promosso l'interrogazione sull’emergenza rifiuti, firmata in blocco da altri deputati M5S.
Non abbiamo temuto, poi, di entrare in questioni su cui gravano interessi: il rigassificatore di Gioia Tauro
(Reggio Calabria), l’ospedale dell’omonima piana e l’invaso dell’Alaco, che rifornisce di acqua potabilizzata
400mila residenti nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro.
Inoltre, abbiamo dichiarato guerra al sistema di controllo delle banche, sposando la causa
dell’imprenditore calabrese Antonino De Masi, intimidito dalla ‘ndrangheta e usurato da tre istituti di
credito italiani.
Per la provincia di Vibo, ho lavorato in favore degli operai dell’Eni e dell’ex Italcementi di Vibo Valentia,
partecipando a tavoli tecnici e coinvolgendo direttamente il presidente della Repubblica, ministri e
sottosegretari. Ho lanciato in ambito nazionale l’emergenza lavoro nel Vibonese, mantenendo vivo il
confronto con le istituzioni, gli industriali e le associazioni, per uno sviluppo sostenibile e condiviso.
A “#Viracconto” raccoglierò le istanze del territorio, rimanendo a disposizione per dialogare con i presenti.
GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO COME PRIMO FIRMATARIO

Italcementi Vibo, la politica contrasti l&apos;azienda - 2013-09-26 12:03

Per la tutela dei lavoratori ex Italcementi di Vibo Valentia è emersa la debolezza della politica. Lo dico
commentando il tavolo tecnico di ieri allo Sviluppo economico.
Il deputato del Pd Brunello Censore ha accusato per l’assenza il governatore calabrese Giuseppe Scopelliti.
Censore, come Scopelliti, non aveva titolo per partecipare, poiché si trattava di un tavolo tecnico. C’era,
però, il dirigente del dipartimento regionale Attività produttive. Al tavolo preparatorio del 10 settembre –
e io stavo lì – si era avviato un percorso che doveva essere tutto e solo tecnico, lo ricorderanno bene i
sindacalisti. Ciononostante Censore e il consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino hanno incontrato in
privato, l’altro ieri, il sottosegretario Claudio De Vincenti, presenziando al tavolo tecnico di ieri.
Che cosa ha combinato De Vincenti? O il tavolo era tecnico o non lo era. Nel primo caso non poteva essere
“disturbato” da politici, nel secondo sarebbe stato soltanto, come avvenuto, tempo sprecato.
Nomisma ha consegnato uno studio che tira le parti del committente Italcementi, cui non importa del
destino dei lavoratori né della compatibilità degli interventi con il contesto di Vibo Marina. Giamborino e
Censore sembrano non voler contrastare gli interessi di Italcementi, che non vuole perdere capitali e
punterebbe a investire su impianti di combustione. Perciò, non essendoci altri all’orizzonte, Italcementi
detta le regole, mentre i lavoratori vivono in un’ansia terribile e con la sola prospettiva della
disoccupazione.
Scopelliti deve portare avanti la bonifica del sito. Fronteggiamo il potere di Italcementi. La linea, a cui
invito gli stessi Censore e Giamborino, è – lo dissi dall’inizio – indicare noi l’alternativa al cementificio,
imponendoci con una determinazione politica inamovibile. In questa partita ci giochiamo la credibilità.

Sintesi con VIDEO del secondo VIRACCONTO a Tropea - 2013-09-30 18:00
«Sto ultimando un’interrogazione sulla Tares, con l’obiettivo di porre il caso politico della Calabria.
Chiederò al prossimo governo di rispondere dell’assurdo aumento della tassa sui rifiuti, visto che
l’emergenza in regione, costata oltre un miliardo di euro, non ha risolto proprio nulla». L'ho affermato
sabato scorso (28 settembre 2013, nda) a Tropea, alla biblioteca comunale “Albino Lorenzo”, durante il
racconto pubblico dell'attività alla Camera, dove ho parlato del mio impegno per i lavoratori marittimi
italiani e gli operai dell'ex Italcementi di Vibo Valentia.
Di seguito, posto il video del servizio del tg Rai della Calabria.
GUARDA IL VIDEO: www.youtube.com/embed/es2B5mLMeGU
All'iniziativa ho anche esposto le proposte di legge avanzate con il gruppo M5S (reddito minimo garantito,
abolizione dell’Imu sulla prima casa e impignorabilità dell’immobile, eliminazione delle province, sblocco
delle assunzioni nella pubblica amministrazione, risoluzione del conflitto di interessi) e dei miei atti di
sindacato ispettivo (tra gli altri l’interrogazione-dossier sui rifiuti in Calabria – con la richiesta al governo di
sapere la destinazione dei fondi già spesi – e l’interrogazione sui crimini bancari, con la richiesta di bloccare
le banche condannate per usura e disporre l’immediato risarcimento delle vittime).
Ho detto, quindi, degli interventi «presso il ministero dell’Interno per la sicurezza della provincia di Vibo
Valentia, in cui la criminalità organizzata e le lobby di potere costituiscono un ostacolo enorme per lo
sviluppo».
Poi ho riferito poi riferito dell’interrogazione sulla sanità regionale – presentata con i deputati Cinque
Stelle della Calabria – a partire dal caso del paziente deceduto dopo una trasfusione di sangue a Cosenza,
con la richiesta al governo di revocare al governatore Giuseppe Scopelliti l’incarico di commissario per il
Rientro. Ha aggiunto che «la bocciatura del Piano di rientro è un’opportunità perché i calabresi
propongano, uniti, una nuova mappa della sanità regionale».
Le difficoltà del lavoro, i problemi dei trasporti, la necessità di uno stretto confronto fra politica, parti
sociali e associazioni, i problemi dell’edilizia scolastica, l’importanza della partecipazione e di ricuperare il
senso di comunità sono stati gli altri argomenti, affrontati insieme a un pubblico partecipe e propositivo.

2013 - 10
#NOCARIDINELLANTIMAFIA - 2013-10-09 12:53

Ieri sera alla Camera ho detto dell’assoluta inopportunità che il senatore Antonio Caridi – indicato da
Renato Schifani, capogruppo del Pdl al Senato – entri nella commissione parlamentare Antimafia. Ho
ricordato che un’indagine in Liguria sul boss di ‘ndrangheta Carmelo Gullace ha consentito alla Dia di
Genova di documentare il sostegno elettorale di esponenti della cosca – anche con palesi intimidazioni – a
favore di Caridi, eletto in Calabria in Consiglio regionale e poi diventato assessore alle Attività produttive.
Ciò indica l’assoluta inopportunità che il senatore Caridi entri in commissione Antimafia. Non è da
escludere che l’indagine sia ancora in corso, sicché sarebbe assurdo permettere che entri in Antimafia un
politico in rapporti già documentati con la ‘ndrangheta, su cui potrebbero esserci più ampi accertamenti.
GUARDA IL VIDEO: www.youtube.com/embed/pbDFkR43pQY
Ho lanciato l’appello al presidente della Camera Laura Boldrini, al presidente del Senato Piero Grasso e al
ministro dell’Interno Angelino Alfano, già ministro della Giustizia, perché si alzi la coscienza del parlamento
e delle istituzioni.
Inoltre, per riunire la politica sul caso, mi sono rivolta anche alla deputata del Pdl Rosanna Scopelliti, figlia
del giudice Antonino, ucciso dalla ‘ndrangheta in un contesto di vicinanza tra potere statale e mafioso.
Questa è una battaglia che portiamo avanti con i colleghi calabresi Federica Dieni e Paolo Parentela,
insieme agli altri deputati M5S indicati in commissione Antimafia. Occorre eliminare ogni sospetto di
contatto tra Stato e antistato. Al di là delle condanne penali, come ricordava Paolo Borsellino.

Ecco come bruciano i soldi per la polizia - 2013-10-11 10:45

Il ministero dell’Interno vuole spendere per forza 24 milioni di euro per due concorsi interni in polizia,
evitando lo scorrimento delle graduatorie esistenti che avevamo suggerito al ministro Angelino Alfano.
di Dalila NESCI
Stamani alla Camera ho illustrato un’interpellanza urgente su due maxi concorsi pubblici per la copertura
di circa 8000 posti di sovrintendente della polizia. Di questi nuovi concorsi si può fare a meno, dato che
la legge lo permette. Inoltre, le valutazioni dei titoli previste dall’Interno saranno lunghissime, essendo
50 mila i candidati.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il decreto attuativo del ministro comporterà una complicazione, per
questo ha contestato molto il provvedimento. Invece, con lo scorrimento delle graduatorie si
occuperebbero i posti vacanti, risparmiando quei milioni e raggiungendo in fretta l’obiettivo, per cui sta
battendosi con decisione il comitato Tutti sovrintendenti.
Nella replica, il viceministro Filippo Bubbico ha detto che il Ministero andrà avanti, senza un solo
argomento per il mancato risparmio. È una riprova di come bruciano il denaro pubblico.
Eccovi il VIDEO dell'interpellanza, con la risposta del viceministro Bubbico e la mia replica:
www.youtube.com/embed/JI0ScIybdZs
Roma, Camera dei Deputati, 11 ottobre 2013.
Dalila Nesci, deputato M5S, interpella il ministro dell'Interno Angelino Alfano, in aula sostituito dal
viceministro Filippo Bubbico, sui due concorsi in polizia per 8000 posti nel ruolo di sovrintendente della
polizia. Il viceministro risponde che, nonostante la possibilità di scorrimento delle graduatorie, il Ministero
intende procedere con i due concorsi interni. Questo comporterà l'inutile esborso di almeno 24 milioni e
tempi dilatati.

