
  



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

«La credibilità in Rete ha un valore esplosivo. Deriva dall'esempio, dal far 
seguire alle parole i fatti, dal comportamento, dalla coerenza.»  

 
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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Calabria, la parola d’ordine è BONIFICARE - 2014-01-09 14:13 
 
 

 

 
 
Il fiume Oliva, in Calabria, è purtroppo sinonimo di mistero e inquinamento. Ricorda lo spiaggiamento della motonave 
Jolly Rosso, il traffico di rifiuti tossici che evoca la morte della giornalista Ilaria Alpi e del capitano di corvetta Natale De 
Grazia. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Oggi ho depositato un'interrogazione con il deputato M5S Paolo Parentela, chiedendo ai ministri dell'Ambiente, della 
Salute e dell'Interno "se, alla luce della gravissima situazione ambientale riscontrata nella valle del fiume Oliva, 
confermata dalla magistratura e dall'Ispra, non ritengano opportuno intervenire con urgenza per garantire la sicurezza 
dell’area e promuovere la bonifica del territorio". 
 
Inoltre, abbiamo chiesto "se il commissario per il rientro dal debito sanitario non ritenga opportuna la predisposizione 
del Registro Tumori della Calabria, unitamente a un registro epidemiologico e a tutte le misure necessarie affinché sia 
tutelata la salute dei cittadini". 
 
Tutelare l'ambiente e la salute è una delle priorità del nostro tempo. La Calabria è stata considerata sempre una 
pattumiera: imprese del Nord vi hanno costruito industrie inquinanti, hanno tratto i loro profitti e sono scappate, 
lasciando sostanze tossiche e cancerogene. Come la società dell'Eni Syndial a Crotone. 
 
Sulla bonifica delle ex aree industriali della città, il ministero dell’Ambiente ha risposto oggi a una nostra interrogazione 



parlamentare. In un lungo documento, il sottosegretario Marco Flavio Cirillo ha sottolineato che  le responsabilità 
imputabili alla società Syndial "concernono attività di gestione illecita di rifiuti che hanno determinato la 
contaminazione" di una vasta zona, anche lungo la fascia costiera. 
 
La nota del ministero dell’Ambiente è un elenco impietoso di omissioni, ritardi, errori, irresponsabilità politiche e 
incapacità di gestire la bonifica delle aree inquinate. I responsabili sono di tutti i colori politici. 
 
Paolo Parentela e io possiamo affermare che il Movimento Cinque Stelle vigila senza paure sull’iter delle bonifiche. A 
questo punto, i 56 milioni di risarcimento cui in primo grado è stata condannata Syndial vanno impiegati, senza più 
lungaggini, per bonificare tutte le aree inquinate e restituire ai cittadini sicurezza, serenità e strumenti di sviluppo 
sostenibile. Il nostro impegno è per questo obiettivo. A tutti i costi. 
 
In Calabria la parola d'ordine è BONIFICARE. 
 
LEGGI IL MIO DOSSIER SULLA NAVE DEI VELENI CUNSKI 
 
  
 
  
 
 
 

  



Caro Il Giornale, le bugie hanno le gambe più corte del Cav - 2014-01-25 18:57 
 
 

 

 
 
Il Giornale della famiglia Berlusconi ha riesumato una foto del 2007 (qui riportata) che mi ritrae con il capo di Forza 
Italia, lasciando intendere che all’epoca avrei tifato per costui. Lo scatto – non mio, al contrario di quanto riportato da Il 
Giornale – avvenne a Reggio Calabria. Come cronista di Tropea e dintorni, seguii un comizio di Berlusconi, che poi mi 
chiese di entrare in Forza Italia (allora nella Casa delle Libertà). Gli dissi di «no», e col sorriso stampato in faccia. 
 
di Dalila NESCI 
 
La storia è questa, molto semplice. Non c’è nulla di nascosto, segreto, misterioso. La stessa foto apparve l’anno scorso, 
durante la campagna elettorale per le politiche. Dati i fatti, non ebbe alcun seguito. Il Giornale della famiglia Berlusconi 
ha dunque riproposto roba passata, e con gli elementi della classica disinformazione: titolone ambiguo (il cui esordio 
era inizialmente «Il giallo»), testo con insinuazioni, invito a verificare la corrispondenza tra la ragazza nell’immagine e la 
sottoscritta. Sono i trucchi del marketing di molta stampa nostrana, spesso a servizio della politica. 
 
Sono orgogliosa d’aver scelto ben altro da Berlusconi. Credo che i metodi come quello usato contro di me, già noti, non 
aiutino Forza Italia. La sfida politica si basa sui fatti e sugli esempi, non su congetture, ipotesi, fantasie, comunicazione 
distorta. 
 
Potrebbe essere calabrese il suggeritore dell’operazione. Magari un avversario politico urtato dalla mia attività di 
deputato. Non so, per esempio dalla battaglia sulla gestione dell’emergenza rifiuti in Calabria; dall’anticipazione che il 
Tropea Festival sarebbe stato “calabresizzato”; dalla denuncia di una norma ad fundationem nella Legge di stabilità o 
della bufala, del tg della Rai calabrese, dei 20 milioni stanziati, grazie ad alfaniani, per danni nel Catanzarese. 
 
Mi sono occupata, tra l’altro, degli interessi forti sul rigassificatore di Gioia Tauro, del benzene dell’Alaco e 
dell’inquinamento nella Sorical. Soprattutto ho dichiarato guerra alle banche, chiedendo – intanto al ministro 
Saccomanni, espressione del potere finanziario – una commissione parlamentare d’inchiesta sui crimini commessi e la 
revoca delle licenze. Qui i colonnelli della politica calabrese non c’entrerebbero un tubo. 
 
Mi auguro che i miei avversari facciano politica con proposte pubbliche, piuttosto che con mezzucci. E spero che Il 
Giornale la smetta di buttare soldi per risarcimenti civili. 
 
  
 



  
 
Forze dell’Ordine, scorrimento: continua ipocrisia dei partiti  - 2014-02-21 12:34 

 
 

 

 
 
Anche stavolta abbiamo lavorato per lo scorrimento delle graduatorie delle Forze dell’Ordine, che permette di 
risparmiare milioni evitando nuovi concorsi. Nel decreto-legge Milleproroghe abbiamo dunque presentato 
emendamenti in tal senso: per i sovrintendenti, per gli allievi agenti della Polizia, gli allievi finanzieri e gli ispettori della 
Guardia di Finanza. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
La vecchia politica, però, continua con la sua sporca ipocrisia. Dei tanti emendamenti presentati, solo alcuni sono 
passati. Quelli sulle Forze dell’Ordine sono stati stranamente rigettati. Dunque, niente da fare per i miei emendamenti 
e per quelli della collega Fabiana Dadone, la quale chiedeva semplicemente – anche lei – l’impegno per il Governo ad 
adottare iniziative per procedere alle assunzioni riservate alla Polizia di Stato tramite reclutamento dei vincitori di 
concorso per Agenti di Polizia del 2008, 2010 e 2011, rientrati nella seconda aliquota. 
 
Denuncio, pertanto, l’ennesima ipocrisia della politica, cui non importa il risparmio pubblico né la sorte dei giovani. A 
palazzo c’è soltanto retorica sulle ultime generazioni e sulla necessità di lavoro. Al momento giusto, però, i partiti 
impongono altre scelte. 
 
Negli ultimi giorni, esponenti di Pd, Forza Italia e Scelta Civica hanno presentato varie interrogazioni e mozioni 
chiedendo di attingere alle graduatorie valide, così riducendo i costi che graverebbero sul ministero se si svolgessero 
nuovi concorsi. Sporca ipocrisia, se poi, quando si presentano gli emendamenti utili alla causa, si tirano indietro tutti. 
Tranne i soliti Cinque Stelle. 
 
Nelle scorse settimane Angelino Alfano aveva annunciato nuovi concorsi per assumere agenti di Polizia, per esigenze di 
sicurezza e controllo riguardo a Expo 2015. 
 
Il problema è vecchio e continuano le ambiguità. Ricordo le procedure concorsuali del Viminale per coprire 7.597 posti 
di sovrintendente di Polizia. Nell’ottobre scorso lottai contro questa decisione dell’Interno, assurda in presenza di tre 



graduatorie valide, per un totale di 9.909 idonei. Il Viminale ignorò e i colleghi del Pd Fiano e Rosato, ricorderete, 
ritirarono il loro sostegno all’emendamento Cinque Stelle per scorrere le graduatorie, presentato nella Legge di Stabilità. 
 
I partiti vogliono i concorsi e agiscono su un doppio binario. Da un lato, presentano interrogazioni per lo scorrimento 
delle graduatorie; dall’altro ostacolano o ignorano gli emendamenti per raggiungere questo obiettivo. Questi 
comportamenti fanno schifo. 
 
 
 

  



Bonifica a Crotone: è il momento dell’unità - 2014-02-26 15:53 
 
 

 

 
 
La legge di conversione n. 9/2014 ha previsto, all’art. 4-ter, misure urgenti per la bonifica del sito di interesse nazionale 
di Crotone. Stando al testo della norma, le somme liquidate da Syndial al Ministero dell’Ambiente saranno utilizzate per 
accelerare interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Il punto è in che cosa consisterà, in concreto, l’accelerazione per cui è stata predisposta la disponibilità di risorse 
pubbliche. Su questo ci dovremo concentrare uniti, senza dare per scontato che il Ministero impiegherà tutti i 56,2 
milioni di euro dovutigli da Syndial in forza della sentenza civile di condanna n. 2536 del 28 febbraio 2012, del Tribunale 
di Milano. 
 
Prescindiamo dalle contrapposizioni politiche e restiamo ai fatti. La citata sentenza prevede che Syndial dia corretta 
esecuzione alla bonifica del sito inquinato di Crotone, all’epoca già concordata, e paghi 56 milioni e 200 mila euro al 
Ministero dell’Ambiente, vincitore in giudizio. 
 
Non si comprende, allora, sulla base di quale logica giuridica alcuni sostengono, a Crotone, che con il citato art. 4-ter 
sarà il Ministero a finanziare la bonifica imposta dal giudice a Sindyal, così favorita dal potere. È un automatismo, una 
profezia? Né si capisce la logica per cui i 56,2 milioni di euro che spettano al Ministero siano tolti, perciò, a interventi per 
la città richiesti da più parti e assicurati dal(l’ex) ministro dell’Ambiente Andrea Orlando, stranamente il 12 febbraio 
scorso. Ricordo, a riguardo, che Enrico Letta fu dimissionato dal Pd proprio il 13 febbraio, quando di fatto cessò il 



governo in cui Orlando aveva la delega all’Ambiente. 
 
Svolgo, allora, tre riflessioni chiare. 
 
La prima. Orlando ha rassicurato Crotone e la Calabria sapendo bene di non poter mantenere alcun impegno. A nulla 
serve, perciò, la sua promessa di parere negativo rispetto all’attuale progetto di bonifica. Sarà il nuovo ministro Gianluca 
Galletti a dover affrontare politicamente la delicata vicenda, pressato e controllato – speriamo – dalla coscienza civile e 
da tutti i rappresentanti politici calabresi. 
 
La seconda. La norma in questione ha sì delle maglie larghe: non c’è un’indicazione univoca. Un successivo decreto del 
Presidente del Consiglio dovrà specificare l’area entro cui potrà muoversi il commissario del governo chiamato 
all’accelerazione della bonifica e della riparazione del danno ambientale. Non va perso di vista, però, l’articolo 4 della 
legge n. 9/2014, per cui il ministro dell'Ambiente e il ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Regione e, per le 
materie di competenza, con il ministro del Lavoro, nonché con il ministro dei Beni culturali in caso di specifici vincoli di 
tutela, «possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti 
interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo 
economico in siti di interesse nazionale» come quello di Crotone. La norma, avversata dal Movimento 5Stelle, 
purtroppo in minoranza, può rappresentare un pericolo per l’effettiva esecuzione di bonifiche complete da parte di chi 
ha inquinato. 
 
La terza. Crotone e la Calabria non possono permettersi il lusso della frammentazione sociale. Occorre, perciò, una 
linea comune, alla luce del fatto che esiste un nuovo governo e che l’art 4-ter e l’articolo 4 della citata legge di 
conversione (del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145) necessitano, in concreto, di una traduzione normativa. 
 
Questo significa che in tempi stretti dovremo incontrarci, parlarci e trovare un percorso unitario da seguire, riguardo 
alle questioni della bonifica a Crotone, in modo da condizionare politicamente il governo. Al di là dei colori di parte. 
 

  

 
  
 
  
 
  
 
 
 

  



Nomina sottosegretario Gentile, M5S: "Renzi è già un rottame" - 2014-03-01 12:47 
 
 

 

 
 
«La nomina a sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti del senatore Antonio Gentile (in foto, ndr) è la 
dimostrazione che Renzi è già un rottame». Lo affermano i parlamentari calabresi M5S Dalila Nesci, Federica Dieni, 
Nicola Morra e Paolo Parentela, ricordando che al Senato c’è un’interrogazione di Morra sul silenzio imposto al 
quotidiano “L’Ora della Calabria” circa l’inchiesta sul figlio del senatore Gentile. 
 
I quattro parlamentari proseguono: «Renzi è diventato presidente del Consiglio con una mossa di palazzo. Poi ha 
mostrato la sua vera funzione, quella di garante di una banda di potere vecchia, marcia e responsabile dello sfascio 
delle istituzioni e della conseguente precarietà dei giovani». «Con suo fratello Pino, Antonio Gentile – continuano i 
parlamentari Cinque Stelle – è in politica da un trentennio, nel quale è sempre stato incollato a poltrone e con piglio 
famelico, protagonista di una stagione politica fallimentare, fondata su un assistenzialismo esteso e sull’esclusione, nei 
fatti, della dignità delle persone». 
 
Nesci, Dieni, Morra e Parentela continuano: «L’inchiesta sull’Asp di Cosenza sta mostrando gli aspetti più ributtanti del 



sistema di potere del nuovo sottosegretario, sorretto politicamente dal ministro Angelino Alfano. Renzi non doveva 
nominarlo, specie dopo la gravissima vicenda del giornale “L’Ora della Calabria”, non uscito per pressioni atte a 
impedire la diffusione della notizia dell’indagine sul figlio di Antonio Gentile». 
 
I parlamentari M5S concludono: «La scelta di Renzi è la prova della sua dimestichezza con le spartizioni dei partiti, che 
Leonardo Sciascia definiva “fratellanze, specie di sette”». 
 
 
 

  



M5S: Dimissioni sottosegretario Gentile inizio pulizia politica - 2014-03-03 10:30 
 
 

 

 
 
Legate alle ultime vicende del senatore Antonio Gentile, sottosegretario alle Infrastrutture, stamani i deputati M5S 
Dalila Nesci, Paolo Parentela e Federica Dieni hanno presentato due interrogazioni sulla sanità calabrese. La prima 
riguarda l’Asp di Cosenza, per la quale, alla luce delle inchieste in corso della procura ordinaria e della DDA di Catanzaro, 
i parlamentari hanno chiesto al ministro dell’Interno Angelino Alfano il ritorno della commissione d’accesso. La seconda 
interrogazione, invece, è sul commissario per il Piano di rientro, per cui i Cinque Stelle hanno domandato al presidente 
del Consiglio Matteo Renzi la revoca dell’incarico al governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, da sostituire. 
«Abbiamo già annunciato una possibile mozione di sfiducia verso Gentile – commenta il senatore M5S Nicola Morra – 
rilevando l’assoluta inopportunità che resti nel governo, specie dopo il caso del bavaglio al quotidiano “L’Ora della 
Calabria”». 
 
Nesci, Parentela e Dieni aggiungono: «Gentile è l’espressione del sistema di potere della città di Cosenza, che ha 
trovato una salda alleanza con quello di Reggio Calabria, rappresentato da Scopelliti. I fatti dell’azienda sanitaria 
provinciale cosentina e i favori che il suo direttore avrebbe reso al figlio del senatore Gentile, proprio in un momento di 
tagli alla cieca, dimostrano la necessità che Scopelliti venga rimosso subito dall’incarico per il Piano di rientro». «La 
sanità calabrese – proseguono i parlamentari Cinque Stelle – è allo sfascio, con situazioni di inquinamento mafioso che 
risalgono a gestioni politiche della sinistra. Dove erano i Pd Ernesto Magorno ed Enza Bruno Bossio quando, durante il 
governo regionale di Agazio Loiero, si compivano scelte sballate e nella più inquietante mancanza di controlli?». 
 
Morra, Nesci, Parentela e Dieni concludono: «Lo scandalo di Gentile è servito al Pd a ricostruirsi una finta verginità. La 
verità è che sono tutti colpevoli, che hanno spremuto e distrutto la sanità calabrese. Se Gentile, come ci auguriamo, si 
dimetterà in giornata, sarà l’inizio di una pulizia politica destinata a proseguire». 
 
  
 
 
 



Caso Gentile: quello che non vi hanno mai detto - 2014-03-04 10:43 
 
 

 

 
 
Antonio Gentile si è dimesso da sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture del governo Renzi. Da più parti, a 
cominciare dal Movimento Cinque Stelle, la sua nomina era stata ritenuta inopportuna, contraddittoria e 
ingiustificabile. Questo per causa di pressioni esercitate, in suo nome, contro l’uscita del quotidiano calabrese L’Ora 
della Calabria, che riportava la notizia di un’indagine a carico del figlio Andrea. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Con una breve cronistoria, ricorderò i fatti. Venerdì scorso il giovane vecchio Matteo Renzi nomina viceministri e 
sottosegretari. Tra questi spicca il nome del calabrese Antonio Gentile. Immediatamente, noi 5 Stelle ci opponiamo: 
insieme ai colleghi Federica Dieni, Paolo Parentela e Nicola Morra con comunicati espliciti denunciamo tutti gli aspetti 
dell’assurdità, a differenza del Pd che non è andato oltre timide, generiche, ipocrite dichiarazioni. 
 
Senza mezzi termini e al di là delle questioni penali, abbiamo chiarito all’Italia chi è il personaggio Gentile: espressione 
della classe politica, di destra, centro o sinistra, che ha ridotto la Calabria all’elemosina e i giovani all’emigrazione. 
 
Non vanno dimenticate le nostre due interrogazioni sulla sanità calabrese, che è il cuore del sistema di potere della 
coppia Gentile-Scopelliti (governatore della Regione Calabria). Ieri, poi, abbiamo spiegato sul blog di Beppe Grillo le 
ragioni per cui abbiamo preteso a gran voce le dimissioni di Gentile. 



 
Azioni pesantissime, dunque. Ma che pochi conoscono a causa dell’omertà di una parte della stampa calabrese. A 
cominciare da quella che dovrebbe garantire il cosiddetto “servizio pubblico”. Infatti, nessuna parola è stata spesa dalla 
Rai regionale sulle dure e nette posizioni del M5S. Meglio dedicare spazio alle dichiarazioni in pompa magna di 
Scopelliti, per il quale la nomina di Gentile avrebbe risolto i problemi infrastrutturali di Calabria e Mezzogiorno, o a 
quelle del Partito Democratico, che pensa di potersi ricostruire una finta verginità, dopo decenni di politica contraria al 
bene comune. 
 
Si continua a mistificare la realtà, si continua ad offrire un resoconto dei fatti falso e meschino, tacendo per compiacere 
il politico amico di turno. La Rai è servizio pubblico, ma cede al potere. Avevamo toccato con mano questa pratica 
mistificatoria schifosa quando, a novembre scorso, il Tgr calabrese parlò di uno stanziamento di 20 milioni per la 
Calabria promosso proprio da Gentile insieme a Piero Aiello, altro senatore calabrese Ncd. Uno stanziamento, però, mai 
avvenuto, completamente inventato. Se la Rai continuerà a disinformare, osannando o tacendo per favorire dei politici, 
nuocerà a se stessa. 
 
Per ultimo, oggi diversi giornali hanno sottolineato che Gentile non è indagato dalla Procura di Cosenza. Come se il 
problema fosse l'ambito penale e non quello politico. 
 
La vicenda Gentile, iniziata dalla censura subita dal quotidiano L’Ora della Calabria, insegna che è finito il tempo dei 
silenzi, imposti e complici. 
 
------------------------- 
 
La lezione di Paolo Borsellino su politici e condanne penali. Qui il video : 
www.youtube.com/embed/4QbV9D9GL7Q?rel=0 
 

 
 
 
 

  



Vigili del Fuoco, chiesto ad Alfano distaccamento permanente per S. Giovanni in Fiore  - 2014-03-05 15:50 
 
 

 

 
 
Oggi ho chiesto al ministro dell’Interno Angelino Alfano che il distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore 
(Cosenza) diventi permanente. L'ho fatto con un'interrogazione parlamentare, sapendo che, stando all'ultimo indirizzo 
del Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco, il distaccamento di San Giovanni in Fiore subirà un declassamento. La 
previsione, infatti, è di un distaccamento di volontari. Sarebbe, dunque, l’ennesima penalizzazione compiuta nel 
silenzio complice della politica, cui andrebbero sommate l’assurda chiusura della sede locale dei Vigili del Fuoco e una 
lunga storia di promesse di rilancio da parte di centrosinistra e centrodestra, puntualmente finite nel nulla. 
 
di Dalila NESCI 
 
Nell’atto di sindacato ispettivo ho elencato i rischi sismici della zona, la rigidità del clima, le difficoltà di spostamento 
verso Cosenza e Crotone, rappresentando al ministro Alfano una situazione di estrema criticità per il pronto intervento, 
sia in caso di incendi che di incidenti sulla statale 107 o di calamità. 
 
Richiamando articoli giornalistici degli ultimi quindici anni, ho rilevato nel merito le responsabilità dei politici locali e dei 
loro referenti a Roma, senza sconti per nessuno. Nell'interrogazione al ministro dell'Interno, ho sottolineato che il 
dipartimento nazionale dei Vigili del Fioco ha invece previsto il potenziamento di «distaccamenti dalle caratteristiche 
simili a San Giovanni in Fiore, ubicati in comuni molto meno popolati, come Posta (714 abitanti, in provincia di Rieti) e 
Ales (1.515 abitanti, in provincia di Oristano)». 
 
Una città importante come San Giovanni in Fiore è stata abbandonata a se stessa, vittima di spietate logiche di potere e 
di palazzo. È arrivato il momento che la comunità del luogo pretenda servizi e diritti, che restano fuori dei programmi di 
vecchi politici, preoccupati dalla raccolta del consenso e con i soliti metodi rovinosi. 
 
 
 



Caso Gentile: interrogazione sui silenzi di Rai Calabria - 2014-03-05 16:37 
 
 

 

 
 
Ho appena presentato un'interrogazione in Vigilanza Rai sul comportamento del tg della Calabria riguardo al caso del 
senatore Gentile. Dopo la notizia della sua nomina a sottosegretario, il tg della Rai regionale (in foto la sede, nda) ha 
taciuto sulla forte disapprovazione della stampa e dell'opinione pubblica italiane. Il Movimento Cinque Stelle, poi, è 
stato completamente oscurato, alla faccia del pluralismo previsto dal contratto di servizio della Rai. Ve la racconto. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Sull'intera vicenda di Gentile, iniziata con la mancata uscita del quotidiano L'Ora della Calabria, con i colleghi M5S 
Federica Dieni, Nicola Morra e Paolo Parentela, abbiamo diramato tre comunicati: uno il 27 febbraio, uno il 1 marzo e 
uno il 3 marzo.  Con tali strumenti, abbiamo dichiarato netta contrarietà rispetto alla nomina di Gentile, nonché un 
chiaro giudizio politico sulle responsabilità del personaggio, espressione di una classe dirigente – di destra, centro e 
sinistra – da sempre al potere, votata all'assistenzialismo e incapace di alimentare il riscatto della Calabria e l’effettiva 
dignità dei calabresi. 
 
Nel comunicato del 27 febbraio abbiamo chiesto, nel silenzio del tg di Rai Calabria, le dimissioni del direttore generale 
dell’Asp di Cosenza Gianfranco Scarpelli, indagato per presunti favori al figlio del senatore Gentile e riconducibile alla 
sfera d’influenza politica dell'esponente del Nuovo Centrodestra. 
 
Nei giorni successivi, con Federica, Nicola e Paolo abbiamo presentato due atti di sindacato ispettivo connessi ai favori 
che il figlio del senatore Gentile avrebbe ricevuto – secondo la Procura di Cosenza – dalla direzione dell’Asp di Cosenza. 
In queste due interrogazioni abbiamo chiesto al ministro dell’Interno e al presidente del Consiglio, rispettivamente, un 
nuovo accesso all’Asp di Cosenza e la revoca al governatore della Calabria dell’incarico di commissario per il Piano 



regionale di rientro nella sanità. Queste notizie abbiamo inserito nel comunicato stampa del 3 marzo scorso, inviato 
anche alla redazione giornalistica della Rai calabrese e da questa beatamente ignorato. 
 
Non va dimenticato che, sempre con Federica, Nicola e Paolo, smascherammo nei mesi scorsi la falsa notizia, data dal tg 
di Rai Calabria, dell'arrivo di 20 milioni - attribuito ai senatori NCD Gentile e Aiello - per i danni del maltempo a 
Catanzaro. 
 
Sulla scorta dei fatti, ad Anna Maria Terontola, presidente della cRai, nell'interrogazione di oggi ho chiesto "quali 
iniziative intenda promuovere al fine di garantire un oggettivo, completo, imparziale e non censorio racconto dei fatti da 
parte del telegiornale regionale di Rai3 e, quindi, una corretta informazione del servizio pubblico, tenendo conto che 
non è la prima volta che il Tgr calabrese offre cronache con certa, evidente e indebita partecipazione politica". Ho 
chiesto, inoltre, "quali iniziative intenda assumere il presidente della Rai al fine di assicurare che il Tgr calabrese 
garantisca gli stessi spazi a tutte le formazioni politiche, come peraltro previsto all’art. 3 del Testo unico della 
radiotelevisione (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177). 
 
La voce del Movimento Cinque Stelle è troppo scomoda per il potere, ma nessuno riuscirà a silenziarci. 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

  



Imu, M5S di Lamezia vince al Tar: 7 milioni tornano ai cittadini - 2014-03-10 11:44 
 
 

 

 
 
A Lamezia Terme giustizia è fatta! Hanno vinto i ragazzi del Movimento 5 Stelle e, con loro, la cittadinanza. Lo dice la 
recentissima sentenza del Tar che ha dato ragione alla battaglia dei nostri attivisti contro l’ennesima ingiustizia di una 
politica che difende solo i più forti. A Lamezia, infatti, il sindaco di Sel, appoggiato da una maggioranza bislacca dove 
dentro c’è un po’ di tutto (dal Pd fino a Forza Italia), dopo aver dissanguato le casse comunali ha deciso di andare contro 
la sua cittadinanza e contro la legge: ha aumentato l’aliquota Imu oltre i tempi stabiliti e imposti dalla norma. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
I nostri ragazzi di Lamezia, però, si sono informati, hanno lottato, non si sono arresi. Perciò, dopo aver cercato di 
segnalare quest’anomalia a sindaco, giunta e consiglio, che hanno sbatttuto loro la porta in faccia, hanno deciso di 
ricorrere al Tar. Il ricorso, però, ha dei costi. Allora, mentre i politicanti sono rimasti chiusi nelle loro stanze imbellettate, 
i giovani attivisti sono scesi in piazza con i banchetti, informando tutta la cittadinanza e raccogliendo i soldi necessari 
per il ricorso. 
 
Una battaglia vera e propria, portata avanti con sudore e passione. Alla fine, ecco la vittoria: la sentenza del Tar ha 
stabilito che il Comune dovrà ridare 7 milioni (rubati!) ai cittadini. Grandi ragazzi, abbiamo vinto ancora! Questo è il 
Movimento 5 Stelle: è cuore, è testa, è spirito. Basta con gli inciuci e con una politica corrotta che non sa come 
nascondersi e nascondere le proprie malefatte. Basta, vinciamo noi. 
 
 



Interrogazione sul cogeneratore a biomasse di Longobucco (Cs) - 2014-03-10 14:11 
 
 

 

 
 

Delle due l’una, o il progetto del cogeneratore a Longobucco (Cosenza) è sicuro oppure non lo è. Sull’opera in 
costruzione ho presentato oggi un’interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Ambiente 
e della Ricerca. Nell’atto, ho chiesto garanzie che non vi siano pericoli per gli abitanti, in considerazione del fatto che il 
primo appaltatore rinunciò ai lavori – scrisse in una nota – per «carenze progettuali tali da compromettere la validità 
dell’intero progetto». Di contro, il sindaco di Longobucco precisò ufficialmente che si trattava di refusi progettuali 
«ininfluenti ai fini della realizzazione del progetto». 

 
 
 
di Dalila NESCI 
 
L’esperienza di L’Aquila deve spingerci a non sottovalutare mai nulla. La Calabria ha un territorio molto a rischio, per cui 
è fondamentale sapere se il cogeneratore a biomasse sorgerà in una zona sicura o meno e se il progetto garantisce la 
popolazione. Ove ci fossero incertezze, dubbi e possibili rischi, occorrerebbe fermare l’iter amministrativo e 
approfondire le cose. 
 
Sono del parere, poi, che debba essere la popolazione a scegliere se il cogeneratore (in foto l'impianto di Rivarolo, in 
provincia di Torino, nda), che non è a impatto zero, debba essere costruito o meno a Longobucco. Questo caso 
conferma la necessità di ascoltare gli abitanti del territorio, che sono i diretti interessati. Specie in Calabria, avremo una 
democrazia quando sapremo partire dai bisogni veri dei cittadini, che devono essere sempre coinvolti nelle decisioni 
che toccano la loro vita quotidiana. 
 
  
 



  
 
Interrogazione M5S sul taglio dell’abete più alto d’Europa - 2014-03-11 09:18 

 
 

 

 
 



Il comunicato di oggi, 11 marzo 2014 

 
 

«L’articolo 7 della legge 10 del 2013 tutela gli alberi monumentali, che non si possono tagliare. Con la collega Nesci 
eravamo già intervenuti, ieri, sulla notizia del possibile taglio dell’abete gigante nel bosco dell’”Archiforo”, per 
risanare le casse del comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia), nel cui territorio ricade la pianta, forse la più 
maestosa d’Europa con i suoi 55 metri. Oggi, invece, annunciamo l’avvenuta presentazione di un atto ufficiale in 
proposito». Lo dice il deputato M5S Paolo Parentela, primo firmatario dell’interrogazione parlamentare per difendere 
l’abete dell’”Archiforo”, sottoscritto anche dai deputati Cinque Stelle Dalila Nesci, Federica Dieni, Silvia Benedetti, 
Massimiliano Bernini, Chiara Gagnarli, Filippo Gallinella, Giuseppe L’Abbate e Loredana Lupo. 

 
«Abbiamo pensato – prosegue il deputato Cinque Stelle – che a scanso di equivoci fosse indispensabile sollevare il caso 
in ambito parlamentare, poiché viviamo in una continua incertezza, sia in Calabria che nel resto dell’Italia». «Troppe 
volte – prosegue il parlamentare – abbiamo assistito alla violazione palese di leggi dello Stato, anche al di là della nostra 
immaginazione. Perciò, siamo stati tempestivi, richiamando il ministro delle Politiche agricole e forestali, Maurizio 
Martina, alle sue responsabilità». 
 
Con Parentela, Nesci e Dieni concludono: «La Calabria ha già pagato un prezzo altissimo all’ignoranza e alla 
speculazione del passato. La politica ha ucciso la memoria storica e i capolavori della natura, cementificando e 
barattando sporchi ricavi. Non permetteremo a nessuno di proseguire nello scempio e nella distruzione, la Calabria è la 
nostra terra». 
 
Il comunicato di ieri, 10 marzo 2014 
 
«L’abete monumentale del bosco dell’”Archiforo”, nel comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia), non si tocca». Lo dice 
a chiare lettere la deputata M5S Dalila Nesci, originaria del Vibonese, appresa la notizia del probabile taglio della pianta, 
che servirebbe, pare nelle previsioni del sindaco Bruno Rosi, a risanare il bilancio comunale. 
 
«L’albero – sottolinea la parlamentare Cinque Stelle – è probabilmente il più imponente d’Europa, per quanto si 
apprende dalla stampa. Misura più di 55 metri e ha una circonferenza alla base di 5,5 metri. Liberarsene per ragioni di 
cassa è un reato tremendo, cui può pensare soltanto chi ha un’assoluta insensibilità e non sa neppure da dove viene 
l’aria che respira». 
 
«Voglio sperare – puntualizza la deputata calabrese – che ci sia un errore, che il sindaco di Serra San Bruno non si sia 
spinto sino a questo punto e ci eviti l’ennesimo scandalo calabrese, stavolta senza appello». 
 
«Per troppo tempo – conclude Nesci – abbiamo assistito al disboscamento selvaggio, all’odio viscerale della politica 
verso la meravigliosa natura della Calabria, cantata per esempio da Virgilio, Goethe, Alvaro e Wenders e demolita da 
personaggi politici senza spessore e senza scrupoli. L’ambiente e la foresta calabrese sono una risorsa, una ricchezza di 
vita che non permetteremo più di inquinare, distruggere o vendere per denaro, soprattutto per riparare a fallimenti 
amministrativi di generazioni di politici». 
 
 
 



Contratto Rai: cittadini, Sud, Mes, antimafia e rivalutazione sedi regionali - 2014-03-14 09:15 
 
 

 

 
 
In commissione di Vigilanza Rai stiamo lavorando al contratto di servizio. Si tratta del primo strumento d’indirizzo, che 
dà all’azienda radiotelevisiva direttive sui contenuti, priorità e linee di organizzazione del lavoro. Personalmente mi sono 
occupata di alcuni emendamenti al testo del contratto, tenendo conto del pluralismo e dell’effettivo servizio pubblico 
che il Movimento Cinque Stelle vuole dalla Rai; a partire da Roberto Fico, presidente della commissione di Vigilanza. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
In particolare, ho scritto emendamenti per una Rai che: 
 
1) nella ripartizione degli spazi sia soprattutto dei cittadini e di tutte le loro espressioni associative; 
 
2) promuova una cultura antimafiosa, il senso civico, la cultura del coraggio e della libertà nello Stato; 
 
3) consideri il Sud al pari delle altre aree geografiche dell’Italia, specie per quanto concerne l’arte, la cultura, l’economia, 
l’informazione e l’attualità, tuttavia guardando alle specificità, storiche e politiche, che ne contraddistinguono le 
condizioni sociali; 
 
4) realizzi programmi regionali che informino sulle prospettive per il lavoro, la cultura e l’ambiente nelle regioni, dando 
risalto a provvedimenti e obiettivi comunitari collegati alla programmazione regionale; 
 
5) con l’informazione di tg e programmi specifici, faccia conoscere in largo la vita delle istituzioni, per l’esercizio del 
giudizio critico e del diritto di voto; 
 
6) consenta a ciascuna sede regionale di dare risalto in autonomia alle esigenze, alle risorse, alle eccellenze, ai problemi 



e alle voci dei singoli territori regionali; 
 
7) affronti i temi economici dell'Europa unita, spieghi il Meccanismo europeo di stabilità, che per noi è il male assoluto, 
e tramite le sedi regionali informi dei risvolti locali delle politiche dell’Unione europea. 
 
Il futuro della Rai sarebbe molto diverso, se questi emendamenti passassero e se venissero utilizzate le sedi regionali 
come ho proposto. In questo senso, ci sarebbe un importante risparmio di risorse e le sedi regionali della Rai non 
sarebbero più mortificate, relegate a una marginalità operativa e compresse da pretese o vessazioni politiche. 
 
Vi informerò sui lavori per il contratto di servizio, che riprenderanno nella settimana prossima in commissione di 
Vigilanza. 
 