Rai risolva l’assenza del segnale digitale in Italia - 2013-10-14 13:32
Ho presentato un’interrogazione a Roberto Fico, presidente della commissione parlamentare di Vigilanza
Rai, sulla copertura del segnale digitale della televisione pubblica. L’atto di controllo è diretto al direttore
generale Luigi Gubitosi e ad Aldo Mancino, vertice di Rai Way, azienda che gestisce i ripetitori.

di Dalila NESCI
È necessario risolvere una volta per tutte l’assenza del segnale Rai in diverse zone d’Italia, rispetto a cui,
secondo le verifiche effettuate, non sono state date risposte certe e fattive. Non è possibile chiedere il
canone Rai, poi pagato, senza fornire il servizio pubblico. Il noto switch-off ha creato problemi, mentre
l’Agenzia delle Entrate ha preteso il canone da abbonati residenti in posti senza segnale.
Lo scorso primo agosto il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agcom e la Rai firmarono un accordo sul
completamento della rete di piano del servizio pubblico radiotelevisivo regionalizzato, con l’obiettivo di
ottimizzare l’uso delle frequenze. Con l’interrogazione presentata, che il presidente della Vigilanza Rai
porterà avanti, verificheremo anche se Rai Way potrà continuare a gestire i ripetitori.
Il cittadino deve essere al centro di tutti i servizi, anche della tv pubblica, che non sarà ad uso dei partiti.

Calabria: la politica che marchia, macchia la cultura - 2013-10-15 12:08

È assurdo, alla fine dello scorso luglio la presentazione ufficiale del Tropea Festival e dopo poche settimane
lo stravolgimento del programma. Fatti fuori Marc Augé, Ramin Bahrami, Salvatore Settis e il Teatro
dell’Acquario perché non graditi, pare, a un pezzo della politica. Come mai? A chi è venuto in mente?
Siamo alle liste di proscrizione?
Sembra che il potere abbia voluto levare di mezzo intellettuali critici, dunque scomodi, e mettere il suo
marchio politico, rovinando un appuntamento di grande successo in Italia, ottenuto anche per
l’autorevolezza della presidente del Premio, Isabella Bossi Fedrigotti.
I fatti direbbero di un tentativo di colonizzazione politica che potrebbe imbarazzare la signora Bossi
Fedrigotti, estranea a queste logiche. Inoltre è finita la collaborazione tra il Sistema bibliotecario vibonese
e il progettista e direttore artistico Maria Faragò, addirittura sostituita, per i giornali, da Domenico
Gangemi, vincitore della passata edizione del Premio Tropea. Fosse vero, sarebbe una vergogna.
Di fatto Tropea ha perduto la sua centralità nel Festival, per motivi interni alla politica. Ciò è molto grave e
bisogna parlarne. In Calabria si subordina ogni aspetto della vita alla politica, che spesso pretende di
assumere con estrema pochezza qualsiasi decisione, a danno del bene comune. Chiedo a Caligiuri, in
quanto assessore regionale alla Cultura, di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità istituzionali,
ripristinando le cose e allontanando la politica dalle scelte culturali, queste spettando agli addetti ai lavori.

Tares o Trise=massacro. Chieste modifiche a Letta - 2013-10-16 12:44

Su Tares e Trise, l’attuale e futura tassa sui rifiuti e servizi indivisibili, voglio vederci chiaro. Soprattutto per
una regione come la Calabria, commissariata per 16 anni a causa dell’emergenza rifiuti ma ancora allo
sbando totale, benché lo Stato abbia speso più di un miliardo di euro.
di Dalila NESCI
Per andare in fondo alla questione, ho depositato stamani una lunga interrogazione sulla Tares, di cui i
cittadini stanno iniziando a pagare le rate.
Il punto diabolico è nella legge, la quale prevede che con la Tares i comuni coprano il 100% del costo dello
smaltimento. È una cosa pazzesca, i cittadini dovranno cacciare sempre più soldi, per colpa di scelte
perverse della politica, piegata alle lobby europee.
L’inganno sta nel fatto che lo Stato sta versando 90 miliardi di euro per la stabilizzazione finanziaria
imposta dall’Europa. Ciò significa che davvero non ha più un centesimo, per cui chiede ai comuni di pagare
tutto, aumentando vertiginosamente i tributi locali.
Per causa di questo sistema di prestiti, che nessuno sa se e come rientreranno, lo Stato non ha più risorse
per la spazzatura e fra poco manco per gli stipendi pubblici.
Al presidente del Consiglio Letta e al ministro dell’Economia Saccomanni ho chiesto risposte precise. Fino a
quando credono che possiamo campare così? Vogliono addossare ai calabresi la responsabilità degli
sprechi del commissariamento o ritengono di dover rivedere la Tares e la futura Trise, sulla base della
realtà? Oggi le persone non ha più nemmeno le lacrime per piangere.
Leggi anche l'atto sui rifiuti in Calabria dei deputati M5S

Tallonata, la Rai rimedierà all’assenza del segnale tv - 2013-10-21 16:39

La Rai ha risposto subito a una mia interrogazione dei giorni scorsi in Commissione parlamentare di
Vigilanza. Nell'atto, pretendevo spiegazioni sull’assenza del segnale digitale Rai in varie zone d’Italia,
intanto in Calabria.

di Dalila NESCI
Nell’atto di sindacato ispettivo, contestavo anche il fatto che, pur non ricevendo i canali della Rai, molti
cittadini continuavano a pagare il canone, senza immediato rimedio da parte dell’azienda pubblica.
L’azienda, da me sollecitata, ha risposto che «ciascuna problematica interferenziale è stata ripetutamente
segnalata al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni, responsabile delle
assegnazioni delle risorse in frequenza destinate alla diffusione dei servizi». Ancora, la Rai mi ha scritto che
l’accordo siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agcom «dovrebbe risolvere alcune
problematiche interferenziali, anche per la Calabria». «Inoltre – secondo la Rai – l’emanazione del nuovo
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, oggetto della delibera Agcom 451/13/Cons, potrebbe
modificare a breve il quadro, risolvendo parte delle interferenze evidenziate».
Si tratta, allora, di un primo risultato concreto, ma alle parole dovranno seguire i fatti. Verificheremo se le
promesse della Rai saranno rispettate, se di fatto risolverà. Intanto è importante che sappia che il
Movimento Cinque Stelle vigila con estrema attenzione. Nell’interesse dei cittadini, che devono ricevere il
servizio pubblico.

Pino Masciari non può morire di Equitalia - 2013-10-22 11:57

Pino Masciari (nella foto, nda) ha scritto un pezzo molto importante della storia dell’antimafia e della
Calabria che non accetta la legge della ‘ndrangheta. Ora, però, non può morire di Equitalia.
La presenza odierna di Masciari alla Camera, ospite del Movimento per iniziativa del collega Sebastiano
Barbanti, testimonia il nostro senso della memoria e della legalità. Vogliamo difendere chi lotta per
un’Italia migliore, per un Sud libero da criminalità evidenti o nascoste.
A Masciari stanno arrivando cartelle di Equitalia, eppure il testimone di giustizia è uscito dal programma di
protezione firmando un accordo con lo Stato, per vivere serenamente con la propria famiglia. Masciari ha
già dato alla Repubblica, adesso intervenga il governo, perché siamo al colmo, che all’estero ci rende
ridicoli.
Occorre tutelare quanti aiutano la giustizia a scardinare le organizzazioni criminali. Dobbiamo sostenere
anche i collaboratori di giustizia attendibili, oltre ai testimoni come Masciari, Ignazio Cutrò e Pietro Di
Costa. Penso, per esempio, alle storie di Francesco Oliverio e Luigi Bonaventura, i quali hanno voltato le
spalle al loro passato, con tutte le conseguenze di questa scelta. Perciò, essi hanno il diritto di vivere in
sicurezza e vera dignità.

Ecco l’EcoPd: dalemiani e renziani votano il css - 2013-10-22 18:09

Ora la strategia del Pd è chiara, anche riguardo a Italcementi di Vibo Valentia. Da Rosy Bindi a Brunello
Censore, tutti i democratici hanno votato CONTRO la mozione M5S che impegnava il governo a vietare di
bruciare il combustibile solido secondario nei cementifici. Anche la sinistra, dalemiana o renziana,
appoggia la combustione del css, aprendo la strada a una delle attività industriali più cancerogene.

di Dalila NESCI
Pochi minuti fa, abbiamo votato la mozione contro la combustione del css nei forni dei cementifici; è
andata come detto. Il mio pensiero va immediatamente a Italcementi di Vibo Valentia, per il quale è aperto
un tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo economico, al fine di trovare una soluzione per gli operai,
cassintegrati sino al 2014.
La Bindi è stata eletta in Calabria. Le avevo chiesto di sostenere le ragioni degli operai Italcementi. Ma lei e
il collega Censore, deputato del territorio vibonese, mostrano di assecondare le volontà dei gruppi di
potere, che vogliono affari e profitti, incuranti della salute pubblica e dei lavoratori.
A Vibo Valentia, come in altri posti, vorranno imporre inceneritori, impianti di combustione del css e altre
attività che richiamano l’Ilva di Taranto, le sue morti bianche e il dramma dello sfruttamento. Il
Movimento Cinque Stelle è contrario a questa politica fuori del tempo, che non crea occupazione né
progresso».

Vibo, per l’inceneritore l’asse è Pesenti-Italcementi - 2013-10-24 10:09

Li avevamo anticipati, finalmente si sono scoperti. È emerso chiaramente l’asse Italcementi-Pd per
bruciare il css presso l’ex cementificio. L'ho affermato ieri dal ministero dello Sviluppo economico, finito il
tavolo tecnico su Italcementi di Vibo Valentia. Il presidente della Regione Calabria è andato via anzitempo,
non condividendo le posizioni a favore del css, soluzione proposta in cima allo studio di Nomisma.
Il Pd e l’azienda della famiglia Pesenti hanno seguito i vari percorsi istituzionali, ma avevano in mente
proprio il css. Da principio volevano trasformare lo stabilimento vibonese di Italcementi in un inceneritore,
abbandonando con vari pretesti ogni altro discorso, anche più interessante per gli sbocchi occupazionali,
più rispettoso dell’ambiente, più sicuro e più produttivo. Il Movimento Cinque Stelle e le associazioni
vibonesi si erano espressi costantemente per la bonifica. Ci saremmo battuti, nelle sedi istituzionali, per
farvi lavorare gli operai cassintegrati.
A favore della bonifica sono il sindaco di Vibo Valentia Nicola D’Agostino e il presidente della Regione
Calabria Giuseppe Scopelliti, entrambi del Pdl. Ci saremmo aspettati molto di più dalla sinistra
democratica, che dichiara di voler difendere l’ambiente e la salute degli operai e, in ultimo, si lascia
influenzare dal potere economico. Evidentemente l’Ilva di Taranto non ha insegnato nulla, proprio nulla,
agli eredi di Massimo D’Alema.
Leggi anche Il PD vota il CSS alla Camera, con foto probatoria

Giustizia per Filippo, assassinato a 19 anni - 2013-10-25 13:52

Esprimo sincera commozione per l’anniversario della morte di Filippo Ceravolo, assassinato
assurdamente il 25 ottobre dell’anno scorso. La scomparsa del ragazzo, un giovane come me, porta a
riflettere sul destino dei figli della Calabria. La mia famiglia è originaria di Soriano (Vibo Valentia), città
da cui proveniva Filippo, morto a soli 19 anni per una ritorsione diretta invece ad altri.

di Dalila NESCI
Filippo non c’entrava nulla, ricordo con indignazione. Sono vicina alla comunità di Soriano e soprattutto alla
famiglia di Filippo, alla quale deve essere assicurata giustizia. Lo Stato deve guardare alla Calabria con
occhi diversi. Qui è emergenza tutti i giorni, un’emergenza culturale ed economica che sta piegando il
popolo calabrese, con il grave rischio che la criminalità rappresenti sempre di più l’alternativa e appaia
come l’organizzazione più sicura, come l’unico potere in grado di fornire lavoro, certezze e risposte.
La memoria è preziosa. Spero che persone come Filippo, che testimoniano la parte bella e sana della
Calabria, preponderante, non siano mai dimenticate. La storia di Filippo valica i confini della nostra terra.
Essa racconta una tragedia indescrivibile che mi auguro non si ripeta mai più. Per questo, servirà fermezza
dallo Stato e una lunga battaglia culturale, a partire dalle piccole cose, intanto dalla scuola.

Il male della Calabria è la divisione dei calabresi - 2013-10-28 08:32

La Calabria è divisa. L’individualismo prevale sul senso della comunità, smembrata dall’emigrazione del
passato e del presente. Qui l’economia soffre di una larga sfiducia tra soci d’impresa, di una concorrenza
alquanto ostile nel commercio, di una scarsa attitudine per la cooperazione. Diffusi, l’incomunicabilità e il
protagonismo sono cause per cui in Calabria non si affermano bravi professionisti, buoni imprenditori o
acuti intellettuali. Non di rado, qui c’è come un desiderio che il collega fallisca; sia esso barista, giornalaio
oppure scrittore. Questo tranquillizzerebbe l’invidioso di turno, che così non imputerebbe a se stesso
insuccessi da errori o incapacità personali.

di Dalila NESCI
Ancora oggi, la Calabria patisce un’antropologia singolare, una mentalità che ha nello scontro, nell’uso
irrazionale della forza il suo limite più pesante. La politica è pervasa da questa mania, radicata e lontana; lo
è la cultura e perfino l’arte.
Tante volte esiste una corsa folle per il primo posto, per apparire, contare, misurare il proprio seguito. Di
fatto, una simile espansione dell’ego avvantaggia concretamente la ‘ndrangheta e i poteri occulti che
paralizzano lo sviluppo della regione, impediscono una democrazia effettiva, una partecipazione reale alle
scelte sul futuro di tutti. Il punto è ovvio, ma nessuno ci fa troppo caso: i colpi bassi si trovano in tutti gli
ambiti della vita civile, eppure la Calabria ha bisogno di pulizia e sinergia.
Il problema, a ben vedere, non è irrilevante, non è teorico e non può rimanere confinato tra le righe di un
articolo. Se poi riflettiamo sulla salute e sui risultati dell’antimafia civile, possiamo dire che lì il
condizionamento di arrivisti è ancora maggiore, dunque più preoccupante. In altri termini, nell’antimafia
non s’intravedono tante convergenze, solidarietà e collaborazioni. Al contrario, c’è con notevole frequenza

qualcuno che ritiene di essere più titolato, più preparato, più quotato e che, con queste credenziali, si pone
come il solo, l’unico a poter indicare la strada per sconfiggere la criminalità e le sue spalle politiche.
Simili atteggiamenti e convinzioni appartengono a una società chiusa, in contrapposizione con la «società
aperta» del filosofo Karl Popper. Il guaio, davanti a situazioni del genere, è che i tentativi di promuovere
confronti e costruire alleanze finiscono nel vuoto, perché ai sostenitori della propria superiorità non
interessa che passi una legge forte, che nascano strutture di utilità sociale, che si tuteli il patrimonio della
Calabria oppure un cittadino intimidito dalle armate. L’importante, per chi si vende ogni giorno nel grande
mercato dell’antimafia, è che i media lo celebrino a dovere, a prescindere dai fatti, dai risultati.
Così, per causa di certa malafede e del pensiero che nell’antimafia si facciano sempre buoni affari, capita
che idee interessanti, sicuramente migliorabili, vengano strumentalizzate platealmente mediante
linguaggio e pretesti strategici. Nel contesto, può succedere che perfino figure di esperienza e con sane
intenzioni vengano travolte dalla fretta, dal rumore, dal bisogno altrui di produrre clamore, impatto e
confusione. E accade che parlino a sproposito, citando morti ammazzati dalla mafia allo scopo di divulgare
propri progetti.
No, i morti non si toccano, non sono – né possono essere – argomenti complementari di tesi giuridiche o
politiche. I morti, specie quelli che – come Lea Garofalo – hanno difeso l’ideale della giustizia, sono esempi
di coraggio e ardore civile. E, soprattutto, sono testimoni di una solitudine tremenda, disumana,
provocata da paura e convenienza, con il concorso di un’antimafia di facciata.

Italcementi, tutto: l’asse pro bonifica, i misteri e l’affare rifiuti - 2013-10-29 15:04

Su mia iniziativa le associazioni vibonesi, i Meet Up della zona, il sindaco di Vibo Valentia Nicola
D’Agostino, il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti e la sottoscritta ci siamo incontrati (in
foto, nda), ieri a Catanzaro, per discutere della bonifica del sito Italcementi.

di Dalila NESCI
Dico subito che, tutti d’accordo, si è formato un asse concreto: sì alla bonifica, no alla riconversione degli
impianti in inceneritore.
La notizia non è da poco: istituzioni e società civile si ritrovano unite, in Calabria, di là da convinzioni
politiche, singole storie e visioni. In genere ciò non succede nella regione, segnata dall’individualismo e da
una diffusa incapacità di guardare al presente per costruire il futuro.
Sulla vertenza Italcementi è bene fornire un quadro netto e onesto, perché nessuno si faccia abbagliare.
Punto di forza dell’azienda bergamasca è Nomisma, società che ha consegnato uno studio su alcune
attività al posto del cementificio, collocando in testa la produzione di combustibile solido secondario
(CSS).
Questo studio è stato commissionato da Italcementi, che perciò non è disinteressata. Infatti, per trattare
rifiuti CDR (CER 191210) e PFU (CER 160103) l’azienda cementiera presentò alla Regione Calabria una
richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui diremo più avanti, acquisita dal dipartimento
Ambiente il 17 luglio 2007.
Italcementi è una spa quotata in borsa, con evidente, legittima vocazione capitalistica. Nel 1973, acquistò
Calce e Cementi di Segni, proprietaria dei forni della vecchia cementeria di Vibo Valentia, avviati fra il 1944
e il 1967.