 
 

  



Renzi si costituisca nel processo contro le banche - 2014-03-20 11:08 
 

 

 
«Il governo e Banca d’Italia si costituiscano parte civile, a Reggio Calabria, nel 
procedimento penale n. 8006/12, in cui i funzionari di un’importante banca dovranno 
rispondere di usura dal prossimo 3 aprile». Lo dice la deputata M5S Dalila Nesci, che 
aggiunge: «La vittima è l’imprenditore calabrese Antonino De Masi, già colpito da usura 
bancaria riconosciuta in Cassazione. Lo stesso De Masi ha scritto alle istituzioni europee, al 
governo italiano, a Bankitalia, alla Regione Calabria, ai Comuni, a Confindustria e alle 
organizzazioni sindacali chiedendo la loro costituzione di parte civile».  

La parlamentare Cinque Stelle spiega: «Purtroppo, l’usura e altri gravi crimini bancari stanno 
diventando una costante, con la conseguenza che gran parte dei fondi europei destinati 
allo sviluppo finiscono per diversi motivi nelle casse delle banche, responsabili 
dell’alterazione dell’economia e del mercato, della crisi del sistema e delle difficoltà del 
popolo».  

La deputata sottolinea: «Soltanto il Movimento Cinque Stelle ha chiesto in parlamento 
una commissione d’inchiesta sui crimini bancari, l’immediato risarcimento delle vittime, la 
revoca delle licenze bancarie in caso di usura e altri reati e la riorganizzazione della vigilanza, 
che non può restare alla Banca d’Italia, di proprietà delle grandi banche».  

Nesci conclude: «Adesso Renzi può scegliere se colpire o meno le banche: se dare 
un segnale di vicinanza reale all’impresa che produce, dà lavoro e paga le tasse o se stare 
dalla parte del potere. Questa è una buona occasione. Aspettiamo che il governo decida se 
costituirsi parte civile in questo processo per usura bancaria e aspettiamo che Banca d’Italia 
faccia la sua scelta». 

 
 



Solidarietà al pm Bruni intimidito dalla ‘ndrangheta - 2014-03-20 14:54 

 
 

 

 
 
  
 
  
 
«Sono solidale con il pm antimafia Pierpaolo Bruni, vittima di un preoccupante atto intimidatorio». Lo dice la deputata 
calabrese Dalila Nesci, del Movimento Cinque Stelle, che aggiunge: «La ‘ndrangheta, sappiamo, ha codici linguistici 
molto precisi. Che nella notte sia stata aperta e spostata l’auto del padre del magistrato è un fatto che non deve essere 
sottovalutato in alcun modo. È fondamentale che nelle indagini siano considerati attentamente gli ambienti criminali 
ma anche quelli politici in cui può esserci odio verso il dottor Bruni, che nelle sue inchieste ha toccato poteri molto 
forti». «Il punto vero – prosegue la parlamentare Cinque Stelle – è che Bruni è un giudice molto scomodo, anche perché 
ha toccato la politica e le sue ramificazioni. Coraggioso e seriamente a rischio, Bruni non può essere lasciato da solo». 
 
Nesci conclude: «Presenterò un’interrogazione parlamentare sulla vicenda intimidatoria. Il lavoro del dottor Bruni è 
prezioso per il futuro della Calabria e per la pulizia nelle istituzioni e nell’economia della regione. Il Movimento Cinque 
Stelle è vicino a chi, come il dottor Bruni, spende la propria vita per una società più onesta e per una giustizia che non sia 
mai l’utile del più forte». 
 
 
 

  



Fincalabra: licenziamenti irregolari e responsabilità politiche - 2014-03-21 10:41 
 
 

 

 
«Sui licenziamenti disposti in assenza del commissario liquidatore di Fincalabra, dottor 
Attilio Funaro, intraprenderemo tutte le azioni parlamentari e politiche utili a difendere i 
lavoratori di Calabria IT, che per legge regionale dovevano essere garantiti e invece sono 
stati ingannati. Le responsabilità politiche sono del governatore regionale Giuseppe 
Scopelliti, muto sulla nostra richiesta di un tavolo tecnico inviatagli lo scorso 14 gennaio, e 
del suo assessore alle attività produttive Demetrio Arena, già sindaco della Reggio Calabria 
commissariata per contiguità mafiose». Lo dicono i parlamentari calabresi del Movimento 
Cinque Stelle Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, che 
aggiungono: «Il passaggio dei dipendenti da Calabria IT a Fincalabra, caratterizzato da 
anomalie risonanti, è gestito nella nebulosità della peggiore politica calabrese, che, anche 
con connivenze sindacali, sta giocando impunemente sulla pelle dei lavoratori». I quattro 
parlamentari denunciano: «Ci sono dipendenti, non assorbiti da Fincalabra in violazione della 
legge regionale n. 24 del 2013, che sono stati licenziati e addirittura, pare, senza preavviso. 
La questione è di rilevanza nazionale, trattandosi della società finanziaria della Regione 
Calabria, che mostra di ignorare le norme a garanzia dei lavoratori». «Sopratutto – 
continuano i parlamentari Cinque Stelle – la Regione appare un comitato d’interessi, che al 
presidente di Fincalabra Umberto De Rose, indagato per la mancata uscita del quotidiano 
“L’Ora della Calabria”, ha cancellato un debito di svariati milioni di euro e ai lavoratori di 
Calabria IT sta riservando il più disumano dei trattamenti, fuori dello Stato di diritto».  
 
 
 



Forze dell’ordine: l’ipocrisia dei partiti non ci fermerà - 2014-03-24 11:10 
 

 

 
 
  
 
Coprire i posti vacanti in polizia, guardia di finanza e polizia penitenziaria scorrendo le graduatorie esistenti, per 
risparmiare risorse, garantire i diritti, velocizzare e ottimizzare i tempi. Lo diciamo da tempo, lo chiediamo da tempo. 
Sarebbe la scelta più ovvia. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
Ci abbiamo provato in tutti i modi possibili, presentando interrogazioni parlamentari, mozioni, ordini del giorno. E poi 
una valanga di emendamenti. Tutti bocciati da una classe dirigente ipocrita, che si riempie la bocca di parole come 
razionalizzazione, risparmi, occupazione giovanile, per poi tradire le promesse in un secondo. 
 
È capitato, ad esempio, con i sovrintendenti di Polizia. Angelino Alfano aveva deciso di indire un concorsone da 24 
milioni di euro per l’assunzione di 7.597 vice sovrintendenti, nonostante ci fossero tre graduatorie vigenti per coprire 
9.909 posti. Con il Pd inizialmente avevamo trovato una convergenza su un mio emendamento, che avrebbe obbligato il 
Viminale a scorrere le graduatorie. Ma immediatamente è arrivato l’ordine di scuderia e la mia proposta è stata 
miseramente bocciata. Stessa cosa è successa anche per gli allievi agenti della polizia: è stato pubblicato un nuovo 



concorso per 650 posti, quando in 672 sono pronti a cominciare i corsi. Tra l’altro, dovrebbero essere pronti a entrare in 
servizio per motivi di sicurezza legati all’Expo e invece, insistendo con altri concorsi, saranno pronti quando l’Expo sarà 
già finito. 
 
E poi la Guardia di Finanza: ogni anno puntualmente si pubblicano concorsi per ispettori quando, anche qui, ci sono 
graduatorie di idonei per il reclutamento. Aggiungo che sull’ultimo concorso per allievi marescialli ci sono indagini della 
Procura di Bari per uno scandalo legato a presunte mazzette pagate alla commissione esaminatrice. 
 
Insomma, si continuano a spendere soldi inutilmente, peraltro andando in direzione esattamente opposta a quanto 
stabilito da diversi provvedimenti sulla razionalizzazione della spesa pubblica, sul blocco del turnover anche per le forze 
dell’ordine e, come se non bastasse, anche a quanto precisato dal Consiglio di Stato sulla necessità di preferire sempre 
lo scorrimento a nuovi inutili concorsi. 
 
Il dubbio che resta, allora, è perché mai Governo e maggioranza continuano a pubblicare concorsi su concorsi, 
allungando i tempi e dissanguando le casse dello Stato. Ipocriti, mentono e illudono i giovani in attesa di essere 
chiamati e strizzano l’occhio ai sindacati, alimentando il clientelismo e i gruppi d’interesse. Io continuerò in questa 
battaglia di giustizia. E, forse, il fatto stesso che sia stata minacciata di querela da due sindacati di polizia (che appunto 
premono e fanno pressioni per i concorsi) a causa di un mio intervento alla Camera, è sintomo, evidentemente, che 
siamo sulla buona strada. 
 
Ne aggiungo due: abbiamo presentato anche un’interrogazione per lo scorrimento delle graduatorie dei sovrintendenti 
della polizia penitenziaria e stiamo lavorando per evitare che le seconde aliquote della Polizia di Stato debbano essere 
sottoposte ancora a visita, dopo la ferma nell’esercito.  Per finire, c’è anche un problema di ampliamento delle 
graduatorie degli allievi finanzieri della GdF, su cui andremo avanti. Ci interessa sostenere i giovani. 
 
 
 

  



Approvato emendamento Nesci: la Rai al servizio dei cittadini - 2014-03-25 08:41 
 

 

 
 
«Da qui in avanti la Rai sarà al servizio dei cittadini, delle associazioni, dei comitati e di tutte le altre espressioni della 
società civile. I partiti politici verranno dopo, nell’accesso alla programmazione». È quanto afferma la deputata M5S 
Dalila Nesci, dopo l’approvazione di un suo emendamento al contratto di servizio Rai. «Il testo iniziale – precisa la 
giovane deputata Cinque Stelle – prevedeva che l’accesso alla programmazione fosse garantito innanzitutto ai partiti e 
poi alle associazioni. I cittadini non erano affatto menzionati. Ora le cose cambiano e sono invertite, al primo posto ci 
sono i cittadini e le loro esigenze, i loro giudizi e le loro  azioni». 
 
Infatti, l’emendamento presentato dalla deputata calabrese, ormai approvato, prevede che l’accesso alla 
programmazione sia garantito innanzitutto ai cittadini, poi a gruppi, movimenti, organizzazioni, associazioni e solo infine 
ai partiti. 
 
«Queste sono le basi giuridiche – conclude Nesci – affinché la Rai sia realmente dei cittadini e non si prostri più al potere 
politico. Da qui in poi, perciò, il servizio pubblico dovrà rispettare questa norma fondamentale del contratto di servizio, 
introdotta dal Movimento Cinque Stelle». 
 

 

  



Agorà (Rai3), il servizio pubblico tace sulle mazzate europee - 2014-03-25 09:05 
 

 

 
 
«Nelle sue trasmissioni la Rai deve fornire un’informazione precisa sul Meccanismo europeo di stabilità, sul fiscal 
compact e su tutte le misure legate alle politiche dell’Unione europea che si traducono di prepotenza in tagli pesanti ai 
servizi e aiuti pubblici». Lo dichiara la deputata M5S Dalila Nesci, della commissione della Camera Politiche dell’Unione 
Europea, che a riguardo ha presentato un’interrogazione parlamentare in Vigilanza Rai, di cui è anche commissario. 
 
Nesci denuncia «gravi silenzi del servizio pubblico sulle imposizioni dell’Europa della finanza, che agisce al di fuori delle 
istituzioni democratiche e stabilisce condizioni impossibili riguardo alla spesa pubblica». «Inoltre – sottolinea la 
parlamentare – lo Stato sta sborsando, senza che lo sappia il grande pubblico della tv, quasi 130 miliardi per 
partecipare alla stabilizzazione dei Paesi europei, togliendo risorse alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, alla scuola e 
alla sanità». 
 
In particolare, nell’atto di sindacato ispettivo la deputata ha fatto riferimento alla puntata della trasmissione “Agorà” 
del 19 marzo scorso, in onda su Rai Tre, in cui, criticando le posizioni del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo, 
l’economista Claudio Borghi ha dichiarato che «il fiscal compact non è ancora entrato in vigore ed entrerà in vigore 
forse nel 2016». 
 
Nella sua interrogazione in Vigilanza Rai, Nesci ha precisato che nonostante le affermazioni di Borghi «siano 
palesemente inveritiere, nessuno in studio, a cominciare dal conduttore Gerardo Greco, ha rettificato». 
 
Perciò, la deputata Cinque Stelle ha chiesto a Roberto Fico, presidente della Vigilanza Rai, che la trasmissione “Agorà” 
smentisca Borghi e che il dibattito politico per le elezioni europee si svolga nell’obiettività e imparzialità del servizio 
pubblico. 
 



Tecnocrazia e Mes: le offese dell’economista Borghi  - 2014-03-25 14:13 

 

 
 
L’economista Claudio Borghi (in foto, nda) professore incaricato all'Università Cattolica, sta facendo un gran casino per 
una mia interrogazione in Vigilanza Rai riguardo a sue dichiarazioni nella trasmissione della terza rete Agorà. Prescindo 
dall’aura professorale con cui mi tratta e mi offende e vado alla sostanza. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
A mio avviso, le sue dichiarazioni, che io ho contestato nell’interrogazione, non dicono che cosa comporta il fiscal 
compact e, al contrario, generano confusione sull’argomento, che non è noto alle persone comuni, che vivono di lavoro 
subordinato, di pensioni o di aiuti familiari. 
 
Naturalmente, a Borghi non importa tanto della gente comune, come a molti altri tecnici dell’economia, disciplina non 
scientifica in senso stretto. 
 
Ma andiamo ai fatti, che il sistema tenta di mascherare o confondere grazie a saperi specifici, paroloni e teorie 
supponenti di suoi tecnici e comunicatori. 
 
«Il fiscal compact, informo Grillo, non è ancora entrato in vigore. Per noi entrerà in vigore forse nel 2016». Con queste 
parole Borghi, durante la trasmissione di «Agorà» dello scorso 19 marzo, ha criticato il programma del M5S per le 
europee che prevede, tra le altre cose, anche l’abolizione del fiscal compact. 
 
Ora Borghi, con toni tronfi e altezzosi, critica me («apra bene le orecchie», dice) per l’interrogazione che ho presentato a 
riguardo in Vigilanza Rai (che, peraltro, verte anche sui «gravi silenzi» della Rai sulle rigide politiche europee), 
ricordandomi che la regola del debito entra in vigore tre anni dopo la chiusura della procedura. L’economista crede, 
probabilmente, che tale materia sia accessibile soltanto a lui e a nessun altro. Quasi come se la sua fosse un 



conoscenza esoterica e non per tutti. Il punto, invece, è proprio un altro: l’affermazione di Borghi era assolutamente 
equivoca e, detta in televisione, lasciava trasparire che il fiscal compact non fosse mai stato approvato. Falsissimo, dato 
che è entrato in vigore dal primo gennaio 2014 ed ha portato – cosa alquanto grave e contro cui ci battiamo e ci 
batteremo, piaccia o meno a Borghi – anche all’introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. 
 
Senza dimenticare un altro aspetto: l’articolo 4 del trattato che ha istituito il fiscal compact prevede che quando il 
rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di uno Stato supera il valore di riferimento del 60%, tale Stato 
dovrà operare una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all’anno, cosa che per l’Italia vorrebbe dire un aggravio 
insostenibile. Ora, è senz’altro vero che la regola del debito entra in vigore tre anni dopo la chiusura della procedura. 
Ma è anche vero – e Borghi dovrebbe saperlo – che le ultime politiche portate avanti, proprio per evitare di cadere nella 
morsa del fiscal compact e del pareggio di bilancio, già hanno dimostrato la loro rigidità disumana nei confronti dei 
cittadini. Dire, in ultima analisi, come lui ha fatto, che «sembra che in crisi ci siamo già adesso, quindi evidentemente 
non c’entra il fiscal compact» è chiaramente equivoco e fuorviante, nonché falso. 
 
È proprio questo, d’altronde, il male della tecnocrazia: creare un (immaginario) solco invalicabile tra tecnici e cittadini, 
per il quale soltanto ai primi è concesso sapere. Gli altri, invece, ignoranti, non possono far altro che adeguarsi e 
pendere dalle loro labbra. 
 
No, caro Borghi. La democrazia vera presuppone la condivisione della conoscenza. Il punto è proprio smontare l’illusorio 
muro (la «nebbia sì folta» di cui parlava Guicciardini) dei tecnici e riportare le questioni al campo politico, dei cittadini 
e per i cittadini. Basta con la tecnocrazia, basta con il governo dei burocrati. La politica è e deve essere di tutti. 
 
 
 

  



Li fece condannare con il coraggio, ma lo Stato ignora - VIDEO - 2014-03-26 13:38 
 

 

 
 
Roma, 25 marzo 2014, Camera dei Deputati. Dalila Nesci, deputata calabrese del Movimento Cinque Stelle, interviene in 
aula sul caso di Nello Ruello (Gaetano Vincenzo Pietro), coraggioso imprenditore calabrese che con le sue denunce 
penali ha consentito la condanna di estorsori legati a cosche della 'ndrangheta. Ciononostante, è ancora ferma al 
Ministero dell'Interno la sua richiesta di riesame della domanda per il riconoscimento dello status di vittima della 
criminalità organizzata. La figlia Mariarita, invece, attende il riesame della domanda di familiare di vittima della 
criminalità organizzata. 
 
Nesci ha già presentato un'interrogazione (4-03593 del 13 febbraio 2014, n. 173, qui il link), a riguardo, al ministro 
dell'Interno Angelino Alfano. 

Qui il video: www.youtube.com/embed/n-a_3yed3_U 

 
 
 

 
 
  
 
 
 



M5S: ampliare posti utili negli allievi della Finanza - 2014-03-26 16:17 
 

 

 
 
Fabiana Dadone e io hanno presentato come deputate 5 Stelle un’interrogazione al ministro delle Finanze per chiedere 
l’invio ai corsi di formazione di 423 vincitori del concorso per allievi finanzieri della Guardia di Finanza bandito il 10 
aprile 2012. Il numero comprende la prima e la seconda aliquota della graduatoria, cioè la quota degli ammessi e dei 
destinati alla ferma quadriennale nell’esercito. Nello stesso atto, abbiamo chiesto al ministro Pier Carlo Padoan di 
includere anche i 769 idonei non vincitori del concorso. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Secondo gli ultimi dati, la Guardia di Finanza si trova in una situazione di carenza di organico. Servono 68.130 militari, 
ma in servizio ce ne sono 60.527. Per questo motivo, non vi è ragione per tenere gli idonei vincitori e non vincitori a 
casa. Si possono allargare le due aliquote per l’invio dei concorrenti ai corsi di formazione. È immorale lasciare questi 
giovani in sospeso. 
 
Il ministero delle Finanze e il ministero dell’Interno si stanno mostrando sordi rispetto ai nostri continui richiami. 
Preferiscono, infatti, bandire nuovi concorsi e sprecare milioni di euro, ma senza risolvere le gravi carenze di organico. 
Cominciammo a chiedere lo scorrimento delle graduatorie nei mesi scorsi, occupandoci di quelle valide per i 
sovrintendenti della Polizia di Stato e penitenziaria e poi di quelle in corso per i poliziotti allievi agenti. 
 
A seconda dei casi si tratta di procedere con semplice scorrimento delle graduatorie vigenti o con l’ampliamento delle 
due aliquote. Alle seconde aliquote vogliamo anche evitare nuove visite mediche, al termine della ferma nell’esercito, 
per il passaggio nei corpi per cui hanno concorso. 
 
 
 

  



Sforare il 3% si può - 2014-03-27 13:10 
 
 

 

 
 
Roma, Camera dei Deputati, 26 marzo 2014.  Ieri sono intervenuta interviene in materia di Meccanismo europeo di 
stabilità, fiscal compact, pareggio di bilancio in Costituzione e politiche dell'austerità. Dopo una cronistoria sulla nascita 
del parametro diabolico del 3% riguardo al rapporto fra deficit e prodotto interno lordo, ho mostrato che è possibile 
sforare questa percentuale. Germania e Francia l'hanno già fatto. Adesso tocca a Renzi scegliere. 
 
  
 
Qui il video: www.youtube.com/embed/yNwrr1gMCPI 

 
 
Il testo dell'intervento del 26 marzo 2014 
 
Oggi parliamo di una regola scellerata che l’Europa ci ha imposto e che i vari governi italiani da Monti a Letta hanno 
sottoscritto e avallato senza fiatare. È la famigerata “regola del 3%”: (PAUSA) il rapporto tra il deficit e il prodotto 



interno lordo di uno Stato, non può superare il 3%, altrimenti si aprirebbe, nei confronti dell'Italia, una procedura di 
infrazione, per inadempimento ad una norma del trattato che istituisce l'Unione Europea. La soglia del 3% è stata 
elaborata negli anni 80' da uno sconosciuto funzionario francese del governo di Francois Mitterand. Successivamente 
questa regola venne scelta come criterio per l'accesso all'Unione Monetaria Europea; poi attraverso un protocollo entrò 
a far parte del Trattato di Maastricht del 1992; nel 1997 è rientrata nel Patto di Stabilità ed inasprita più tardi dal fiscal 
compact, tradotta nel pareggio di bilancio inserito in Costituzione nel 2012 ed in vigore da quest'anno. Da oltre 
vent'anni, il limite del 3% è un vincolo oramai strutturale nelle scelte pubbliche. I media ci hanno riportato tante volte 
che «dobbiamo rispettare gli impegni», che “non possiamo sforare il tetto del 3% ”, altrimenti saranno guai. Oramai nei 
burocrati è imperante l'idea che, se non viene rispettato dagli Stati il vincolo del 3%, l'Unione Europea sia destinata a 
frantumarsi, arriveranno catastrofi, minacce di ogni specie. Dunque uno spettro si aggira per l'Europa! Questo dicono i 
media, questo dicono i politici. Ma la verità è che le conseguenze che i cittadini dovrebbero subire -se fossero costretti a 
rispettare questo vincolo-, sarebbero ben peggiori: aumento delle tasse e zero servizi. Se andiamo a vedere la legge, 
essa dice tutt’altra cosa. La legge 243 del 2012, emanata in seguito agli impegni presi col fiscal compact, prevede che 
«scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico – cioè scostamento dai limiti europei – 
sono consentiti in caso di eventi eccezionali, quali ad esempio periodi di grave recessione economica o gravi crisi 
finanziarie»; il che è proprio ciò che stiamo vivendo. Per chi volesse controllare, mi riferisco ai commi 1 e 2 dell’art. 6 
della legge 243/2012, che -ripeto-, dicono: “scostamenti dai limiti europei sono consentiti in caso di eventi eccezionali; 
quali, per esempio, periodi di grave recessione economica o gravi crisi finanziarie”. Attenzione, poi, perché nel 
successivo comma 3 si spiega anche come agire, cioè che cosa il governo deve fare nel caso ritenga indispensabile 
discostarsi temporaneamente dai limiti imposti dall’Europa. Questo dice la legge! Perciò invito i cittadini a non credere 
ciecamente alle informazioni diffuse per generare in loro terrore e disperazione. È fondamentale, invece, controllare e 
noi lo abbiamo fatto. Ad ulteriore dimostrazione che sforare i limiti europei è possibile, ricordo  che altri Stati l’hanno già 
fatto. Ad esempio nel 2003 il Commissario UE Sòlbes avanzò una proposta, appoggiata da Austria, Finlandia, Olanda e 
Spagna ovvero quella di applicare sanzioni a carico di Germania e Francia per deficit eccessivo. Il Ministro delle Finanze 
tedesco Eichel, insieme al collega francese Mer, sottoscrissero una “dichiarazione d'intenti non vincolante” per cui i due 
Paesi si impegnarono per i successivi due anni secondo le loro forze, condizionando il rientro nel parametro ad una 
crescita sufficiente del Pil. Il Consiglio dell'UE che si occupa di economia e finanza, Ecofin, sospese la procedura di 
applicazione di sanzioni a carico di Germania e Francia. DUNQUE, Se l'hanno già fatto Germania e Francia, 
evidentemente lo possiamo fare anche noi. I governi italiani, invece, non ci hanno neanche provato: non hanno mai 
chiesto lo sforamento. Ecco perché oggi siamo qui, davanti al governo, a chiedere: 
 
è o non è questo periodo un periodo di grave recessione economica o grave crisi finanziaria? 
 
È o non è necessario spendere soldi per investimenti? 
 
È o non è il capo di questo governo che poche settimane fa ha detto che il 3% si può sforare? 
 
È o non è il caso che smettiate di dare soldi alle banche, alle lobby, agli amici degli amici? 
 
Dovranno suicidarsi altri imprenditori, perché vi rendiate conto che è ora di dare soldi ai cittadini, piuttosto che ai 
truffatori autorizzati di banche e quartierini? 
 
Per quanto ancora andrete avanti facendo finta di niente? 
 
Vi stiamo dando una possibilità: sforiamo il 3%, aiutiamo le famiglie e le imprese. Ora, è da fare adesso. 
 
Adesso, signor Renzi. 
 



Non ci saranno altri appelli, non ci saranno scuse. 
 
Il dramma di milioni di italiani attende risposte, non il vuoto di un governo senza idee e senza coraggio. 
 
Andiamo #oltre questo vincolo assurdo e diamo sostegno ai cittadini e alle imprese. 
 
  
 
  
 
 
 

  



Per le europee una Rai al servizio dei cittadini - 2014-03-27 13:26 
 
 

 

 
 

Pluralismo e imparzialità nel rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati. Sono questi i principi contenuti nella 
delibera (di cui è relatore lo stesso presidente di Commissione Vigilanza Roberto Fico) in vista delle elezioni europee e 
che proprio oggi verrà approvata. 

 
di Dalila NESCI 

 
Se gli altri partiti non dovessero modificarla in peggio, sarà un’importante vittoria per i cittadini che meritano 
un’informazione che non si prostri più al potere politico ma che renda un servizio obiettivo e trasparente. 

Il testo, infatti, prevede che per le elezioni europee la Rai sarà tenuta a trasmettere una serie di programmi affinché 
ogni cittadino possa avere gli strumenti adeguati per giudicare i fatti con autonomia e spirito critico, anche rispetto a 
temi delicati come quelli dell’Unione europea. 

Le trasmissioni di comunicazione politica saranno garantite a tutte le forze politiche e a tutte verrà garantita una 
distribuzione del tempo equa e proporzionale alla propria rappresentanza. Stesso discorso varrà anche per i programmi 
d’informazione, tribune elettorali, messaggi autogestiti, interviste e conferenze stampa, sempre nel rispetto dell’equità 
dei tempi televisivi. 



Infine, le modalità di voto: la Rai sarà tenuta “almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle 
candidature” a trasmettere, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine 
televideo, che illustrino gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. 
Insomma, quello che si riuscirà a garantire con questa delibera è un’informazione obiettiva e chiara in vista delle 
elezioni europee. 

Ovviamente, sarà assicurata anche una trasparenza a 360 gradi, di modo che ogni cittadino potrà monitorare la 
corretta informazione del servizio pubblico. I dati sulle trasmissioni politiche, i messaggi autogestiti e i programmi di 
informazione saranno pubblicati quotidianamente sul sito www.raiparlamento.rai.it. 

Quello che si sta compiendo, insomma, è un altro passo verso la Rai che noi del M5S vogliamo, verso la Rai che i 
cittadini meritano. Pluralismo, imparzialità, obiettività dell’informazione e garanzia dell’autonomia. In una sola parola, 
servizio pubblico. 

  



Scuola, vittoria M5S: diritto allo studio garantito anche ai disabili - 2014-03-27 15:45 
 
 

 

 
Altra importante vittoria messa a segno dal Movimento 5 Stelle! 
di Dalila NESCI 
Grazie ad un emendamento presentato dalla deputata pentastellata Maria Marzana, sarà garantito il diritto allo studio 
(con tutti i servizi connessi) anche ai disabili delle scuole di primo e secondo grado. 
 
Ieri, infatti, il ministero dell’Istruzione ha finalmente dato il via libera ai criteri di attribuzione dei 15 milioni di euro per 
il 2014, previsti dal cosiddetto "decreto istruzione", da destinare a contributi e benefici per gli studenti delle scuole 
elementari e medie. 
 
Ci sono voluti alcuni mesi, ma alla fine il tanto atteso decreto attuativo è stato pubblicato. E con importanti modifiche: 
inizialmente, infatti, il testo prevedeva un’erogazione sulla base delle condizioni economiche e riguardava solo il servizio 
di trasporto. Ora, invece, grazie all’emendamento presentato da Maria Marzana e inserito nel decreto si può attingere 
dai 15 milioni anche per garantire il diritto allo studio ai ragazzi disabili fronteggiando così le difficoltà degli enti locali 
nel reperire i fondi necessari e per garantire non solo i servizi di trasporto, ma anche l’assistenza specialistica dei 
disabili. 
 
Quello che è stato raggiunto, dunque, è un risultato importante, frutto del dialogo costruttivo con i cittadini e con le 
famiglie e volto al riconoscimento e all’attuazione di un diritto imprescindibile com’è quello allo studio. 
 
 
 



La condanna di Scopelliti impone le elezioni in Calabria - 2014-03-27 21:09 
 
 

 

 
 
La condanna di Giuseppe Scopelliti apre un capitolo nuovo, di speranza e ricostruzione per la Calabria. Adesso la 
coscienza e il coraggio civile hanno uno spazio enorme in Calabria, in cui tutti i partiti non hanno più alcuna credibilità. 
Lo dico a proposito della condanna del governatore Giuseppe Scopelliti a sei anni di reclusione e all’interdizione 
permanente dai pubblici uffici, nel processo sulla gestione del Comune di Reggio Calabria in cui era imputato per abuso 
di ufficio e falso in atto pubblico. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Il Movimento Cinque Stelle aveva chiesto più volte le dimissioni del presidente della Regione Calabria, specie dopo la 
requisitoria del pm Sara Ombra, sulla base della responsabilità politica di Scopelliti, che ha distrutto Reggio Calabria. 
Ora si deve andare al voto regionale. Non c’è tempo da perdere e non ammetteremo scuse o raggiri della politica, che 
nella sua interezza ha infangato le istituzioni e derubato la Calabria. 
 
Inoltre la condanna di Scopelliti, uomo di Angelino Alfano, si ripercuote direttamente sulla politica nazionale. Essa tocca 
in ambito politico anche il ministro dell’Interno, che il presidente del Consiglio Renzi non riuscirà a mai cambiare; 
sebbene sostituirlo adesso sia un atto doveroso, se il governo intende davvero voltare pagina. 
 
  
 
 
 

  



Dimesso Scopelliti, Renzi cacci Alfano - 2014-03-28 15:57 
 
 

 

 
 
  
 
«Le dimissioni di Giuseppe Scopelliti, governatore della Calabria, rappresentano la fine del potere che per decenni, 
senza differenze tra destre e sinistre, ha svuotato la regione costringendo intere famiglie a emigrare o a vivere di 
stenti». Lo dichiarano i parlamentari M5S della Calabria Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, 
che aggiungono: «I partiti sono tutti complici. Al governo della Regione, infatti, si sono comportati come Scopelliti e 
sodali, o da alleati o da finti oppositori. La Calabria, prigioniera dei contrasti fra generosità e ‘ndrangheta, grande 
bellezza e malasanità, lavoratori operosi e assistenzialismo umiliante, può adesso conquistare la propria libertà, ma 
fuori dei partiti». «Non c’è differenza – precisano i parlamentari Cinque Stelle – tra il Nuovo Centrodestra di Scopelliti e 
Gentile, Forza Italia dei vecchi Pdl, in cui tre consiglieri regionali furono arrestati per ‘ndrangheta, e il Pd di Loiero, della 
famiglia Adamo e di Mario Pirillo. Sono tutti uniti dall’interesse, dal teatro della politica, dalla spartizione di posti e 
interessi». «È singolare – sottolineano i parlamentari M5S – che questi camaleonti politici, abituati a muoversi fra 
melma e rifiuti, non sappiano di essere finiti. La caduta del condannato Scopelliti aumenterà la sfiducia dei calabresi 
verso il sistema dei partiti, ormai in putrescenza». 
 
Nesci, Morra, Parentela e Dieni concludono: «Le persone comuni e disinteressate del Movimento Cinque Stelle 
cambieranno la Calabria, con il coraggio, la coscienza pulita e il senso del bene comune. Si vada subito alle elezioni 
regionali, ma Renzi rimuova Alfano, che, avendo scelto Scopelliti come suo referente politico, non può più fare il 
ministro dell’Interno nemmeno per un altro giorno». 
 
 
 

  



Calabria IT, Talarico imponga revoca licenziamenti - 2014-03-31 12:48 
 

 

Cosenza. Si è appena conclusa la nostra conferenza stampa sul dopo Scopelliti e sulla vicenda dei lavoratori di Calabria 
IT, che per legge regionale dovevano essere assorbiti nella società Fincalabra. 
 
di Dalila NESCI 
 
Con Paolo (Parentela) e Nicola (Morra) abbiamo denunciato il sistema di potere che ha devastato e impoverito la 
Calabria. 
Le dimissioni del governatore regionale Scopelliti aprono, una grande possibilità per i cittadini calabresi, ricattati dai 
partiti per un posto di  lavoro, che qui è quasi una concessione. 
Vogliamo le elezioni regionali al più presto, con i tempi tecnici necessari. La Calabria è pronta alla rivoluzione Cinque 
Stelle. Con gli attivisti e i cittadini che lo vorranno, prepareremo un programma che dia risposte concrete: al problema 
dei rifiuti, alla salvaguardia dell’ambiente, alla mobilità, all’occupazione. 
La Calabria è matura per bocciare i potentati, le famiglie che governano nelle varie città: dai Gentile agli Aiello, dai 
Principe agli Adamo. Il Movimento Cinque Stelle sta dando un esempio quotidiano di trasparenza, rinuncia ai soldi della 
politica e collaborazione nei territori. Siamo credibili, giovani e decisi. 
Non possiamo essere più censurati da una parte della stampa calabrese. Per la nostra terra siamo all’opera, uniti, 
anche per ricostruire la sanità regionale, lottizzata e bruciata da Loiero, Scopelliti e accoliti. 
In queste ore, gli attivisti 5 Stelle stanno eleggendo chi li rappresenterà nelle liste per il parlamento europeo. Senza 
chiedere soldi e dando a tutti la possibilità di partecipare. 
Ci contraddistingue la democrazia interna, il confronto, il concetto di politica come servizio. Proprio per questo, non 
sopporteremo violazioni e abusi come quelli avvenuti a danno dei 131 lavoratori di Calabria IT, per i quali abbiamo 
chiesto al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Talarico di imporre al presidente di Fincalabra 
Umberto De Rose la revoca dei licenziamenti avviati e l’assorbimento dei dipendenti, tutti, nella società finanziaria 
della Regione. 
 
Poi De Rose vada a casa e con la massima trasparenza sia nominato un nuovo presidente di Fincalabra, competente e 
lontano dalla partitocrazia. 
 
  
 



  
5Stelle pronti a governare la Calabria (VIDEO) - 2014-04-01 14:34 

 
 

 

 
Cosenza, 31 marzo 2014. Con Nicola Morra e Paolo Parentela siamo intervenuti sull'annuncio di dimissioni del 
governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti. Si apre una grande possibilità per i cittadini, che non hanno più fiducia 
nei partiti, comandati da soggetti al potere da 30 anni. Inoltre, abbiamo difeso i lavoratori di Calabria IT, che la Regione 
Calabria, a partire dal presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico, ha il dovere di assorbire in Fincalabra, come 
prevede la legge. 

Qui il video : www.youtube.com/embed/E1f0FBZZxGc 
 
 

 
 
 
 

  



‘Ndrangheta, interrogazione per incolumità pm Bruni - 2014-04-01 14:50 
 
 

 

 
 
Pierpaolo Bruni è fra i magistrati più esposti, per via del suo impegno professionale contro la ‘ndrangheta, i colletti 
bianchi e la politica degli affari. Perciò non va sottovalutato l’atto intimidatorio che ha subito da poco. È dunque 
opportuno garantirgli la più alta protezione, anche per la sua famiglia. Sul recente e anomalo furto ai danni del padre del 
magistrato, ho presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e della Giustizia, chiedendo indagini spedite e la 
massima attenzione per l’incolumità del pm e dei familiari. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
La vicenda capitata a Bruni non può essere sottovalutata. Al contrario, sembra un segnale molto preciso, un atto 
snervante, tipico di certa raffinata strategia mafiosa. Sono in molti a desiderare che il pm Bruni, granitico e coraggioso, 
sia allontanato da procedimenti penali molto importanti e delicati. La politica tutta ha il dovere di assicurare a magistrati 
così seri e non schierati le migliori condizioni di lavoro; a partire dalla serenità personale. 
 