Più avanti, nel 1988, Italcementi realizzò il primo esercizio completo della nuova linea di cottura. Ciò
significa che investì nell’ammodernamento e potenziamento dei quattro forni originari, fatto di cui
tenere ben conto. Con buona approssimazione, questi hanno bruciato per circa 70 anni, spargendo
quantità impensabili di sostanze chimiche.
In analoghi processi industriali si producono polveri fini (PM), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx),
ammoniaca (NH3), composti organici volatili non metanici (COVNM). Inoltre, nel caso di uso di combustibili
alternativi, vanno aggiunti metalli pesanti quali mercurio, cadmio e zinco.
Per intenderci, possiamo schiettamente usare due parole: inquinamento e tumore. Da questo punto di
vista, Vibo Marina, in cui si trova il cementificio Italcementi ora fermo, non è un paradiso terrestre.
In nome del progresso, la modernità ci ha portato ad accettare in silenzio la rovina dell’ambiente e la
compromissione della salute. Tante volte la politica dice che non possiamo permetterci di restare indietro
e che occorre aumentare l’occupazione. In realtà, si tratta di una menzogna, dato che le istituzioni
rappresentative non sono riuscite neppure a salvaguardare i lavoratori impiegati.
La Regione Calabria, il Comune di Vibo Valentia, le associazioni del territorio e il Movimento Cinque Stelle
pensano che è il momento di chiedere i danni.
Il Comune ha già deliberato un’azione legale per obbligare Italcementi alla bonifica del sito industriale. In
altro atto ufficiale, invece, ha individuato nel riciclo del vetro uno sbocco per gli operai dell’ex cementificio
vibonese, appesi al tavolo tecnico presso il Ministero dello Sviluppo Economico, attivo dallo scorso
settembre.
È utile precisare che gli stessi lavoratori avevano proposto e caldeggiato una riconversione industriale
per riciclare il vetro. Ne sono testimone. Pertanto, né il Comune di Vibo Valentia né le associazioni né il
M5S – che come le associazioni vibonesi considera l’ipotesi del vetro – fanno delle chiacchiere. Con buona
pace del giornalista Nicola Lopreiato, il quale oggi ci ha accusato di fumosità su La Gazzetta del Sud,
quotidiano di cui la famiglia Pesenti, proprietaria di Italcementi, possiede il 33% delle quote.
Entriamo nel vivo della questione, tornando alla richiesta di AIA presentata da Italcementi alla Regione
Calabria, riguardo al cementificio di Vibo Valentia. Le modifiche apportate in sede di conversione dalla L.
243/2007 prevedono che «le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale relative agli impianti
esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008». La richiesta, ricordiamo, fu
acquisita dal dipartimento Ambiente il 17 luglio 2007.
Il 22 febbraio 2011, circa la produzione di cemento, il Nucleo VIA-VAS IPPC espresse parere favorevole –
ma con prescrizioni – di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale. Si espresse
negativamente, invece, per il recupero energetico delle tipologie di rifiuti CDR (CER 191210) e PFU (CER
160103). Nel corso della conferenza di servizi svoltasi nell’ambito del procedimento, l’azienda apprese
delle prescrizioni dettate dal nucleo e chiese la sospensione della conferenza e del procedimento, al fine di
presentare osservazioni, poi acquisite dal dipartimento il 18 maggio 2012 e trasmesse il 19 giugno 2012.
Il 25 settembre 2012, il Nucleo VIA-VAS-IPPC confermò il parere negativo espresso il 22 febbraio 2011, in
relazione al recupero energetico delle tipologie di rifiuti CDR (CER 191210) e PFU (CER 160103).
Sino ad oggi, peraltro non avendo mai comunicato in atti ufficiali d’aver chiuso con Vibo Valentia,
Italcementi non possiede l’AIA.
Ecco svelato il mistero. Sicuramente – come hanno dichiarato più volte i dirigenti Italcementi – c’è una crisi
del cemento; ma le crisi s’interpretano in analisi di breve o medio periodo, non nell’immediato.

Combinazione, Italcementi ha iniziato ad allarmare gli operai proprio quando ha capito che il
cementificio non sarebbe stato autorizzato per il CDR. I tempi, infatti, coincidono; lo sanno molto bene gli
operai, magari tenuti all’oscuro delle suddette dinamiche autorizzative.
Che cosa sta facendo oggi Italcementi? Sta esercitando la sua pressione, con tutta la sua forza capitalistica:
potere finanziario ed economico, peso in Confindustria nazionale, relazioni sindacali a livelli alti, rapporti
con la politica di palazzo.
In questo quadro, gli operai sono schiacciati, costretti a sperare che si realizzi qualsiasi attività, pur di
salvaguardare i loro stipendi. Gli operai sono l’anello debole; prima sfruttati, poi ingannati, ora ricattati: o
accetteranno il css o, finita la cassa integrazione nell’autunno del 2014, diventeranno disoccupati.
La politica ha delle responsabilità enormi: può subire la mano di Italcementi o può costringere l’azienda a
bonificare l’area che essa ha sfruttato per 70 anni.
Regione, Comune, associazioni e M5S sono per la seconda strada, convinti che la bonifica possa dare
lavoro agli operai e che nessuno debba creare divisioni tra la città di Vibo – che non vuole spazzatura né
inceneritori – e i lavoratori Italcementi cassintegrati. La bonifica permetterebbe di guadagnare tempo, per
trovare una soluzione che non sia obbligata, imposta e sconveniente, come quella propulsa da Italcementi,
che ha fiutato da tempo l’affare colossale dei rifiuti.

Calabria, &apos;ndrangheta: Di Costa non è da solo - 2013-10-31 16:36

Stamani ho presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e della Giustizia, chiedendo «quali misure
intendano adottare per la sicurezza e l’effettivo reinserimento economico e sociale del testimone di
giustizia Pietro Di Costa (in foto, nda) e della sua famiglia».

di Dalila NESCI
Preoccupata per l’attuale condizione di Di Costa, rimasto a Tropea senza reddito, ho poi domandato ai
ministri Angelino Alfano e Annamaria Cancellieri «se non ritengano di approfondire le doglianze del
testimone di giustizia, che comunicò la rinuncia al suo istituto di vigilanza per difficoltà riconducibili a
pressioni di tipo mafioso, poi ritrovandosi, all’atto della seconda istanza di licenza, con una nuova,
penalizzante disciplina in materia di autorizzazione».
Di Costa rinunciò al proprio istituto di vigilanza con sede a Tropea, poi entrò nel programma di protezione e
ne uscì, convinto di tornare alla vecchia attività, il cui permesso gli fu negato per assenza dei requisiti
minimi previsti da una legge più recente. Da Alfano e Cancellieri voglio dunque sapere, «per la gravità delle
denunce del Di Costa, quali accertamenti intendano disporre per verificare eventuali responsabilità negli
Uffici interessati».
Più volte ho detto che è indispensabile assicurare una vita sicura e dignitosa ai testimoni e ai collaboratori
di giustizia. Purtroppo il sistema presenta una serie di limiti e a volte di superficialità, per cui non è
garantito chi trova il coraggio della denuncia. Uno Stato forte e civile deve proteggere quelle figure che
consentono, come rimarcava il compianto penalista Federico Stella, di scardinare intere organizzazioni
criminali.

2013 - 11
Caso Italcementi, le menzogne per dividere - 2013-11-02 10:18

Ciascuno è libero di esprimere le sue opinioni, ma è curioso che dal sindacato Slai interno a Italcementi mi
si accusi d'aver cambiato linea. Rispondo con franchezza a una nota delle rappresentanze Slai del
cementificio vibonese, per il quale c’è un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico.

di Dalila NESCI
Rispetto tutti, ma rilevo contraddizioni nelle parole dello Slai, per cui avrei sfruttato la vertenza dei
lavoratori per farmi pubblicità in ambito nazionale. Proprio dallo Slai mi mandarono una proposta sul
riciclo del vetro, che poi abbandonarono in fretta. Io la rilanciai, è giusto ricordarlo, se qualcuno l'ha
dimenticato.
Non ho mai smesso di lottare, come sa Italcementi, cui ho contestato comportamenti capitalistici e un
tatticismo, con l’appoggio del Pd, che non porterà a nulla.
Naturalmente, non me la prendo con gli operai, sono la parte debole. In che cosa e quanto vuole investire
Italcementi?
Il consigliere regionale Pietro Giamborino ha detto che Italcementi può partecipare a una riconversione
degli impianti per la produzione di css. Nei mesi scorsi l’azienda si disse appena possibilista, a riguardo. Da
ultimo, ha smentito.
Perché Italcementi non la dice tutta e racconta del suo progetto di bruciare css a Trasano, vicino Matera?
Basta informarsi, i cementifici puntano a soluzioni del genere per recuperare le perdite. La legge li aiuta
con limiti d’inquinamento molto favorevoli.