Mi auguro che il ministro Alfano e il ministro Orlando rispondano subito e positivamente alla mia interrogazione. Un 
loro silenzio, invece, ridurrebbe a parata mediatica la visita del presidente del Consiglio Renzi a Scalea (Cosenza), benché 
apparsa come dimostrazione di un impegno del governo contro le mafie in Calabria. 
 
 
 

  



Tropea a 5 Stelle con i parlamentari - 2014-04-02 14:38 
 
 

 

 
 
  
 
Venerdì 4 aprile si terrà a Tropea (VV), alle ore 17,30 presso la biblioteca "Albino Lorenzo", l’iniziativa "Parlamento in 
Movimento" a cui parteciperanno i parlamentari del M5S Dalila Nesci (commissione Politiche Europee e Vigilanza Rai), 
Claudia Mannino (Ambiente e Territorio), Giuseppe D’Ambrosio (Affari Costituzionali) e Riccardo Nuti (commissione 
Affari Costituzionali e commissione Antimafia). 
 
I quattro parlamentari discuteranno dell’attività del Movimento in parlamento. Si parlerà, però, anche di questioni 
locali, soprattutto dopo le interrogazioni presentate da Nesci: la prima sulla recente vendita dell’immobile da parte del 
Demanio di Palazzo Giffoni, per cui la deputata ha chiesto «il ripristino della situazione precedente alla vendita, cioè il 
ritorno dell’immobile al Comune di Tropea e quindi ai cittadini, affinché inizino i lavori, già finanziati, per la realizzazione 
del laboratorio culturale destinato ai giovani della città»; la seconda in merito al progetto di ripascimento e 
stabilizzazione del litorale in erosione presentato dall’amministrazione comunale di Tropea su cui vi sono dubbi 
considerando che – commenta la deputata – «è un intervento privo di valutazione d’incidenza in palese violazione delle 
disposizioni europee e, dunque, espone il nostro Paese al rischio dell’apertura di un’ulteriore procedura d’infrazione 
Ue». 
 
«L’iniziativa – concludono i quattro parlamentari - sarà l’ennesima occasione per dimostrare come il Movimento 5 
Stelle, nella sua concretezza, abbia già portato nei palazzi pulizia, coraggio e unità». 
 



Ecco come il Pd condiziona Rai Calabria (VIDEO) - 2014-04-03 17:37 

 
 

 

 
Il Tgr Calabria obbedisce al Pd, perciò il caporedattore, Anna Maria Terremoto, deve essere protetta, mantenuta al suo 
posto. È quanto ha significato il segretario del Pd regionale, il renziano Ernesto Magorno, nella sua lettera al presidente 
del Consiglio pubblicata oggi dal quotidiano L’ora della Calabria. 
A riguardo ho presentato un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai, per sostituire la Terremoto alla guida del 
Tgr calabrese. Una Rai così “terremotata” non si era mai vista. Oggi nella rassegna stampa dei quotidiani è stato 
censurato il giornale L’Ora della Calabria, come tutti possono verificare rivedendo sul web la trasmissione Buongiorno 
Regione. In prima pagina c’era la foto della lettera di Magorno a Renzi, cosa che avrebbe smascherato la gestione del Tgr 
targata Terremoto. Il metodo è sempre lo stesso; come per la vicenda del figlio del senatore Gentile, del Nuovo 
Centrodestra, si nasconde la verità per restare a galla, per tutelare interessi politici e affari privati. È un tipico abuso dei 
partiti. 
 
La lettera di Magorno a Renzi mostra tutto lo squallore di questi politici, volgari riciclati e responsabili della 
disinformazione e dei silenzi del servizio pubblico in Calabria, in cui ‘ndrangheta e politica hanno distrutto il lavoro e 
alterato la normale vita civile. 
 
Interrogazione a parte, sfido Matteo Renzi ad assumersi la responsabilità di rottamare Magorno e la Terremoto, che 
sono un pericolo per la dialettica politica e per il servizio pubblico regionale, specie a ridosso di europee e 
amministrative». 



 
 

Indagato Arena: ennesima prova della fine dell’era Scopelliti - 2014-04-04 13:32 
 
 

 

 
 
  
 
  
 
«Pure Demetrio Arena, pedina di Giuseppe Scopelliti, è indagato. Le ipotesi sono bancarotta fraudolenta e omesso 
versamento dei contributi dei dipendenti in merito alla gestione dell’azienda trasporti di Reggio Calabria». Lo 
affermano i parlamentari calabresi M5S Dalila Nesci, Paolo Parentela, Nicola Morra e Federica Dieni, che aggiungono: 
«Scopelliti comandava tutta Reggio Calabria. Ogni ambito era sotto il suo controllo, diretto o indiretto. Questo ha 
determinato la sua ascesa al governo regionale ma anche il suo crollo verticale. Le cerchie di potere non hanno più 
futuro in Calabria. Può finire anche il sistema più ramificato e pieno di complici, sciacalli o prezzolati». 
 
I parlamentari Cinque Stelle sottolineano: «L’indagine a carico di Arena è la riprova dell’assoluta inaffidabilità di 
Scopelliti e seguaci, alleati o tirapiedi. L’era Scopelliti si è caratterizzata per l’arresto di tre suoi consiglieri regionali per 
vicinanza alle cosche, oltre che per il commissariamento di Reggio Calabria dovuto a vecchie contiguità mafiose, per la 
morte di Orsola Fallara e per la condanna del politico a sei anni, con interdizione perpetua dai pubblici uffici». 
 
Nesci, Parentela, Morra e Dieni concludono: «Lo sfasciume pendolo della Calabria non dipende soltanto dallo sconfitto 
Scopelliti, ma è causato dalla sporcizia e miseria di gran parte della classe politica. La lettera di Magorno a Renzi per 
lumeggiare la gestione del Tgr Calabria by Terremoto è gravissima. Essa costituisce la prova evidente dell’uso privato 
dell’informazione pubblica e della negazione più ributtante della meritocrazia, senza la quale la Calabria sarà sempre 
più brutta e dominata dalla criminalità politico-mafiosa». 



 
 
Elezioni europee: insieme, cambiamo la Rai! - 2014-04-07 18:28 

 
 

 

 
Il primo aprile scorso, come vi annunciavo anche in un precedente post, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la 
delibera approvata in commissione Vigilanza sulle disposizioni per la Rai in vista delle elezioni europee. 
 
di Dalila NESCI 
 
Con le norme contenute nel testo si garantirà pluralismo, imparzialità, obiettività dell’informazione e garanzia 
dell’autonomia. Avremo, in altre parole, un vero “servizio pubblico”. La delibera (che tutti potrete scaricare qui sotto e 
leggere nel dettaglio) prevede che per le elezioni europee la Rai sarà tenuta a trasmettere una serie di programmi 
affinché ogni cittadino possa avere gli strumenti adeguati per giudicare i fatti con autonomia e spirito critico, anche 
rispetto a temi delicati come quelli dell’Unione europea. 
Abbiamo infatti garantito a tutte le forze politiche un accesso equo e proporzionale alla propria rappresentanza. 
Trasmissioni di comunicazione politica, programmi d’informazione, messaggi autogestiti, tribune elettorali e finanche 
interviste e conferenze stampa: a tutti sarà assicurato il giusto spazio e la giusta visibilità, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e pluralismo. 
La Rai, dunque, offrirà un servizio chiaro e limpido al cittadino, al quale saranno altrettanto chiare e limpide anche le 
modalità di voto dato che verrà trasmessa “almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle 
candidature” una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrino gli adempimenti 
previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. 
Le indicazioni alla Rai da parte della commissione Vigilanza, insomma, ci sono e sono nette: vogliamo garantire 
pluralismo e imparzialità nel rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati. Ora tocca alla Rai rispettare queste 
disposizioni. E tocca ad ognuno di noi monitorare la corretta applicazione delle norme. Questo sarà possibile anche 



perché, per la prima volta nella storia della Rai, tutti i cittadini potranno monitorare la corretta informazione del 
servizio pubblico poiché i dati sulle trasmissioni politiche, i messaggi autogestiti e i programmi di informazione saranno 
pubblicati quotidianamente sul sito www.raiparlamento.rai.it. 
 
Ecco perché, nell’ottica e nel progetto proprio del M5S di costruire una Rai nuova che offra realmente un servizio per i 
cittadini, vi invito a segnalarmi tutte le violazioni che ravvisate nei programmi Rai in vista delle europee a questo 
indirizzo: 
 
violazioniraieuropee@gmail.com 
 
  
Insieme, cambiamo la Rai! 
 
 
Clicca qui per scaricare la delibera 
 
  
 
  
 
 
 

  



Alaco: vite umane messe a rischio per la brama di soldi e potere - 2014-04-08 15:58 
 
 

 

 
«Avevamo ragione. L’Alaco era un pericolo gravissimo e lo dicevano associazioni, comitati e cittadini in protesta per 
l’acqua imbevibile dell’invaso». Lo dichiara la deputata calabrese M5S Dalila Nesci, in merito alla notizia della chiusura 
delle indagini da parte della procura di Vibo Valentia con 36 avvisi di garanzia, tra cui ai sindaci di Vibo Valentia Nicola 
D'Agostino e di Catanzaro Sergio Abramo, peraltro presidente del cda della Sorical, il gestore dell’acqua pubblica. 
 
«Quattrocentomila cittadini – continua la parlamentare – sono stati esposti al pericolo e sbeffeggiati da una classe 
politica che ora dovrà rispondere di accuse pesantissime, come l’avvelenamento colposo di acque. Il fatto è di una 
gravità assoluta, se consideriamo che attualmente l’invaso rifornisce di acqua potabilizzata 88 comuni delle province di 
Catanzaro e Vibo Valentia». 
 
Nesci, che ha sposato la causa delle associazioni, continua: «Tra gli indagati spiccano amministratori, oltre una decina di 
sindaci di ogni colore politico, dirigenti regionali e tecnici. È l’ultima prova che in Calabria la politica prescinde 
dall’etica. Tecnici, funzionari e politici hanno messo a rischio migliaia di vite umane, pur di concludere affari e 
appagare la propria brama di soldi e potere». 
 
«La vicenda – rimarca la parlamentare – coinvolge i responsabili politici a livello locale, regionale e nazionale. Insieme al 
collega Cinque Stelle Paolo Parentela avevo segnalato il pericolo Alaco con tre interrogazioni parlamentari, dirette al 
presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e della Giustizia. Nessuno ha mai risposto». 
 
Nesci conclude: «Seguiremo gli ulteriori sviluppi delle indagini, ma quanto emerge rivela un sistema malato, con 
gravissime responsabilità politiche, anche dei partiti. Nei prossimi giorni terremo sul caso una conferenza stampa». 
 
 



Il sindaco che vuole il mio silenzio. Ma non lo avrà mai - 2014-04-11 16:31 
 
 

 

 
Giuseppe Barilaro, sindaco di Acquaro (Vibo Valentia), mi ha raccomandato tramite stampa di tacere sul gravissimo 
inquinamento delle acque dell'invaso dell'Alaco. 
 
di Dalila NESCI 
 
Ne prendo atto. Fatto sta che è lui, non io, ad essere indagato nell’inchiesta ‘Acqua sporca’, appunto sul potenziale 
avvelenamento di un terzo dei calabresi tramite l’acqua dell’invaso Alaco. 
Di punto in bianco, dunque, il sindaco di Acquaro mi esorta con vecchio codice a tacere, a non intervenire, a non 
esercitare la mia attività di parlamentare sul territorio vibonese. E francamente non comprendo le ragioni di questo 
suo fastidio per l’attenzione che, per dovere di mandato, rivolgo alla mia terra. 
Come se non bastasse, Barilaro mi accusa di presenzialismo sui media, volutamente ignorando che non partecipo mai a 
dibattiti salottieri o a parate ipocrite e che parlo quando bisogna spezzare il silenzio. I parlamentari, Barillaro lo sa 
bene, devono parlare più di tutti. Se necessario, poi, devono anche urlare, metaforicamente o realmente. Mi fanno 
pensare le affermazioni generiche del sindaco di Acquaro e il livore verso la mia persona, soprattutto perché si tratta di 
un tentativo di delegittimazione che arriva da un giovane, che dovrebbe essere autonomo da strutture di potere e 
dovrebbe esprimersi nel merito, su fatti e circostanze. 
Spero che il sindaco di Acquaro convenga sulla necessità di parola, tanto cara a don Peppe Diana, che non taceva per 
amore del suo popolo. Mi auguro vivamente che faccia lo stesso il sindaco Barilaro. 
 
  
  



 
Domenica 13 aprile: Vibo a 5 Stelle con i parlamentari "in piazza" - 2014-04-11 16:51 

 

 

 
«Vinciamo noi perché stiamo con i lavoratori, i disoccupati, gli usurati dalle banche e i tanti che pagano tasse 
pazzesche con ospedali indecenti». Lo affermano i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra e Federica Dieni, che 
domenica 13 aprile arriveranno a Vibo Valentia per incontrare i cittadini nella piazza del comune, a partire dalle ore 
17,30. 
 
I tre parlamentari sottolineano: «L’iniziativa, dal titolo ‘Parlamento in piazza’, servirà a raccontare l’attività dei Cinque 
Stelle ma soprattutto a dare speranze e prospettive ai calabresi. I cittadini sono delusi dalle amministrazioni regionali di 
destra e sinistra, che hanno bruciato fondi europei e non hanno mai tutelato i redditi, la salute, l’ambiente, l’istruzione 
pubblica e l’efficienza dei trasporti». 
 
«Vinciamo noi – proseguono i tre parlamentari M5S – perché abbiamo rifiutato 42 milioni di rimborsi elettorali e ogni 
volta restituiamo milioni fra indennità e diaria, destinandoli alle piccole e medie imprese». 
 
Nesci, Morra e Dieni concludono: «A Vibo Valentia, tra le città simbolo della regione, domenica 13 aprile diremo dei 
miliardi rubati dall’Europa comandata dalle banche. Parleremo anche delle collusioni tra mafie e amministrazione 
pubblica, della fine dell’era Scopelliti e della straordinaria possibilità di riscatto per la nostra terra». 
 
 
 



La falsa informazione del Tg3: quei "cattivoni" del M5S... - 2014-04-11 18:25 

 

Stamattina è stata la volta dell’esposto all’AgCom per la sovraesposizione di Matteo Renzi sui canali Rai nella sua 
doppia veste di presidente del consiglio e segretario Pd, ed oggi è stato il turno della mia interrogazione depositata in 
Commissione Vigilanza sul resoconto non veritiero del Tg3 nazionale in merito al ddl sullo scambio elettorale politico-
mafioso. Il punto però è lo stesso: è necessario che il servizio pubblico cambi strada. Non si può continuare ad offrire 
un servizio a due facce, trattando le forze politiche con due pesi e due misure. 
 
 di Dalila NESCI 
 
Ieri, infatti, è andato in onda sul Tg3 delle 19,00 un servizio (qui il link per vederlo) sullo scontro tra maggioranza e 
Movimento Cinque Stelle appunto sul disegno di legge riguardante lo scambio elettorale politico-mafioso. 
Tralasciando il fatto che ancora una volta – come capitò con la Boldrini col decreto Imu-Bankitalia – la maggioranza è 
ricorsa allo strumento antidemocratico della “ghigliottina”, è vergognoso come sia stata trattata la cosa dal 
telegiornale della terza rete. 
La giornalista, in pratica, ha lasciato intendere che la colpa del caos fosse dei nostri colleghi al Senato (“A Palazzo 
Madama oggi è scoppiata di nuovo la protesta dei Cinque Stelle…”), senza però specificare minimamente le ragioni del 
nostro ostruzionismo: il testo arrivato in Senato dopo le modifiche della Camera è irricevibile perché è – né più né 
meno – un regalo alle mafie, dato che si dimezzano le pene (che passano da  un minimo di 7 a un massimo di 12, a un 
minimo di 4 a un massimo di 10) e si cancella interamente la cosiddetta “messa a disposizione” del politico nei 
confronti del mafioso, fattispecie che dunque, se il testo dovesse essere approvato così com’è, non sarà più punibile. 
Su tutto questo c’è stato il silenzio assoluto del Tg3 che, invece, non è stato dimentico di ricordare le ragioni addotte dal 
Partito Democratico sulla “bontà” del testo, dato che è stato definito “equilibrato e perfetto” da Raffaele Cantone, 
presidente dell’Authority Anticorruzione, e Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. 
Il risultato è che, chi ha ascoltato il Tg3 di ieri, avrà avuto un’idea paradossale: noi del M5S brutti cattivoni che non 
dicono “sì” a nulla nemmeno quando di mezzo c’è la lotta alla mafia, e il Pd eroe della patria. Un resoconto falso, 
ingiusto e lontano anni luce da quello che dovrebbe essere il servizio pubblico. 
 
Credono di abbatterci. Ma non ce la faranno. Noi continuiamo, monitoriamo, denunciamo. E soprattutto non ci 
arrendiamo. Mai. 
 



Alaco: veleni per 700 mila calabresi (VIDEO) - 2014-04-17 15:26 

Concluse le indagini dell'inchiesta Acqua sporca, la Procura di Vibo Valentia ha terminato il suo compito. Determinanti 
le denunce di cittadini, associazioni e comitati. L'acqua dell'Alaco, invaso che rifornisce un terzo della popolazione 
calabrese, non è da bere. 
 
di Dalila NESCI 
 
Il Movimento Cinque Stelle ha chiesto da molto tempo provvedimenti urgenti al governo, che ha fatto orecchio da 
mercante. Adesso, è fondamentale che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin (NCD) si attivi subito. Come M5S, lo 
abbiamo chiesto alla Camera, in un atto di sindacato ispettivo. 
Sabato 19 aprile la nostra conferenza stampa al Grand Hotel di Lamezia Terme, con i colleghi parlamentari M5S Nicola 
Morra e Paolo Parentela. 
 