Tutta la storia è chiara. Non c’è una proposta unitaria per i lavoratori di Vibo, dunque il tavolo ministeriale
è inutile. Non vedo perché escludere la bonifica del sito industriale vibonese. Essa può dare lavoro e
respiro agli operai, consentendo alla politica di imboccare una strada comune.
Un'avvertenza, però. C’è tutta un’area politica che sta creando una spaccatura tra gli operai e la città di
Vibo Valentia, facendo passare un messaggio falso, per cui chi è contro il css non vuole aiutare i lavoratori.
Se non si uscirà da queste menzogne, costruite per interessi, non si arriverà da nessuna parte. Chi ha
occhi e orecchi, intenda.

Governo sgamato sui crimini delle banche - 2013-11-08 11:46

Roma, Camera dei Deputati, 8 novembre 2013.
Interpello il governo per sapere se intende revocare l'autorizzazione all'attività alle banche responsabili di
crimini bancari. Chiedo, poi, di garantire l'immediato risarcimento alle vittime. Per il sottosegretario alla
Salute Paolo Fadda (Pd), stranamente delegato a rispondere, i controlli sulle banche funzionano, grazie
all'autonomia di Banca d'Italia. E io ribatto: Banca d'Italia è in mano a privati. Per ultimo, insisto su una
commissione parlamentare che faccia luce sui crimini bancari. Il governo resta muto sul risarcimento delle
clienti truffati o usurati dalle banche.
GUARDA IL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/JCLZIZPTotg

Scuole di Tropea, notizie sui finanziamenti statali - 2013-11-21 12:20

Lo scorso 15 novembre, presso il municipio di Tropea, ho partecipato a un tavolo tecnico sui problemi
dell'edilizia scolastica nella città, di cui sono originaria. Avevo promosso l'iniziativa, anche all'insegna del
pieno coinvolgimento e della partecipazione dei genitori, incontrando il favore del primo cittadino.

di Dalila NESCI
Oltre al sindaco Gaetano Vallone, erano presenti l’assessore comunale alla Cultura Mario Sammartino,
l’architetto del municipio Gabriele Crisafio, la docente Marcella D’Avola in sostituzione di Antonello
Scalamandrè, dirigente scolastico dell’istituto scolastico comprensivo, l’architetto Antonino Pezzo, autore
del progetto esecutivo dell’edificio dell’"Annunziata", e Vito Forelli, genitore e presidente del consiglio
d’istituto del comprensivo “Don Mottola”. I tecnici hanno illustrato la situazione degli edifici e
l’avanzamento degli interventi finora disposti, precisando che occorre del tempo per le verifiche strutturali
e il completamento dei lavori in corso. Si attende nelle prime settimane di dicembre l’esito di carotaggi
effettuati e la riapertura del plesso dell’"Annunziata". Da parte mia ho ribadito la necessità di un clima
sereno e di azioni unitarie. Quindi, mi sono presa l'impegno di fornire subito delle notizie complete sulle
possibilità di finanziamento statale per interventi di edilizia scolastica.
Ecco, di seguito, quali sono gli strumenti normativi utili.
ARTICOLO 10 del D.L. 104 2013, convertito con modificazioni dalla L. 128/2013

All’articolo 10 del decreto legge 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. 128/2013, lo Stato
stanzia 40 milioni (che copriranno capitale e interessi) per la sottoscrizione di mutui trentennali. I soldi
verranno erogati attraverso le Regioni e potranno essere conteggiati fuori del patto di stabilità. I mutui,
nell'ambito della programmazione 2013-2015, potranno essere contratti con qualsiasi istituto bancario.
Tuttavia, il decreto legge ne cita espressamente tre: la Bei, la Cassa depositi e prestiti e la Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa.
I soldi potranno essere investiti sia in nuove strutture che in interventi straordinari di ristrutturazione,
messa in sicurezza, efficientamento energetico, miglioramento e adeguamento antisismico. I mutui
potranno servire anche per palestre, alloggi e residenze per studenti universitari.
Tuttavia, le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 saranno stabilite con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questo ultimo decreto dovrà essere adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè entro la metà di FEBBRAIO
2014.
Pertanto bisognerà aspettare l’emanazione di questo decreto interministeriale per sapere come accedere
ai mutui.

Calamità naturale per la provincia di Catanzaro - 2013-11-27 13:18

La Calabria non è figlia di un dio minore. Lo abbiamo significato con chiarezza nella recente interrogazione
per lo stato di calamità naturale nel Catanzarese, promossa dal collega M5S Paolo Parentela.
Le forti piogge hanno lì provocato danni per circa trenta milioni di euro. Esondazioni, smottamenti, frane e
allagamenti hanno interessato l’intera provincia di Catanzaro (in alto una foto eloquente, nda), sicché
Parentela, che è del posto, è intervenuto subito e ci ha coinvolto nella richiesta di sostegno di Stato e di
vantaggi fiscali per le popolazioni colpite.
Devo ribadire che purtroppo la Calabria è spesso emarginata, come se le tragedie nella regione fossero
ogni volta più lievi che altrove. Sul piano culturale e politico prevale una maggiore considerazione per il
Nord, ma noi dobbiamo invertire la tendenza.
L'altro aspetto che su cui volgi o soffermarmi è che nelle tragedie italiane ci sono state troppo spesso
delle speculazioni. Penso a L’Aquila, dopo il terremoto del 2009. Per questo, nel ricordato atto
parlamentare abbiamo pensato che fosse indispensabile domandare la sospensione degli oneri tributari e
contributivi per il Catanzarese. Sarebbe una misura di sicura utilità.
Noi Cinque Stelle abbiamo presentato una proposta di legge contro il consumo del suolo e una mozione,
approvata, per destinare fondi alla messa in sicurezza dei territori. Finora il governo non ha cercato le
risorse per evitare che il maltempo rovinasse case, imprese e famiglie.

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SARA' LINKATO QUANDO VERRA' INSERITO SUL SITO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vibo, Cancellieri mandi giudici o vincono i loschi - 2013-11-28 11:05

Il ministro Cancellieri (in foto, nda) rimedi alla mancanza di giudici che a Vibo Valentia fa slittare i processi.
Lo dico con indignazione. Stamani ho presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri della
Giustizia e dalla Salute in cui, partendo dal rinvio al prossimo ottobre del procedimento penale Poison,
riguardante lo smaltimento illegale di 127.000 tonnellate di rifiuti tossici, racconto le condizioni del
Tribunale vibonese chiedendo la pronta copertura dei posti vacanti all’organico e il monitoraggio dei
territori inquinati, per preservare la salute pubblica.

di Dalila NESCI
In particolare, a nulla vale il lavoro della Procura di Vibo Valentia, se poi i giudici non ci sono. Mi
domando il perché di questa situazione, se c’è imperdonabile sufficienza da parte del governo o se vi siano
altre e più profonde ragioni alla base del problema, diventato un’emergenza assoluta.
La provincia di Vibo Valentia è l’ultima d’Italia per redditi, occupazione e finanze pubbliche, a causa di una
fitta rete di relazioni tra politica, massoneria deviata e criminalità mafiosa. Il risultato è che la ricchezza è
in mano a pochi e lo sviluppo è paralizzato dall’immobilità cui è costretta la macchina della giustizia,
impotente, obbligata ai rinvii e ignorata nelle sue oggettive, gravi difficoltà.
Se il governo non vuol dare risposte immediate, chiuda pure il palazzo della Giustizia di Vibo Valentia,
perché monco come è serve soltanto, suo malgrado, ai centri di potere dell’antistato. Non ha senso che il
governo parli di lotta alla criminalità in Calabria, se poi abbandona il territorio, privo dei presidî pubblici
essenziali.
SULL'ARGOMENTO LEGGI LA MIA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL MAGGIO 2013

Ho scritto al ministro Lupi per la viabilità del Vibonese - 2013-11-29 10:43

Per favorire la viabilità nel Vibonese, ho scritto una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Maurizio Lupi (nella foto, nda). Nella missiva, allegando la programmazione degli interventi necessari con i
relativi importi di spesa, ho chiesto al ministro di «accogliere la richiesta di 3 milioni di euro avanzata dal
commissario della Provincia di Vibo Valentia, Mario Ciclosi». Stavolta non sarebbero fondi ingiustificati,
che la politica era solita gestire, da Nord a Sud, con frequenti sprechi e comprovati abusi.

di Dalila NESCI
Ho inteso collaborare con Ciclosi perché si passi ai fatti, riguardo alla manutenzione delle strade provinciali.
Infatti, al ministro Lupi ho precisato: «La situazione è chiara, sono indispensabili interventi per la viabilità
ma i soldi non ci sono»; anche per causa del recente dissesto della Provincia di Vibo Valentia, che complica
le cose.
Ho, inoltre, evidenziato: «Nella provincia esiste una rete di 900 Km, composta perlopiù di tracciati che
abbisognano di manutenzione ordinaria. Vi sono poi delle strade che, nonostante veementi e legittime
proteste di cittadini, comitati e associazioni, permangono in condizioni di inaccessibilità oppure di scarsa
sicurezza».
Richiamando l’emergenza dell’intera provincia, che va dall’occupazione alla sanità, dai trasporti alla
giustizia, ho denunciato al ministro Lupi: «Il Vibonese sta silenziosamente scivolando verso un degrado
insanabile». E più avanti: «Oggi è ancora possibile recuperare. Tuttavia, c’è bisogno, per iniziare, di uno
Stato che dia risposte adeguate e veloci, permettendo – di là dalle singole parti politiche – il ricambio della
classe dirigente e, dunque, un’amministrazione autonoma su base locale».

Tg Rai Calabria, le BALLE per aiutare i senatori - 2013-11-29 12:47

La Rai è servizio pubblico. Gravissimo che disinformi, favorendo la politica. Lo diciamo insieme con Nicola
Morra e Paolo Parentela, in relazione a una notizia falsa passata dal Tgr Rai della Calabria (in foto la sede,
nda), con la responsabilità del direttore Anna Maria Terremoto e del giornalista Cesare Passalacqua,
autore di un servizio - trasmesso nel tg regionale del 27 novembre scorso alle ore 14 - in cui è stato
annunciato, per la Calabria, uno stanziamento governativo di 20 milioni di euro nella legge di stabilità.

di Dalila NESCI
Nicola Morra, Paolo Parentela e la sottoscritta informiamo che tali fondi non sono mai stati stanziati dal
governo. In realtà, al Senato non è passato lo specifico emendamento dei senatori del Nuovo
Centrodestra Antonio Gentile e Piero Aiello. Ciononostante, nel predetto servizio e nei titoli di copertina
del tg è stata data la notizia dei 20 milioni stanziati. Passalacqua ha poi specificato che tali fondi sono stati
previsti «grazie all’impegno dei senatori Aiello e Gentile», per «fronteggiare l’emergenza venutasi a creare
dopo i nubifragi che hanno investito la Calabria nei giorni scorsi».
Stando ai fatti - diciamo con forza Nicola, Paolo e io - è una bufala doc. Oltretutto, nei siti istituzionali non
c’è traccia dell’approvazione dell’emendamento dei senatori Gentile e Aiello; il che fa pensare che la
redazione del tgr Calabria non abbia manco verificato la notizia. Fuori la politica dalla Rai.
Stamani, in quanto membro della Vigilanza Rai, ho presentato a riguardo un’interrogazione nella
commissione parlamentare. In particolare, esponendo i fatti ho chiesto al presidente Roberto Fico «quali
azioni intenda avviare per fare chiarezza sulle dinamiche di redazione che hanno prodotto la riferita
informazione inveritiera e con evidenti, gravi profili di faziosità». Per ultimo, ho domandato al presidente

della Vigilanza Rai «quali provvedimenti intenda promuovere nei confronti del direttore del telegiornale
della sede Rai della Calabria e dell’autore del suddetto servizio giornalistico».

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE IN COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI
NESCI. — Al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. — Per sapere – premesso che:
nel telegiornale regionale della Rai – sede della Calabria – del 27 novembre ultimo scorso, andava in onda,
nell’edizione delle ore 14, un servizio giornalistico a firma di Cesare Passalacqua che informava dello
stanziamento governativo di 20 milioni di euro per la Calabria, nella cd. «legge di stabilità», destinati a
«fronteggiare l’emergenza venutasi a creare dopo i nubifragi che hanno investito la Calabria nei giorni
scorsi»;
intorno al minuto IV e 10 secondi dall’inizio del telegiornale in parola, l’autore del ricordato servizio
aggiungeva che «i fondi ottenuti grazie all’impegno dei senatori Aiello e Gentile saranno destinati in buona
parte al capoluogo di Regione», così documentando un merito politico in capo ai due senatori calabresi del
gruppo parlamentare denominato «Nuovo Centrodestra»;
la riferita notizia dello stanziamento di 20 milioni di euro in favore della Calabria veniva annunciata da
Claudia Bellieni – la giornalista conduttrice del telegiornale – nella presentazione del servizio in argomento
e, prima ancora, in apertura, con l’evidenza del secondo titolo di copertina;
al DDL n. 1120 (Atto Senato), i senatori Caridi, Gentile, D’Ascola, Aiello, Bilardi e Chiavaroli presentavano
l’emendamento n. 9.0.1000/9, con formulazione testuale: «All'emendamento 9.0.1000, alla lettera b) del
comma 2 dopo le parole: “della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013” aggiungere le
seguenti parole: “e della regione Calabria nei giorni 15, 16, 18 e 19 novembre 2013”»;
per vero, il testo definitivo del suddetto atto, alla lettera b) del comma 221 dell’art. 1, prevede – al fondo di
cui al comma 220 – l’ammissione di «interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l’11 novembre 2013, per
un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari»;
come risulta immediato, l’emendamento dei senatori Aiello, Gentile e altri – tradotto, nella notizia
giornalistica sopra riportata, come impegno dei due citati senatori determinante l’avvenuto stanziamento
governativo di 20 milioni di euro per l’emergenza cagionata dai recenti nubifragi in Calabria – non figura
nel testo della cd «legge di stabilità», approvato proprio il 27 novembre 2013, data del telegiornale della
Rai della Calabria ora in esame –:
quali azioni intenda avviare per fare chiarezza sulle dinamiche di redazione che hanno prodotto la riferita
informazione inveritiera e con evidenti, gravi profili di faziosità;
quali provvedimenti intenda promuovere nei confronti del direttore del telegiornale della sede Rai della
Calabria e dell’autore del suddetto servizio giornalistico, entrambi responsabili.

2013 - 12
La verità: non aboliscono le Province - 2013-12-02 13:56

Roma, Camera dei Deputati, 2 dicembre 2013.
In aula si discute il ddl sulla riorganizzazione degli enti territoriali e sulla - presunta - abolizione delle
Province. In realtà, le cose resteranno come sono, grazie a un abile trucco. Posto una sintesi video del mio
intervento odierno alla Camera, in cui spiego come maggioranza e finte opposizioni stanno imbrogliando
sull'abolizione delle Province. Inoltre, esorto a modificare il ddl n. 1542, che presenta: 1) profili di
incostituzionalità; 2) annulla la volontà popolare in tema di rappresentanza elettorale; 3) prevede oneri a
carico dello Stato, secondo la Corte dei conti; 4) rischia di raddoppiare gli enti territoriali; 5) crea
confusione pratica, dato che a certe condizioni possono sopravvivere Città metropolitane e Province, con
grossi problemi di riparto di funzioni. BUONA VISIONE!

GUARDA IL VIDEO QUI: www.youtube.com/embed/K9xRSwK6IAA

Non ignoriamo, oggi la Giornata internazionale per i disabili - 2013-12-03 13:09

Esprimo sincera vicinanza a quanti lavorano ogni giorno per aiutare i disabili, di cui è giusto rappresentare
le istanze. Lo affermo anche riguardo alla manifestazione di stamani davanti alla Prefettura di Vibo
Valentia di Fand, Anmic, Uici, Ens ed Anmil, nell’ambito della Giornata internazionale per i diritti delle
persone con disabilità.
I disabili sono stati colpevolmente dimenticati per causa di una distruzione dello Stato sociale, provocata
da tagli scriteriati e da una diffusa insensibilità dei tecnici al potere, che hanno subordinato le necessità dei
più deboli a disumani calcoli di bilancio.
Credo che è giunto il momento di scuotere in proposito l’opinione pubblica. Se persiste l’indifferenza,
assisteremo a una progressiva scomparsa dei diritti fondamentali dei ciechi, dei sordomuti, dei non
deambulanti e di altre persone in grave sofferenza.
Allora, giornate simboliche come quella di oggi, dedicata ai diritti dei disabili, servono per ricordare alla
politica che bisogna impegnarsi in primo luogo per i più deboli. In questo senso, c’è tanto da fare in
materia di danno biologico, di infortuni sul lavoro, di riconoscimento dell’invalidità e dei servizi e ausili per
chi vive nello svantaggio.
Auspico una stretta collaborazione con le associazioni di categoria, perché, insieme, si ottengano
condizioni migliori per i diversamente abili, così come vuole quell’eguaglianza profonda incisa nella
Costituzione repubblicana.