LEGGI ANCHE: 
 
Alaco, il racconto del pericolo 
 
Alaco, vite umane messe a rischio 
 
Alaco, i comitati e la piazza 
 
Alaco, l'interrogazione M5S alla Camera 
 
  

 
 
 
 

  



Alaco, Lorenzin tuteli la salute dei calabresi (VIDEO) - 2014-04-19 19:08 
 
 

 

 
 
Oggi, con i colleghi Nicola Morra e Paolo Parentela, abbiamo tenuto a Lamezia Terme una conferenza stampa sul caso 
Alaco, dopo la conclusione delle indagini da parte della Procura di Vibo Valentia. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Abbiamo chiesto l'intervento del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha la responsabilità di salvaguardare la 
salute di 700.000 calabresi, nelle cui case arriva l'"acqua sporca" dell'Alaco. Il caso, lo abbiamo detto più volte, è 
gravissimo. Inoltre, abbiamo proposto un tavolo tecnico per iniziare da subito a trovare l'alternativa. 
 
 Qui il video: www.youtube.com/embed/SthD--9EjQQ 
 
 
LEGGI ANCHE: 
 
Alaco, il caso in una sintesi video 
 
Alaco, il racconto del pericolo 
 
Alaco, vite umane messe a rischio 
 
Alaco, i comitati e la piazza 
 
Alaco, l'interrogazione M5S alla Camera 
 
 
 



Dall’Europa alle realtà locali la Rai al servizio dei cittadini - 2014-04-22 16:53 
 
 

 

Sono stati approvati tre miei emendamenti al contratto di servizio Rai. Da oggi ci sono le basi giuridiche perché il 
cittadino sia realmente informato sui fatti italiani e, soprattutto, europei. 
 
 di Dalila NESCI 
 
Dopo l’approvazione del mio emendamento che garantisce l’accesso alla programmazione innanzitutto ai cittadini, ai 
movimenti, alle associazioni e solo infine ai partiti (contrariamente a quanto previsto dal testo iniziale che nemmeno 
menzionava la parola “cittadini”), sono stati approvati in Vigilanza Rai altri tre emendamenti che possono assicurare una 
svolta importante nell’informazione. 
Cominciamo dal primo, con il quale la Rai “assicura spazi […] per la diffusione dell’educazione finanziaria, economica ed 
energetica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a 
diffondere la cultura finanziaria, economica ed energetica fra il pubblico, a partire dall'economia dell'Europa unita e dal 
Meccanismo europeo di stabilità”. Con questo emendamento la Rai dovrà rendere trasparente e cristallino anche ciò 
che per troppo tempo è stato oggetto oscuro, accessibile solo a tecnici e burocrati. I cittadini saranno dunque 
informati (perciò tutelati) anche sui meccanismi finanziari che troppo a lungo hanno soffocato il nostro Paese, nel 
silenzio dei media. 
Il secondo emendamento, invece, prevede che si dia a ciascuna sede regionale maggiore autonomia, per raccontare i 
singoli territori, i loro problemi ed esigenze ma anche le ricchezze ed eccellenze. Insomma, vogliamo trasparenza e 
chiarezza d’informazione a tutti i livelli, dalle strutture finanziarie europee fino alle singole realtà locali: solo così ogni 
cittadino potrà usufruire di un servizio realmente pubblico. 
La Rai, d’altronde, è da sempre la principale agenzia nazionale di formazione: ha il compito di raccontare e, prima 
ancora, di far conoscere. Ed ecco allora il terzo emendamento approvato, con il quale si obbliga la Rai a garantire un 
servizio volto innanzitutto “alla conoscenza della vita quotidiana delle istituzioni”. In pratica, si tratta di un obbligo a 
fornire informazioni sulle attività nei palazzi: dalla formazione delle leggi alle opportunità per i cittadini. 
 
È soltanto in questo modo, assicurando conoscenza e informazione dal singolo territorio regionale fino alle strutture 
finanziare, per troppo tempo sottaciute, dell’UE e della BCE, che si può realmente tutelare il cittadino, offrendo un vero 
servizio pubblico, non più succube del potere politico, economico o lobbistico. 



 
Alaco, abbiamo chiesto un tavolo tecnico - 2014-04-23 16:02 

 
 

 

Paolo (Parentela) e io abbiamo scritto ai prefetti di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, chiedendo un tavolo 
tecnico per risolvere il problema dell'acqua nei comuni serviti dal lago Alaco, di recente sequestrato dalla procura di 
Vibo Valentia per omissione di controlli e gravi violazioni nella classificazione delle acque. 
 
di Dalila NESCI 
 
Nella nostra lettera sul caso Alaco, abbiamo ricordato che nel tempo si sono susseguite più interrogazioni parlamentari, 
diverse senza risposta. Inoltre associazioni, comitati e organi di stampa hanno lanciato da molto l’allarme sulla 
potabilità dell’acqua, che adesso non appare pretestuoso o infondato. Abbiamo già investito il Ministro della Salute per 
tutte le misure di competenza. Per l’approvvigionamento idrico, invece, bisogna trovare soluzioni tecniche adeguate, 
insieme ai cittadini. 
Ai tre prefetti abbiamo espresso forte preoccupazione per comportamenti di tecnici del sistema idrico dell’Alaco; 
comportamenti reperibili agli atti e sulle pagine dei giornali. C’è, dunque, una sfiducia fisiologica verso gli organi di 
controllo. È allora fondamentale che le varie istituzioni convergano e, a nostro avviso, che vi sia anche il contributo 
dell’Ispra. 
Ai prefetti abbiamo espressamente chiesto di «coinvolgere anche rappresentanti non politici dei cittadini – cioè 
esponenti di comitati, di movimenti ambientalisti e organizzazioni già attivi sulla vicenda –, affinché, nella 
responsabilità e nell’unità, si diano risposte pronte e concrete ai tanti cittadini interessati». 
 
 LEGGI ANCHE: 
 
Alaco, il ministro Lorenzin tuteli la salute dei calabresi 
Alaco, il caso in una sintesi video 
Alaco, il racconto del pericolo 
Alaco, vite umane messe a rischio 
Alaco, i comitati e la piazza 
Alaco, l’interrogazione M5S alla Camera 



 
State con L’Ora o col "Cinghiale" Gentile? (VIDEO) - 2014-04-24 11:35 

 
 

 

 
Roma, Camera dei Deputati, 23 aprile 2014. "State con 'L'Ora della Calabria' o con il 'Cinghiale' Gentile?". 
 
di Dalila NESCI 
 
Al governo e ai parlamentari l'ho chiesto ieri in aula, intervenendo sul doppio bavaglio al quotidiano L'Ora della 
Calabria, la cui mancata uscita per azioni dello stampatore Umberto De Rose - ora al vaglio della magistratura - 
determinò le dimissioni del senatore Ncd Tonino Gentile da sottosegretario ai Trasporti del governo Renzi. Da qualche 
giorno, il giornale, diretto dal coraggioso Luciano Regolo, non va più in stampa e il sito è stato oscurato. Oltretutto, il 
liquidatore della società editoriale risulterebbe iscritto alla Camera di Commercio soltanto da ieri. 

Qui il video: www.youtube.com/embed/rQ_nm9U4zY4 
 
LEGGI ANCHE 
 
Informazione, cinghiali e cinghialotti: la lettera di Magorno a Renzi e la censura della Rai Calabria 
 
I silenzi di Rai Calabria sul caso Gentile, il Cinghiale ferito 
 
Caso Gentile, quello che non vi hanno mai detto 
 
Le dimissioni del Cinghiale 
 
Renzi nomina il Cinghiale sottosegretario del suo governo 
 
  
 
  
 
 



Raicomandati: Magorno, Renzi e Anna Maria - 2014-04-28 13:32 
 
 

 

 
 
I vertici Rai sono a volte formidabili. Per lume, fantasia e argomentazione. Stavolta, però, si sono superati rispondendo 
alla mia interrogazione in Vigilanza sulla censura al quotidiano calabrese L’Ora della Calabria, che in prima pagina aveva 
riportato una lettera – del segretario del Pd calabrese Ernesto Magorno (in foto con Matteo Renzi, nda) – di chiara 
promozione della linea della Tgr Rai calabrese. Nella lettera, occultata con un movimento kubrickiano di telecamera 
durante la trasmissione Buongiorno regione, il politico sottolineava che il tg Rai aveva puntualmente seguito le iniziative 
del partito, dando particolare risalto alla visita a Scalea (Cosenza) del presidente del Consiglio Matteo Renzi, capo del Pd 
nazionale. 
 
di Dalila NESCI 
 
Il caporedattore della Tgr della Calabria è la giornalista Anna Maria Terremoto, cui manca poco per la pensione. Nei 
giorni della famosa lettera, in cui Magorno ha precisato a Renzi d’aver saputo – da chi, alla Rai Calabria? – 
dell’imminente messa in onda di uno speciale sulla memorabile giornata a Scalea, erano in ponte nomine dirigenziali in 
Rai. Ma non fatevi cattivi pensieri sulla lettera: è normale dialogo istituzionale, che segue una prassi di garbo 
consolidatasi in anni di aperta collaborazione fra politica e servizio pubblico. 
 
Rispetto alla mia interrogazione, la Rai ha scritto alla Vigilanza d’aver inviato «immediatamente a Cosenza il 
Vicedirettore delegato per l'area sud» (cioè l’ex segretario Usigrai Carlo Verna). Fin qui tutto bene; uno pensa a una 
verifica doverosa. Poi, direbbe Andrea Camilleri, «la mossa del cavallo»: la Rai, non citando il Pd Franco Laratta, 
ripetutamente e a ragione critico verso la Terremoto, ha ricordato che «prima della lettera del Segretario del Pd 
calabrese Magorno al Presidente del Consiglio Renzi, c’erano state dure polemiche di altri esponenti locali dello stesso 
partito verso la gestione della redazione Rai». Quindi la giustificazione giornalistica di mamma Rai, che, piuttosto che 
rispondere della censura della Tgr calabrese, si è lanciata in ipotesi a metà strada tra le profezie del Mago Otelma e la 
storia della nipote di Mubarak: «Probabilmente l'Onorevole Magorno ha ritenuto di voler chiudere quella pagina di 
contrapposizione, riconoscendo una sostanziale correttezza professionale, anche in occasione della visita del Premier». 
Commento secco: a logica, «la sostanziale correttezza professionale» di cui alla risposta della Rai è, usando le parole di 
Magorno, «il seguire puntualmente le iniziative del partito». 
 
Vi giuro che è tutto scritto: non si tratta di uno spettacolo comico, di uno scherzo, di un errore. Contenti loro, contenti 



tutti. 
Il passaggio più curioso, però, è nel finale della nota di risposta alla mia interrogazione. La Rai obietta la pubblicazione 
della lettera di Magorno sul quotidiano L’Ora della Calabria, che sarebbe un «tentativo di delegittimazione del ruolo dei 
giornalisti del servizio pubblico». Poi aggiunge: «Un quotidiano con poche migliaia di copie vendute (e ciò nonostante 
mai trascurato) ritiene di voler mettere in discussione la professionalità di chi guida la redazione calabrese del servizio 
pubblico radiotelevisivo, su cui comunque la Direzione vigila». 
La domanda nasce spontanea: su che cosa vigila la Direzione della Tgr Rai? Lo chiedo intanto al vicedirettore Verna, che 
è stato personalmente a Cosenza. 
 
 
 

  



La Rai e la mistificazione della realtà - 2014-04-30 11:10 
 
 

 

Forse non tutti lo sanno, ma quando si presenta un’interrogazione in Commissione Vigilanza, la Rai è tenuta sì a 
rispondere, ma poi non sono ammesse repliche da parte dei parlamentari, col risultato che da Viale Mazzini possono 
dire tutto e il contrario di tutto, dato che poi nessuno può controbattere. Un sistema che ha già dimostrato la sua 
assurdità pochi giorni fa in merito alla vicenda (surreale) del Tgr Calabria e della lettera di raccomandazione inviata da 
Ernesto Magorno a Matteo Renzi. 
 
 Di Dalila NESCI 
 
Passano soltanto pochi giorni e ci troviamo dinanzi ad una situazione assolutamente e tristemente simile. Lo scorso 11 
aprile ho presentato un’interrogazione in merito al resoconto offerto dal Tg3 nazionale in merito alla discussione al 
Senato sul ddl sul voto di scambio. Molti lo ricorderanno: a causa della riduzione delle pene prevista nel testo e della 
scomparsa della cosiddetta “messa a disposizione” del politico nei confronti del mafioso, il M5S ha presentato 105 
emendamenti finalizzati proprio alla reintroduzione della “messa a disposizione” e ad un nuovo incremento delle pene. 
Al che il presidente del Senato ha risposto ancora una volta col ricorso alla ghigliottina. 
 
Questi i fatti. Come avrà affrontato la cosa il Tg3? Dimostrando ancora una volta (e palesemente) un trattamento 
diverso tra M5S e forze parlamentari, dato che, nei servizi di quei giorni, si è lasciato intendere che la colpa del caos 
fosse dei nostri colleghi al Senato (“A Palazzo Madama oggi è scoppiata di nuovo la protesta dei Cinque Stelle…”), senza 
però specificare minimamente le ragioni del nostro ostruzionismo. Su queste c’è stato il silenzio assoluto del Tg3 che, 
invece, non è stato dimentico di ricordare le ragioni addotte dal Pd sulla “bontà” del testo, dato che è stato definito 
“equilibrato e perfetto” da Raffaele Cantone e Franco Roberti. Il risultato a detta nostra è che, chi ha ascoltato il Tg3 di 
quei giorni, avrà avuto un’idea paradossale: noi del M5S brutti cattivoni che non dicono “sì” a nulla nemmeno quando 
di mezzo c’è la lotta alla mafia, e il Pd eroe della patria. 
 
Cosa avrà risposto la Rai a quest’interrogazione? Il paradosso: si legge nella risposta fornita che “considerando che nel 
servizio relativo ad un dibattito in aula comparivano solo i sonori dei parlamentari 5 Stelle, paradossalmente l’accusa di 
imparzialità e incompletezza potrebbe essere avanzata non già dal Movimento 5 Stelle, ma semmai dagli altri gruppi 
politici”. L’assurdo, appunto. Bisogna infatti precisare che i due spezzoni ripresi e riportati (spezzoni degli interventi dei 
colleghi senatori Santangelo e Giarrusso) sono spezzoni che ho definito nell’interrogazione “di contorno” 



(dell’intervento di Santangelo si riporta il passaggio in cui dice: “Noi vi accompagneremo giorno dopo giorno 
considerando la vostra età avanzata...”). Si sarebbero invece potute riportare gli spezzoni nei quali entrambi i nostri 
senatori parlano, in maniera netta e chiara, del favore che questa norma fa alle mafie. E invece niente. 
 
Il ragionamento della Rai poggia su un assurdo, confondendo quantità e qualità. È come se si dicesse: vi abbiamo 
offerto spazio, quindi vi abbiamo addirittura favorito rispetto agli altri partiti. Peccato però che, come abbiamo riportato 
dettagliatamente nella nostra interrogazione, sono stati ripresi quegli spezzoni che, a un occhio non attento, hanno 
fatto passare l’idea di un M5S sterilmente contro tutto e tutti, anche contro la norma (firmata Pd) sul voto di scambio. 
 
Insomma, mistificazione della realtà e null’altro, capovolgimento delle parti. Questo non è servizio pubblico. Questa è 
la Rai che non vogliamo. 
 
 
 

  



Stipendio di Anna Maria Tarantola: vigileremo! - 2014-05-01 10:11 
 

 

 
Quattrocentoquattordicimila euro. A tanto ammonta lo stipendio di Anna Maria Tarantola. Un gruzzoletto niente male 
frutto dei 300mila euro di retribuzione annua a cui si aggiungono il compenso da consigliere spettante a tutti i 
componenti del cda (60mila euro) e una diaria mensile forfettaria da quattromila euro lordi al mese. 
 
 Di Dalila NESCI 
 
Dal primo aprile, però, le cose sono cambiate dato che è entrato in vigore il decreto sugli amministratori di società non 
quotate controllate dal ministero dell’Economia (com’è appunto la Rai) che stabilisce, per quanto riguarda il presidente 
del cda Rai, un tetto massimo di retribuzione pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di 
Cassazione: 311.658,53 euro lordi. A conti fatti, insomma, lo stipendio della Tarantola deve “dimagrire” di oltre 
centomila euro. 
Ecco perché lo scorso 8 aprile, con i colleghi Liuzzi, Airola, Campolillo e Girotto, ho presentato un’interrogazione in 
commissione Vigilanza Rai per chiedere “se il consiglio di amministrazione ha già proceduto ad adeguare, con 
decorrenza primo aprile 2014, il compenso della presidente Tarantola”  e se siano stati soppressi tutti gli altri 
trattamenti economici riconosciuti in precedenza, tra cui la diaria per il soggiorno a Roma e le spese di trasporto con il 
luogo di residenza, dato il carattere onnicomprensivo che deve avere la retribuzione corrisposta alla presidente. 
La risposta della Rai è arrivata ieri. Tre righe in tutto: “il compenso attribuito alla Presidente è definito in piena 
coerenza con le norme di legge e regolamentari attualmente vigenti, e sarà coerentemente rideterminato in funzione 
delle nuove disposizioni introdotte dal dl sulla spending review”. Una risposta stringata ma che, tuttavia, lascia 
intravedere un adeguamento. Staremo a vedere. Noi, ovviamente, continueremo a vigilare. 
 