A Rainews24: Renzi una marionetta - 2013-12-04 11:28

Ieri, 3 dicembre, sono stata ospite di Al Transatlantico, su Rainews24. In qualità di membro della XIV
Commissione della Camera (Politiche dell'Unione Europea), ho denunciato i parametri stringenti imposti
dalle tecnocrazie per la permanenza dell'Italia in Europa: patto di stabilità e pareggio di bilancio in
Costituzione.

di Dalila NESCI
Altri temi dell'intervista sono stati la legge elettorale, con la proposta di un meccanismo che metta in
risalto il legame tra il candidato e il territorio, l'impegno del Movimento Cinque Stelle riguardo alla Terra
dei fuochi (nella Campania martoriata) e le bonifiche nelle regioni - come la Calabria - segnate
dall'inquinamento industriale.
Di Matteo Renzi, condannato in primo grado per danno erariale, ho rilevato a chiare lettere l'inconsistenza,
l'incapacità di fare il sindaco e l'idoneità, invece, a proiettare illusioni di rinnovamento nell'elettorato.
GUARDA IL VIDEO: www.youtube.com/embed/pu8bB3Cjgck

S...corriamo le graduatorie - 2013-12-06 13:15

Ieri, in commissione Affari istituzionali della Camera, è passato l’emendamento per scorrere le graduatorie
dei sovrintendenti poliziotti. Il Ministero dell’Interno sta preparando, invece, due concorsi per coprire i
posti vacanti, circa 8.000.
Questo significa che l’amministrazione pubblica preferisce spendere 25 milioni di euro – questa la stima
– piuttosto che assumere gli idonei delle ultime tre graduatorie ancora valide (anni 2013, 2011 e 2010). La
seconda mossa sarebbe invece a costo zero e garantirebbe la copertura dei posti in tempi veloci, senza
complicazioni burocratiche (il richiesto decreto del ministro Alfano e le procedure di selezione).
Noi Cinque Stelle eravamo già intervenuti con un’interpellanza urgente, che illustrai nello scorso ottobre.
In risposta, il viceministro dell’Interno Filippo Bubbico confermò, nonostante le nostre osservazioni,
l’intenzione di procedere con i due concorsi.
Nella Legge di Stabilità – con i deputati M5S Parentela, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Dieni, Fraccaro,
Lombardi, Nuti e Toninelli – abbiamo dunque presentato l’emendamento per assumere tramite
scorrimento i sovrintendenti mancanti, in modo da assicurare un consistente risparmio pubblico e
raggiungere il risultato della pronta copertura dei posti.
Ieri, in commissione Affari istituzionali c’è stata una vera disputa. Alla fine, hanno vinto i nostri argomenti.
Ora noi parlamentari dobbiamo dimostrare qual è il nostro senso del bene pubblico. Il governo alza le
tasse e chiede nuovi sacrifici, sicché gli sprechi sono intollerabili. Le strade, allora, sono due: o risparmiamo
e votiamo lo scorrimento, oppure lo bocciamo con pretesti fumosi.
Noi Cinque Stelle preferiamo la coscienza a illusioni, clientele o altri giochi. Per questo, alla Camera
sosterremo l’emendamento anche in commissione Bilancio, dove arriverà nei prossimi giorni. Ci
auguriamo che le altre forze politiche facciano lo stesso. Non è una questione di bandiere, di colori della
politica: anche stavolta è in gioco la credibilità delle istituzioni.
GUARDA IL VIDEO DELLA MIA INTERPELLANZA

#ADESSO il Pd rottama i vincitori di concorso pubblico - 2013-12-10 10:45

Fra poco vincere un concorso pubblico non servirà più a nulla. Nul-la.
di Dalila NESCI
Il 5 dicembre il Pd ha fatto passare un suo emendamento nella commissione Affari costituzionali: i
volontari discontinui dei Vigili del fuoco diventeranno dipendenti della Pubblica Amministrazione (P.A.),
anche se avranno lavorato per appena 30 giorni. Il Pd ha dunque cancellato il concorso pubblico, unico
modo - secondo la Costituzione, art. 97 - per accedere alla P.A.
Capiamo meglio la tresca. Uno o più politici creano liste di volontari che lavorano in modo discontinuo per
la P.A.; ad esempio nei Vigili del fuoco. I volontari vengono illusi per anni dai loro sponsor, che poi tentano
di definirli con legge “dipendenti della P.A.”, col pretesto di garantire diritti. Infine, così definiti, essi
diventeranno pubblici impiegati e senza concorso. Questo emendamento produrrà, quindi, la
stabilizzazione di migliaia di persone, alla faccia di chi un concorso l'aveva superato, vincitore o idoneo.
Povera Patria!
Altra musica per chi ha passato dei concorsi pubblici, nonostante che la legge D'Alia preveda lo
scorrimento delle graduatorie. Lo sanno bene gli aspiranti sovrintendenti di Polizia, per cui abbiamo
presentato un emendamento firmato da Nuti, che con me l'ha difeso sino alla fine, Parentela, Cozzolino,
Dadone, D’Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi e Toninelli. Al 31 dicembre 2012 si era registrato, nel loro
ruolo, un vuoto di organico di 7.597 unità (20.000 ne prevede la pianta organica). Il Ministero dell'Interno,
invece di coprire scorrendo le graduatorie, ha pensato di indire due nuovi concorsi, dal costo di 24 milioni
di euro. Nel nostro emendamento, abbiamo previsto lo scorrimento.
Poi abbiamo detto al Viceministro dell'Interno, presente in commissione Affari costituzionali, che non c'è
motivo per nuovi bandi, visto che esistono tre graduatorie ancora valide e recenti. Siamo dunque arrivati al
paradosso: vinci un concorso pubblico e sei discriminato; se ti affidi alle clientele dei partiti, invece, avrai il
posto nella pubblica amministrazione.

Il bene è vincolato, ma il Pd ci ha fatto le primarie - 2013-12-11 11:29

Per la “Tonnara di Bivona” (Vibo Valentia; in foto, nda) ho appena presentato un’interrogazione al ministro
dei Beni culturali Massimo Bray. Sono grata ai Meet Up vibonesi - con cui ho lavorato al caso - per
l’impegno sul territorio. Nell’atto di sindacato ispettivo ho chiesto «in virtù di quale norma e di quale titolo
il bene risulta utilizzato discrezionalmente dal Comune di Vibo Valentia per usi diversi da quelli previsti nei
finanziamenti erogati; se esistono concessione d’uso e pareri autorizzativi della competente
Soprintendenza; quali verifiche può promuovere in ordine allo stato e ai costi dei lavori finanziati e quali
misure il ministro intende adottare perché il bene sia restituito alla sua funzione».

di Dalila NESCI
Sottolineando i vincoli di legge cui è soggetta la “Tonnara di Bivona” in quanto bene culturale, ho
richiamato nell’interrogazione precedenti richieste dell’associazione antimafia “Gerbera gialla” – che al
Comune e alla Procura di Vibo Valentia domandò dell’avanzamento e dei costi dei lavori – e un esposto del
blog “Comuneportosantavenere”, che interpellò la Corte dei conti sulla possibilità di «un uso difforme del
bene storico rispetto ai finanziamenti ottenuti». Lì doveva sorgere il Museo del Mare, con finanziamenti erogati - per oltre tre milioni di euro. Attualmente, invece, risulta esserci la sede estiva dei Vigili urbani, il
che è un’evidente contraddizione.
Ho informato il ministro che il bene storico-monumentale è stato utilizzato anche per le recenti primarie
del Pd. Vorrei sapere che cosa ne pensa il nuovo segretario Matteo Renzi, dato che sul sito dei Democratici
risultava in evidenza questa sede di seggio, del tutto abusiva.