 
 



La Rai, le slot, il senso del rispetto e il dio-denaro - 2014-05-06 11:32 
 
 

 

La Rai deve dimostrare maggiore rispetto nei confronti di tutte quelle famiglie che hanno vissuto in prima persona il 
dramma del gioco d’azzardo. Ecco perché ho presentato un’interrogazione in Commissione Vigilanza affinchè si 
rimuova uno spot trasmesso in Rai di un portale di gioco online da cui emerge nient’altro che un gusto per il macabro e 
uno sfottò inutile, dannoso e assolutamente irrispettoso. 
 
di Dalila NESCI 
 
Mettiamoci nei panni di una madre, di un padre, o di un figlio che, malauguratamente e per i motivi più disparati, si sia 
ritrovato a vivere la drammatica esperienza del gioco d’azzardo. Ammettiamo poi che con tanta fatica questa persona 
sia riuscito ad uscire dal lungo e oscuro tunnel del gioco e che, un bel giorno, facendo zapping in televisione, capiti su 
una pubblicità trasmessa dalla Rai (sì, il servizio pubblico!) tutta incentrata su un ragazzo preso a tal punto dal gioco 
della slot machine che si isola completamente dalla realtà circostante, fino a provocare l’incidente di un ciclista il quale 
va a schiantarsi contro la stessa slot machine, saltando brutalmente in aria. 
Cosa mai potrà pensare? Quale – bassa – opinione potrà avere della Rai che si dimostra pronta a rinunciare al suo 
compito di formazione civica e morale pur di rispondere “sì” alla chiamata del dio-denaro? Questo, perlomeno, è quello 
che più di qualcuno ha probabilmente pensato quando ha visto lo spot pubblicitario di “Star Vegas”. 
Ecco che allora in tanti hanno inviato lettere di protesta all’IAP (Istituto d’Autoformazione Pubblicitaria), l’ente che 
regolamenta appunto la comunicazione pubblicitaria. Decisione più che legittima dato che, Codice della Comunicazione 
Commerciale alla mano, lo spot viola diversi articoli. Uno su tutti? Il 28ter (dedicato proprio alle pubblicità di “giochi 
con vincita in denaro”), secondo cui “la comunicazione commerciale relativa ai giochi con vincita in denaro, autorizzati 
sul territorio italiano, non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento 
ispirati a misura, correttezza e responsabilità”. Cristallino. 
 



Cosa avrà allora risposto l’IAP? Nulla: lo spot è legittimo poiché non ci sono “profili tali da ritenerlo in contrasto con le 
norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale”. “La narrazione – continua ancora l’Istituto - 
costituisce infatti un’iperbole pubblicitaria”, peraltro prevista dall’articolo 2 del Codice della Comunicazione 
Commerciale. Una iperbole? Basterebbe questo, dunque, per lavarsi le mani da ogni responsabilità dinanzi a coloro 
che, realmente e drammaticamente, hanno vissuto la drammatica esperienza del gioco d’azzardo? 
 
La Rai non può far finta di nulla soltanto per non compromettere il ritorno economico pubblicitario. Deve intervenire, e 
subito. L’assenza di volgarità, la non rappresentazione di atti di violenza fine a se stessa, il decoro, il buon gusto ed il 
rispetto della sensibilità degli utenti sono tutti principi ricordati nella Carta dell'informazione e della programmazione a 
garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico radiotelevisivo. E sono criteri che, per legge, devono 
informare tutta la programmazione del servizio pubblico, compresi i messaggi pubblicitari. 
 
Ecco perché ho chiesto all’azienda quali azioni intenda promuovere dato che, secondo l’articolo 5 del contratto della 
pubblicità radiotelevisiva, la concessionaria pubblica può avvalersi, “in qualsiasi momento” e “per esigenze connesse alla 
natura di pubblico servizio”, della facoltà di “non diffondere e/o di sospendere la diffusione dei messaggi pubblicitari”. 
 
È anche in questo, nel rispetto di chi ha sofferto o soffre tuttora, che la Rai deve recuperare il suo compito morale, 
etico e civile. 
 
 
 

  



SEI chiede 4 milioni ai No Coke di Saline, che M5S difende - 2014-05-07 09:38 
 
 

 

 
 
Roma, Camera dei Deputati, 6 maggio 2014. In Aula, ieri ho denunciato l'assurda richiesta di 4 milioni di risarcimento 
verso Giuseppe Toscano, Paolo Catanoso e Noemi Evoli, tre attivisti "No Coke", da parte di Sei, società che vorrebbe 
costruire una centrale a carbone a Saline Joniche (Reggio Calabria). I tre attivisti sono sotto accusa (in sede civile) per i 
loro comunicati stampa e le loro vignette satiriche. 
 
TESTO DELL'INTERVENTO 
 
Signor Presidente, colleghi Deputati, 
 
vorrei che nell’Aula della Camera riflettessimo su quanto la Calabria sia schiacciata dalla violenza del potere: politico, 
mafioso oppure economico. Il potere impone il silenzio perché teme la libertà di opinione e perfino di satira. 
 
Di recente la società Sei spa ha citato davanti al tribunale civile di Reggio Calabria i cittadini Giuseppe Toscano, Paolo 
Catanoso e Noemi Evoli, impegnati nella battaglia civile contro la centrale a carbone di Saline Ioniche, in provincia di 
Reggio Calabria. 
 
La società Sei ha chiesto un risarcimento di 4 milioni di euro, ma dobbiamo chiederci i motivi. 
 
I tre attivisti hanno soltanto difeso il territorio da un’opera imposta dall’alto; governo compreso. 
 
Insieme ad altri cittadini, Toscano, Catanoso ed Evoli hanno inviato comunicati stampa e in rete hanno diffuso vignette 
che dicono della foga di costruire quella centrale; inutile, dannosa e indesiderata. 



 
Il messaggio sottostante è sempre il solito: colpirne uno per colpirne altri cento, calpestare la dialettica democratica e 
spaventare i comuni mortali. 
 
In una società che si dica moderna, queste azioni sono una prova di muscoli. Lo scopo è sfidare nei palazzi di giustizia le 
popolazioni in disaccordo. 
 
Il più forte, ricordo, ha mezzi più potenti. Il tentativo, dunque, è di piegare il più debole, di convincerlo che resistere non 
conviene. 
 
A questo punto Sei spa faccia causa anche a noi parlamentari 5Stelle, che abbiamo interrogato il governo sulla centrale a 
carbone di Saline Ioniche. 
 
Il terrore è un istituto che usa pure la mafia; istituto che la politica deve sempre condannare e combattere, soprattutto 
in parlamento. 
 
 
 

  



Informazione e libertà: ripartire dalla Calabria - 2014-05-08 15:51 
 
 

 

 
Si è appena conclusa alla Camera la conferenza stampa del Movimento Cinque Stelle sul caso del quotidiano “L’Ora della 
Calabria” – per cui si dimise il senatore Ncd Antonio Gentile da sottosegretario alle Infrastrutture del governo Renzi – e 
sulle vessazioni a danno dell’informazione calabrese. Sono intervenuti i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra e 
Paolo Parentela, insieme a Luciano Regolo, direttore dell’“Ora della Calabria”, le cui redazioni di Cosenza e Reggio 
Calabria sono occupate dallo scorso 25 aprile in segno di protesta. 
 
Ha introdotto Nesci, che ha parlato dell’asse di potere Alfano-Scopelliti-De Rose (ministro dell’Interno, ex governatore 
calabrese e stampatore dell’”Ora della Calabria”), con riferimento a una volontà politica che, partendo dalla Calabria, sta 
cercando di oscurare il quotidiano diretto da Regolo. La deputata ha poi illustrato casi di notizie gravemente pilotate in 
Calabria, a misura del Nuovo Centrodestra. Per esempio quella, infondata, data dal tg Rai della Calabria, dell’arrivo 
grazie ai senatori Ncd Gentile e Aiello di 20 milioni di euro per i danni dell’alluvione dell’autunno scorso in provincia di 
Catanzaro. Nesci – che ha raccontato della «lettera di raccomandazioni» dei vertici della Tgr Calabria al presidente del 
Consiglio Matteo Renzi, scritta dal segretario regionale del Pd calabrese Ernesto Magorno – ha ricordato i tanti 
giornalisti in Calabria intimiditi, minacciati o mortificati dal potere nella dignità e professionalità, sottolineando che 
«l’informazione, che il Movimento Cinque Stelle difende, è essenziale per liberare la regione dalla cultura della 
‘ndrangheta e dalla cultura ‘ndranghetistica». 
 
Morra ha evidenziato come in Calabria, purtroppo, non trovino posto le notizie sul colonialismo della ‘ndrangheta al 
Nord, che più facilmente vengono riportate dai tg Rai dell’Emilia o del Piemonte. 
 
Regolo ha raccontato in dettaglio quanto sta subendo il suo quotidiano, che al momento non va in stampa e di cui è 
stato oscurato il sito dal liquidatore Giuseppe Bilotta, tra rivalse del potere dopo le dimissioni di Gentile da 
sottosegretario. 
 



Parentela, infine, ha sintetizzato la situazione attuale della Calabria, dovuta anche a un’informazione stretta nella morsa 
del potere, affermando: «Terra dei diritti per pochi, dei favori per molti». Inoltre, come Morra, Regolo e Nesci, il 
deputato M5S ha concluso che «solo con il risveglio della Calabria, che passa da un’informazione autonoma e 
coraggiosa, si può riprendere l’Italia». 
 
 
ECCO IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA: www.youtube.com/embed/OU4dNCOfYKI?rel=0 
 
 

 
 
  
 
 
 

  



Rai, passa l’;emendamento "Quote Sud" - 2014-05-13 17:23 
 
 

 

Dopo anni in cui la Rai ha discriminato il Sud, finalmente il servizio pubblico dovrà tener conto delle istanze del 
Mezzogiorno e dell’esistenza di una questione meridionale. 
 
di Dalila NESCI 
 
Abbiamo portato a segno un’altra importante vittoria in Commissione Vigilanza per tutti i cittadini. Specie quelli del Sud. 
Dopo anni in cui i partiti hanno diviso la Rai con logiche di potere, imponendo un servizio pubblico rivolto spesso a 
interessi economici e politici, ora le cose cambiano. Approvato un mio emendamento, simpaticamente ribattezzato 
"Quote Sud", che fissa un punto essenziale: la Rai sarà tenuta “a considerare il Sud al pari delle altre aree geografiche 
dell’Italia, specie per quanto concerne l’arte, la cultura, l’economia, l’informazione e l’attualità, tuttavia guardando 
alle specificità, storiche e politiche, che ne contraddistinguono le condizioni sociali”. 
La questione meridionale non è affatto superata, esiste e grava sull’intero apparato nazionale. Questione meridionale è 
forte emigrazione dalle aree più piccole e montuose del Mezzogiorno, con conseguente spopolamento e difficoltà di 
utilizzare risorse intellettuali e professionali per lo sviluppo dei territori; è mancata utilizzazione dei fondi che dovevano 
servire alla realizzazione di un’economia di impresa al Sud; è soprattutto controllo territoriale della criminalità 
organizzata, che si traduce in drenaggio di capitali pubblici destinati ai servizi primari e nella distruzione dei settori più 
importanti dell’attività pubblica. 
Ecco perché vogliamo che anche la Rai faccia il suo: in questo vogliamo che il servizio pubblico abbia un ruolo 
propositivo e di informazione nell’articolazione delle istanze del Mezzogiorno e nella promozione delle sue risorse. 
Anche questo è fare politica di profondità: la Rai, che da sempre è la principale agenzia nazionale di formazione, avrà da 
qui in poi il compito di raccontare diversamente il Sud, improntando le sue produzioni su una restituzione di spazi e 
dignità all’intero Mezzogiorno. 
 
 
 

  



Difendiamo i lavoratori Rai dalla scure di Renzi - 2014-05-20 16:02 
 
Matteo Renzi vuole disfarsi del servizio pubblico radiotelevisivo. Non è il solo, se ricordiamo le “magagne” di Maurizio 
Gasparri. Ieri ho incontrato a Cosenza i lavoratori della sede Rai della Calabria (in foto, nda), per capire che cosa sta 
succedendo e come tutelare il patrimonio di risorse umane e tecniche ora in pericolo. 
 

di Dalila NESCI 
 
La Rai è stata trattata come un relitto, da quando Silvio Berlusconi è sceso in politica. Si doveva avvantaggiare Mediaset, 
screditare le migliaia di lavoratori del concorrente pubblico e lasciare in piedi il conflitto dell’editore di Arcore: a lungo 
capo del governo e proprietario di un impero mediatico. Basti pensare che le sedi regionali della Rai non sono state 
ancora digitalizzate: sono rimaste come erano circa 25 anni fa, all’epoca di Italia ‘90. Lavorano ancora col formato 
Betacam, con le vecchie centraline di montaggio e senza server di archiviazione. Pochi, inoltre, gli investimenti in 
tecnologia e nell’aggiornamento del personale, che in larga parte ha attraversato la storia della tv italiana con grande 
passione e competenza. 
 
Nel decreto sull’Irpef, che presto arriverà alla Camera, Renzi ha inserito norme per la vendita di ponti di trasmissione di 
Rai Way e delle sedi regionali del servizio pubblico, cui saranno tolti 150 milioni di euro. 
 
Diciamo subito che il provvedimento, come nell’esperienza del precedente esecutivo Letta, riunisce materie diverse e 
non ha la necessità e l’urgenza, riguardo alla Rai, che la Costituzione richiede d’obbligo per la decretazione del governo. 
Ma chi se ne frega? Renzi è il sedicente innovatore decisionista che fa gli interessi dei grandi gruppi economici e 
finanziari, appoggiato dai poteri nostrani ed esteri per privatizzare ogni settore e tagliare l’indispensabile. Teniamo bene 
a mente. 
 
La vicenda Rai è molto grave: (s)vendendo la quota individuata - pari al 40% - dei ponti di trasmissione, di fatto si 
dismetterà il servizio pubblico. Oggi Renzi sta chiedendo alla Rai 150 milioni. Ma la Rai, va ricordato a Renzi, deve avere 
dallo Stato oltre 2 miliardi, per aver dato più servizio pubblico del previsto. 
 
A chi gioverà una svendita del 40% delle infrastrutture di Rai Way al prezzo di 150 milioni (a fronte di un valore di circa 
400 milioni stimato nel 2004)? 
 
Vale ricordare un fatto e chiarire un punto importante. 
 
Come dg Rai, Mauro Masi bloccò un accordo che portava diverse decine di milioni di euro all’anno per la trasmissione 
dei segnali Rai sulla piattaforma di Sky. Il servizio pubblico perse quell’introito e Sky vinse una causa, sicché adesso 
riceve il servizio gratis. 
 
Poi, sulla vendita dei ponti di Rai Way ci sono interessi grossi. Penso al gruppo Mediaset, che se acquistasse potrebbe 
avanzare la pretesa di gestire il servizio pubblico. E penso anche alla nuova tv di Confindustria o a gruppi stranieri 
interessati, per esempio, alla diffusione di segnali 4G di telefonia mobile. 
 
Chiunque ci sia dietro all’operazione di Renzi sulla Rai, il governo ha precisato – per bocca del viceministro 
dell’Economia Enrico Morando, in commissione di Vigilanza – di non voler arretrare. Perciò, sarebbe l’ennesima 
riproposizione di storie d’incapacità e/o complicità politica già viste; Alitalia e Telecom le più recenti. 
 
Quali sono i rischi concreti e immediati? Levare il servizio pubblico significa controllare con facilità un intero Paese; 
soprattutto iniziando dalle sedi regionali della Rai, che erano un presidio di informazione e che la politica ha affossato 



con le lottizzazioni e un disinteresse voluto. L’altro rischio, da non sottovalutare, è che ci convincano che tutto debba 
rispondere alla logica matematica del bilancio economico. Per questa via proseguiranno con lo smantellamento dello 
Stato sociale, della sanità e della scuola pubbliche. 
 
La proposta del Movimento Cinque Stelle, con emendamenti approvati al contratto di servizio Rai, è di rendere 
autonome le sedi regionali, riorganizzandole con una pianificazione che concentri le risorse, in modo che possano 
raccontare le ricchezze e i bisogni dei singoli territori. L’ho ribadito ieri ai dipendenti della Rai della Calabria, che 
ringrazio molto per avermi fornito un quadro chiaro di problemi e prospettive. 
 
Difendiamo i lavoratori della Rai e l’idea di un servizio pubblico da salvaguardare e migliorare. Per il bene dei cittadini, 
per il bene comune. 
 
  
 
VEDI ANCHE IL VIDEO www.youtube.com/embed/37qUs7C2TU0 
 
 

  



Alaco: siamo andati dal prefetto - 2014-05-21 19:47 
 
Si è tenuto nella tarda mattinata di oggi l’incontro tra i parlamentari M5S Dalila Nesci e Paolo Parentela ed il prefetto di 
Catanzaro Raffaele Cannizzaro sul problema dell’acqua potabilizzata del lago Alaco. L’incontro era stato promosso dagli 
stessi deputati Cinque Stelle dopo la conclusione dell’inchiesta «Acqua sporca» della procura di Vibo Valentia, con 
decine di indagati tra sindaci e amministratori pubblici per omessi controlli e avvelenamento colposo. 
 
Nesci e Parentela hanno rappresentato al prefetto di Catanzaro la gravità della situazione, riguardante la classificazione 
delle acque dell’Alaco, che presenta seri dubbi sulla potabilità e sull’intero sistema di gestione. 
 
I parlamentari Cinque Stelle hanno inoltre sottolineato al prefetto Cannizzaro che questa storia è nata male da principio, 
sin dall’avvio dei lavori della diga dell’invaso Alaco, ed è andata avanti tra dubbi legittimi e forti proteste dei cittadini, 
che non hanno mai smesso di chiedere la verità. 
 
A conclusione dell’incontro Nesci e Parentela hanno espresso soddisfazione per la disponibilità mostrata dal prefetto, 
che ha assicurato loro di concertare azioni anche con il prefetto e la procura della Repubblica di Vibo Valentia. I due 
deputati Cinque Stelle hanno anche ribadito al prefetto Cannizzaro la necessità di convocare un tavolo tecnico, 
interessando anche l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), affinché tutte le istituzioni 
responsabili contribuiscano alla soluzione del problema, coinvolgendo anzitutto comitati e associazioni. Per Nesci e 
Parentela, infatti, altra questione importante è la scarsa informazione ai cittadini che l’amministrazione pubblica ha 
dato finora. 
 
 
 

 
 
 

  



Abbiamo sconfitto Scopelliti, i Gentile e Pirillo - 2014-05-26 16:10 

 
«Il Movimento Cinque Stelle ha sconfitto l’armata Scopelliti-Gentile e Mario Pirillo. Con l’elezione della candidata 
calabrese Laura Ferrara, che li ha distaccati di migliaia di preferenze, abbiamo dimostrato che la politica è soltanto 
impegno quotidiano, coraggio, onestà e vicinanza ai cittadini». Lo dicono i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola 
Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, che aggiungono: «Il dato è chiaro, i marpioni della politica hanno perso ogni 
credibilità; i loro metodi non sono serviti a nulla. Senza postazioni di potere, senza clientele e senza soldi, il Movimento 
ha portato al parlamento europeo una giovane calabrese, che per competenza e trasparenza rappresenterà 
degnamente chi vive e combatte in Calabria». 
 