Scorrimento Sovrintendenti, l’ostacolo è il ministro Alfano - 2013-12-14 16:08

Alla Camera riprenderà domani, in commissione Bilancio, la discussione dell’emendamento alla Legge di
stabilità che prevede lo scorrimento delle graduatorie dei Sovrintendenti della Polizia, per coprire gli
ottomila posti vacanti. È terminata da poco la discussione odierna in commissione Bilancio, caratterizzata
dalla convergenza tra Cinque Stelle e Partito Democratico, dal cambio di opinione del deputato forzista
Rocco Palese e del viceministro dell’Economia Stefano Fassina, ora favorevoli all’emendamento.
di Dalila NESCI
L’unico scoglio è rappresentato dalla contrarietà del ministro dell’Interno Angelino Alfano, che per adesso
non vuol saperne della possibilità di far scorrere le graduatorie e punta al nuovo concorso.
Con il Partito Democratico stiamo lavorando insieme perché passi l’emendamento. In una mia
interpellanza urgente al ministro dell’Interno, denunciai lo spreco di 24 milioni dovuto alla volontà del
Ministero di non scorrere le graduatorie e di coprire i posti vacanti con un concorsone complicatissimo, di
prossima uscita.
Poiché lo scorrimento delle graduatorie è a costo zero e non c’è motivo giuridico per respingere
l’emendamento, è evidente che una sua bocciatura dipenderebbe soltanto da disonestà e opportunismo
politico. Mi auguro che prevalga il senso di responsabilità del governo e dei colleghi deputati, che non vi
siano voltagabbana e che alla fine si approvi l’emendamento, scrivendo, tutti insieme, una bella pagina di
nobiltà politica.
Eccovi il VIDEO della mia interpellanza urgente , con la risposta del viceministro Bubbico e la mia replica:
https://youtu.be/JI0ScIybdZs

Roma, Camera dei Deputati, 11 ottobre 2013.
Dalila Nesci, deputato M5S, interpella il ministro dell'Interno Angelino Alfano, in aula sostituito dal
viceministro Filippo Bubbico, sui due concorsi in polizia per 8000 posti nel ruolo di sovrintendente della
polizia. Il viceministro risponde che, nonostante la possibilità di scorrimento delle graduatorie, il Ministero
intende procedere con i due concorsi interni. Questo comporterà l'inutile esborso di almeno 24 milioni e
tempi dilatati.

Lsu, l’emendamento pacco dei partiti - 2013-12-18 13:18

Ieri in commissione Bilancio della Camera è passato un emendamento sui lavoratori socialmente utili (Lsu)
e di pubblica utilità (Lpu). Promosso da Nuovo Centrodestra, Pd e Sel, è stato venduto come risposta
definitiva alla precarietà di lungo corso. Con comunicati stampa furbi e celebrativi, costoro hanno calato il
pacco a tanti meridionali: bisognosi, giovani, studenti, laureati, anziani e disabili; tutti penalizzati da
politiche clientelari, contrarie allo sviluppo e agli stessi socialmente utili.

di Dalila NESCI
Da oggi, alfaniani e finti comunisti hanno in pugno migliaia di voti del Sud più inginocchiato. Lì il disagio è
profondo: colpa della disaffezione al lavoro causata dall’uso perverso dei sostegni al reddito. I vecchi
marpioni della politica prometteranno stabilità e rinvieranno i fatti alla conclusione di ogni tornata
elettorale. Come sempre.
Così produrranno consensi con la speranza, una volta eletti, di trattare i propri affari fottendosene della
crescita, dei crediti d’imposta, dell’imprenditoria giovanile e della meritocrazia nella pubblica
amministrazione. Poi l’Italia crollerà sotto i colpi dei boia di Bruxelles, Francoforte e Washington. Le solite
facce di bronzo diranno che non sapevano nulla e punteranno, se non fuggiti all’estero, a riciclarsi nella
schiera dei renziani o di altri pupazzi del sistema.
Riguardo a Lsu ed Lpu, il Movimento Cinque Stelle aveva invece presentato un suo emendamento alla
Legge di stabilità: sia per pagare gli arretrati del 2013, sia per destinare fondi a concorsi con cui coprire
posti vacanti negli enti pubblici. Ce lo hanno bocciato, era previsto. Tanto è vero che in Calabria stavano già
preparando una leggina regionale, attuativa della legge D’Alia, allo scopo di stabilizzare i precari – udite,
udite – per un periodo di tempo determinato. La D’Alia è, si badi, quel provvedimento che non fa scorrere
le graduatorie delle Forze dell’Ordine, in cui si trovano migliaia di idonei e vincitori di concorso. In Sicilia
dicono: «Ci sunnu ‘i sperti pi fissa».
La Regione Calabria sapeva che a Roma sarebbe passato un emendamento per tenere ancora appesi i già

precari Lsu ed Lpu. Anzi, quell’emendamento l’aveva chiesto direttamente la giunta regionale, in
combutta con i finti avversari di Sel e del Pd.
Nel Mezzogiorno, e soprattutto in Calabria, la politica ha raggiunto l’eccellenza dell’asservimento. Se uno
non lavora, se uno ha bisogno ci casca. È normale.
Negli ultimi 30 anni lo Stato ha dispensato più di 2,5 miliardi di euro per gli Lsu, in particolare a Napoli e
Palermo, le città dei Bassolino, dei Cammarata e degli Orlando. Soldi pubblici utilizzati per fini elettorali.
Secondo il Ministero del Lavoro, gli Lsu sono calati da 100 mila (anno 1999) a 15 mila (anno 2012). Tuttavia,
gli stanziamenti sono rimasti sempre uguali: circa 100-110 milioni di euro, restando a calcoli prudenti.
Ciononostante, gli arretrati non sono stati pagati. Dove sono finiti? Chi li ha presi?
Ancora, bisogna chiedersi se è accettabile, anche da Lsu ed Lpu, che vengano stanziati milioni pubblici
senza programmazione, senza sapere quali siano le necessità reali degli enti utilizzatori e quante le risorse
umane di ogni singola amministrazione. E bisogna domandarsi se con diversi miliardi di euro, quelli dati in
30 anni, non si potevano creare possibilità di altro lavoro produttivo; tanto per i socialmente utili quanto
per i più giovani, cui lo Stato sta negando una scuola degna di questo nome, l’accesso nella PA, la ricerca
scientifica, l’esercizio d’impresa e la futura PENSIONE.
GUARDA IL VIDEO: I PARLAMENTARI M5S NESCI, MORRA E PARENTELA SPIEGANO L'INGANNO:
www.youtube.com/embed/dwOeyCdE6YM

Sovrintendenti, la "schifosa ambiguità" del Pd - 2013-12-19 11:54

È stata una battaglia difficile e istruttiva, dai due volti. Da un lato ho vissuto l’onestà, l’impegno e il senso di
giustizia dei poliziotti, che nel sindacato NSP (Nuovo Sindacato di Polizia), nato dal comitato “Tutti
Sovrintendenti”, hanno trovato un riferimento valido e senz’altro obiettivo. Dall’altro lato, invece, ho visto
la doppiezza dei colleghi deputati del Pd Emanuele Fiano ed Ettore Rosato, renziani doc. I due hanno
voltato le spalle ai poliziotti, cui avevano promesso di sostenere l’emendamento utile a scorrere le
graduatorie dei Sovrintendenti.

di Dalila NESCI
Lo avevano assicurato quel sostegno, ribadito, garantito, ma al primo ordine di scuderia Fiano e Rosato
hanno chinato obbedienti la testa. Il Siulp ha premuto, dato che il Ministero dell’Interno ha pronto un
concorsone da 24 milioni di euro, con il quale spera – e vanamente – di coprire gli 8.000 posti vacanti nel
ruolo. Così, il partito che esprime il presidente del Consiglio ha calato le brache per i soliti giochi, quelli con
cui si escludono i servitori dello Stato a vantaggio di interessi specifici.
La scelta è stata chiara: sì a uno spreco inutile imposto dal potere, no allo scorrimento delle graduatorie,
che avrebbe fatto risparmiare 24 milioni e rimediato in fretta alla grave carenza di organico. Di più, la
mossa è stata fatta senza il voto in commissione Bilancio. Infatti, è stato rimesso al voto dell’Aula

l’emendamento sulle graduatorie, indicato dal comitato “Tutti Sovrintendenti” e presentato dal gruppo
Cinque Stelle perché utile allo Stato, cioè ai cittadini. Ora, siccome verrà posta la fiducia sulla Legge di
stabilità, l’emendamento non sarà mai votato alla Camera, restando fuori del suo testo.
Il Pd non ha avuto il coraggio della chiarezza. Anzi, ha dimostrato – ho urlato ieri alla Camera,
parafrasando Giorgio Gaber – una «schifosa ambiguità». Sì, Gaber avrebbe qualificato in questo modo un
comportamento incoerente e codardo: come me, Fiano e Rosato sentivano i poliziotti, tranquillizzandoli. E
avevano scambi telefonici con idonei e con il coordinatore del comitato “Tutti Sovrintendenti”,
l'infaticabile Roberto Intotero, ideatore del NSP.
Per diversi mesi abbiamo fatto un percorso simile, almeno con Rosato, ricevendo il materiale del caso e
ascoltando i poliziotti nella loro viva umanità, sganciata da ogni politicizzazione. Non mi sarei aspettata,
perciò, la debolezza dei colleghi del Pd, il loro immediato voltaffaccia.
Mi resta una consapevolezza: sono cresciuta, ho potuto capire meglio che la politica non è la strategia, il
teatro dei vecchi riciclati. La politica è servizio: è ascolto, disponibilità e collaborazione alla pari. Ho cercato
di agire così: con i poliziotti, il comitato e il Nuovo Sindacato di Polizia. Sono io a ringraziarli di cuore. E con
la sincerità di cittadina.
Adesso l'impegno per lo scorrimento proseguirà per tutte le Forze dell'Ordine.
GUARDA IL VIDEO DEL MIO INTERVENTO ALLA CAMERA (18 dicembre 2013), qui il resoconto stenografico
www.youtube.com/embed/KFBRV0rDipE