I parlamentari M5S proseguono: «Nessuno avrebbe scommesso nella caduta degli intoccabili di Calabria. Anche nella 
nostra terra la rivoluzione della pulizia è iniziata, segno che il lavoro degli attivisti e dei parlamentari del Movimento sta 
dando i suoi frutti, restituendo speranza e prospettiva ai calabresi». 
 
Nesci, Morra, Dieni e Parentela concludono: «Dalle necessità dei lavoratori alla difesa degli ospedali, dall’emigrazione 
alla lotta alla ‘ndrangheta, dai crimini bancari ai bisogni delle imprese, siamo intervenuti sempre con forza e proposte. 
Ora si apre la partita delle elezioni regionali. La sfida sarà sulla credibilità dei candidati, sulla capacità di affrontare i 
problemi veri e sull’assenza di vecchi lupi». 
 
 

  



Calabria IT-Fincalabra: Poletti e Lanzetta mandino gli ispettori ministeriali - 2014-05-28 17:49 

 
 
Stamani i deputati M5S Dalila Nesci e Paolo Parentela hanno presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri di 
Lavoro e Affari Regionali sul mancato assorbimento dei 132 lavoratori di Calabria IT da parte di Fincalabra, che invece 
doveva avvenire per legge regionale. 
 
Per Nesci e Parentela, che ai ministri Giuliano Poletti e Maria Carmela Lanzetta hanno chiesto l’invio di ispettori per 
accertare fatti e responsabilità, «la vicenda dimostra come certa politica calabrese speculi sul lavoro e soprattutto sul 
bisogno delle persone, in questo caso rimaste nell’angosciante attesa di sapere quale sarà il loro futuro». 
 
Nel testo dell’interrogazione, i parlamentari Cinque Stelle hanno fatto riferimento anche a «colloqui illegittimi, tenuti 
sotto elezioni da personale indagato di Fincalabra al fine di agevolare contrattualmente soltanto una parte dei lavoratori 
di Calabria IT». 
 
Nell’atto parlamentare, i due deputati hanno riportato delle presunte anomalie che Aurelio Chizzoniti, presidente della 
commissione speciale di Vigilanza in seno al Consiglio regionale della Calabria, ha rappresentato all’autorità giudiziaria 
circa la «gestione di Fincalabra da parte del presidente decaduto, Umberto De Rose, peraltro indagato per aver 
assegnato consulenze illegittime a Lory e Andrea Gentile, figli del senatore del Nuovo Centrodestra Antonio». 
 
Nesci e Parentela concludono: «Ai ministri Poletti e Lanzetta abbiamo chiesto quali misure anche urgenti, nell’ambito 
delle rispettive competenze, intendano assumere per garantire i diritti dei 132 lavoratori interessati». 
 
 

  



Gli ospedali calabresi non si toccano! - 2014-05-29 13:10 

 
Stamani la deputata M5S Dalila Nesci ha presentato un’interrogazione alla Camera contro la chiusura degli ospedali 
calabresi di Tropea, Serra San Bruno, San Giovanni in Fiore e Gioia Tauro, prevista nel Patto della Salute 2014-2016 che 
sarà approvato entro giugno. Con l’atto Nesci e gli altri firmatari, i deputati Cinque Stelle Paolo Parentela, Silvia 
Giordano e Marialucia Lorefice, hanno chiesto «al ministro della Salute Beatrice Lorenzin di mantenere invece gli 
ospedali, potenziandoli insieme alla Regione Calabria, in modo che garantiscano ai cittadini il diritto alla salute, al Sud 
già compresso per incapacità politiche e inquinamento mafioso». 
 
Nesci commenta: «La chiusura sarebbe drammatica. Intanto, come abbiamo scritto al ministro Lorenzin, non c’è un 
piano alternativo. In poche parole, con il silenzio attuale della Regione il governo vuole smantellare un pezzo 
importante di sanità in Calabria, lasciando i cittadini allo sbando dopo aver preso tanti voti. Un arrivederci e grazie». 
 
Nesci conclude: «Il governo sta tagliando tutto per dare oltre 125 miliardi al Fondo salva-Stati. Per questo a Renzi e 
Alfano non interessa che una città ad altissima affluenza turistica come Tropea, due centri di montagna come Serra San 
Bruno e San Giovanni in Fiore e un comune strategico come Gioia Tauro restino senza l’ospedale. Il Movimento Cinque 
Stelle è già in lotta contro tale decisione scellerata. Il governo faccia marcia indietro, non dica poi che non sapeva». 
 
 
 

  



DeRose Servizi, il ministro Guidi verifichi eventuali truffe - 2014-05-30 15:03 
 
 

«Ora il ministero dello Sviluppo economico dovrà intervenire sui contributi ricevuti ai sensi della legge 488 del ’92 da 
parte dell’azienda di Umberto De Rose e di altre in Calabria». Secco il commento della deputata M5S Dalila Nesci a 
seguito della sua interrogazione odierna alla Camera, nella quale ricostruisce la vicenda che ha visto protagonista la «De 
Rose Servizi e Forniture srl», che nel 2000 beneficiò di un 5 milioni di euro tramite legge 488/’92, con l'obbligo di 
effettuare un certo numero di assunzioni, pena la revoca del finanziamento. 
 
«De Rose – continua la Nesci – prese soldi pubblici per assumere delle unità di personale e poi non lo fece. Quando poi 
gli è stato imposto di restituire con gli interessi un totale di circa 6,5 milioni di euro, ha fatto spallucce, con la politica 
calabrese che gli è venuta subito in soccorso». Il riferimento è al provvedimento approvato nel 2013 dal Consiglio 
regionale della Calabria, che prevedeva in sostanza, dice la parlamentare, «un condono tombale per tutti gli 
imprenditori che dovevano restituire soldi alla Regione, di cui ha goduto lo stesso De Rose». 
 
Nesci conclude: «Adesso il ministero dello Sviluppo economico è chiamato a verificare con attenzione se ci sono state 
truffe da chi in Calabria ha ricevuto finanziamenti mediante la legge 488/92 e poi non ha assunto i lavoratori previsti». 
 
 
 

  



Polizia: ragazzi, Alfano non vi vuole assumere (VIDEO) - 2014-05-30 17:21 
 
Roma, Camera dei Deputati, 30 maggio 2014. 
 
Insieme a Tiziana Ciprini siamo intervenute con interpellanza urgente a proposito della graduatoria del 29 novembre 
2013 del concorso per allievi agenti della Polizia. Nel caso specifico, il Ministero dell’Interno ha individuato, dopo un 
ampliamento delle due aliquote, 1083 posizioni utili: 923 in prima, gli altri in seconda. Il primo gruppo seguirà 
direttamente i corsi di formazione, il secondo andrà nelle Forze Armate per 4 anni e poi in Polizia. 
 
di Dalila NESCI 
 
Ci sono, poi, 672 concorrenti dichiarati idonei, seppur non vincitori. Vista l’esigenza di aumentare l’organico (espressa 
dal Capo della Polizia e dal Ministro dell’Interno), si potrebbe procedere a scorrimento della graduatoria (ancora valida), 
ampliando le due aliquote e collocandovi i 672 concorrenti dichiarati idonei ma rimasti a casa. Il quadro normativo è 
favorevole. 
 
Questa è stata la proposta del Movimento Cinque Stelle, che per lo scorrimento ha già agli atti interrogazioni per 
finanzieri e personale di Polizia e Polizia penitenziaria. Inoltre, il Movimento ha svolto alla Camera un'interpellanza per i 
sovrintendenti della Polizia, presentando uno specifico emendamento, nell’ultima legge di stabilità, alla fine non 
appoggiato dai deputati Pd Fiano e Rosato, che pure si dichiaravano favorevoli alla soluzione. 
 
All'odierna interpellanza di Ciprini e Nesci, il governo ha risposto con Ivan Scalfarotto,  sottosegretario alle Riforme 
istituzionali e ai Rapporti con il parlamento. Questi ha parlato di norme ostative allo scorrimento od ampliamento della 
graduatoria da noi proposto. 
 
In realtà, non vi sono ostacoli, anche perché il Movimento Cinque Stelle ha perfino suggerito, ma senza l'ascolto del 
governo, di rettificare con decreto la graduatoria finale di merito del suddetto concorso; così come avvenuto già il 13 
dicembre 2013, quando vi fu un ampliamento di posti banditi: da 964 a 1083. Anche stavolta, come già rilevammo nello 
scorso dicembre, il ministro dell'Interno Alfano dimostra la volontà politica di evitare lo scorrimento delle graduatorie 
delle Forze dell'Ordine. 
 
 
 

  



La Tonnara di Bivona su Striscia (VIDEO) - 2014-06-03 09:57 
 
 

 

 
 
Ieri sera, 2 giugno 2014, su Striscia la notizia è andato in onda un servizio di Stefania Petyx sulla Tonnara di Bivona 
(Vibo Valentia). 
 
di Dalila NESCI 
 
Si tratta di un importante edificio, ristrutturato con fondi pubblici per il recupero di una preziosa memoria culturale: la 
vita dei pescatori del Vibonese. Tuttavia, al momento la struttura non è fruibile, è chiusa. La Regione Calabria latita, il 
Comune di Vibo Valentia è in dissesto e io ho presentato nel dicembre 2013 un'interrogazione parlamentare al ministro 
dei Beni culturali per sapere che cosa ne sarà della Tonnara (QUI IL LINK). Ad oggi, trascorsi sei mesi dalla mia 
interrogazione e rivolto un sollecito al ministro, non ho avuto alcuna risposta. A Dario Franceschini, che oggi regge il 
Ministero dei Beni culturali, ricordo che il Pd fece le sue primarie lì alla Tonnara, nonostante sottoposta a vincoli. 
 
Ancora una volta, perciò, chiedo al ministro quali verifiche possa promuovere in ordine allo stato e ai costi dei lavori 
finanziati. Domando, poi,  quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare perché il bene sia 
restituito alla sua funzione, nel rispetto delle normative vigenti. Riporto qui di seguito il link al testo dell'interrogazione: 
ECCOLO.  A fondo pagina, invece, inserisco un count up, in modo da scandire con chiarezza da quanto tempo il ministro 
NON RISPONDE (la mia interrogazione è dell'undici dicembre 2013). 

 

Qui il video: www.youtube.com/embed/V-Zo_hv2_0s 
 
 

 
 
 
 
 



Calabria, la nuova legge elettorale aiuta la ‘ndrangheta - 2014-06-04 17:59 
 
 

 

 
 
  
 
«La nuova legge elettorale della Calabria favorisce gli accordi tra politica e 'ndrangheta, che muove migliaia di 
consensi, dentro la regione e fuori». Lo dichiarano i parlamentari M5S Dalila Nesci, Paolo Parentela, Nicola Morra e 
Federica Dieni, che aggiungono: «Il Consiglio regionale che di corsa ieri l'ha approvata avrà piena responsabilità degli 
effetti. Si tratta di una legge che cancella il confronto democratico, che leva ogni spazio alle minoranze e che, nella 
migliore delle ipotesi, spinge a patti elettorali innaturali, in nome del potere e lontano dall'interesse pubblico». 
 
I parlamentari Cinque Stelle proseguono: «Oltre ad evidenti dubbi di costituzionalità, che stiamo già verificando, la 
nuova legge elettorale della Calabria presenta un impianto vecchio, concepito apposta per salvare note rendite di 
posizione e perpetuare la politica dei favori e dei ricatti, in parte già sconfitta alle europee». 
 
Nesci, Parentela, Morra e Dieni concludono: «Questa nuova legge elettorale, però, non ci meraviglia affatto. È l'ultimo 
rozzo tentativo di restare a galla da parte di responsabili politici dell'emigrazione, dell'emergenza ambientale e della 
malasanità calabrese. Il popolo, però, è consapevole e maturo, sa reagire e scegliere. Faremo la differenza con i 
programmi e i candidati». 
 
 
 



Chiusura ospedali, M5S: "Il ministro Lorenzin incontri i parlamentari calabresi" - 2014-06-09 15:02 
 
 

 

 
 
  
 
«Il ministro della Salute convochi i parlamentari calabresi di ogni forza politica, per evitare insieme la chiusura dei 
piccoli ospedali prevista nel Patto della Salute, a giorni definitivo. È doveroso che il ministro Lorenzin ascolti tutti i 
parlamentari calabresi, sia perché gli ospedali non si chiudono per dare 125 miliardi al Mes, sia perché in Calabria non 
c’è un governatore eletto che concordi come dovrà essere la rete ospedaliera». È la proposta dei parlamentari M5S 
Dalila Nesci, Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela, formulata in una lettera inviata stamani al ministro della 
Salute. 
 
Nella missiva, i parlamentari M5S fanno pure riferimento al piano di rientro della Calabria, «non ultimato anche per la 
situazione istituzionale conseguente alla vicenda del governatore regionale». Secondo gli esponenti M5S, poiché alla 
guida della Regione non c’è un eletto, il ministro Lorenzin ha l’obbligo politico di affrontare con tutti i parlamentari 
calabresi il problema della tutela del diritto alla salute, in relazione alle strutture pubbliche esistenti in Calabria e alle 
strutture private in convenzione». 
 
Nesci, Morra, Dieni e Parentela concludono: «Bisogna evitare la chiusura dei piccoli ospedali pubblici che, ascritta al 
mero contenimento della spesa e disposta senza una riorganizzazione dei servizi, rischia di essere un atto d’imperio 
fuori della politica, che per definizione è ascolto, riflessione, risposta». 
 
 
 



Calabria: allarme ‘ndrangheta, elezioni farsa - 2014-06-10 13:26 
 
 

 

 
 
  
 
«Michele Trematerra, assessore all’agricoltura della Regione Calabria, è indagato per concorso esterno in associazione 
mafiosa. Avrebbe favorito una cosca per spalare la neve, disboscare e vendere legname. È il quarto politico della 
maggioranza regionale che la giustizia collega alla ‘ndrangheta, dopo Zappalà, Morelli e Rappoccio. Ricordiamo anche 
la finta antimafia della sindachessa Carolina Girasole, già nel Pd». Lo dicono i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola 
Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela, che aggiungono: «In Calabria è emergenza ‘ndrangheta. La gestione pubblica, 
stando alle risultanze della magistratura, è spesso in relazione con attività economiche dell’associazione mafiosa, che 
raccoglie voti e poi chiede il conto. In Calabria le elezioni sono una farsa. Esiste un rapporto reciproco fra ‘ndrangheta 
e politica. L’una procura i voti, l’altra gli appalti». 
 
«La situazione – proseguono i parlamentari M5S – è stata complicata dalla nuova legge regionale, concepita per 
fortificare questo rapporto e impedirne il contrasto politico. Se il governo continuerà a ignorare il fenomeno, 
aumenterà l’emigrazione, soprattutto dei più giovani, e il sistema dominante sarà legge». 
 
Nesci, Morra, Dieni e Parentela concludono: «Lanciamo l’allarme in ambito nazionale. A vari livelli la Calabria è gestita 
insieme alla ‘ndrangheta. Servono misure che, a partire dalle elezioni, garantiscano la pulizia dei candidati e la loro 
assoluta distanza dalla ‘ndrangheta». 
 
  
 



 
 

Sciopero Rai, Nesci (M5S): "Vicina ai lavoratori in lotta" - 2014-06-11 12:19 
 
 

 

 
 
  
 
«Sono vicina ai lavoratori Rai che oggi sono in sciopero contro l’ultimo scempio del governo Renzi, che sta svendendo il 
servizio pubblico a privati». Lo dichiara la deputata M5S Dalila Nesci che aggiunge: «Finché continueranno a dare soldi 
per il Mes e le altre imposizioni europee, taglieranno i servizi e svenderanno il patrimonio pubblico. Oggi il governo lo 
sta facendo con i ponti di trasmissione Rai Way, con danno per il patrimonio pubblico e soprattutto con grave pericolo 
per la sicurezza nazionale». 
 
«Il governo Renzi – continua la deputata – esegue gli ordini delle banche dell’euro, che perseguono i loro squallidi 
interessi, affamando il popolo e privandolo di tutti i servizi». 
 
«I lavoratori Rai – conclude Nesci – sono in sciopero per difendere il loro posto di lavoro e il servizio pubblico, 
caposaldo della democrazia. Combatterò sino alla fine, con i colleghi del gruppo M5S, per impedire che venga compiuto 
l’ultimo atto di una distruzione violenta e fuori delle regole». 
 
  
 
 
 



Calabria, pattumiera della ‘ndrangheta - 2014-06-11 14:51 
 
 

 

 
 
  
 
«La Calabria è nella morsa della ‘ndrangheta, che trucca le elezioni, condiziona la sanità pubblica e distrugge 
l’ambiente». Lo affermano, a proposito del rapporto Ecomafie di Legambiente, i parlamentari M5S calabresi Dalila 
Nesci, Paolo Parentela, Nicola Morra e Federica Dieni, che aggiungono: «Stavolta, il rapporto Ecomafie racconta di una 
Calabria sepolta dalla sporcizia mafiosa. Lo provano la gestione pericolosa dei rifiuti, il miliardo di euro per l’emergenza 
ambientale, le inchieste sullo smaltimento indiscriminato nel termovalorizzatore di Gioia Tauro, nelle discariche di Alli e 
Pianopoli, le indagini sui rapporti tra Leonia e il clan di ‘ndrangheta Fontana, le difficoltà delle Dda a istituire – per 
carenza di mezzi – procedimenti penali per reati ambientali riferibili alla ‘ndrangheta, le discariche degli appetiti privati e 
le mostruosità di Battaglina presso San Floro (Cz) e di Celico (Cs)». 
 
I quattro parlamentari precisano: «Auspichiamo l’approvazione della proposta di legge del Movimento Cinque Stelle 
sul reato di disastro ambientale, già in corso di esame. Servono nuovi strumenti normativi e il potenziamento degli 
organici della giustizia e delle forze dell’ordine». 
 
Nesci, Parentela, Morra e Dieni concludono: «I disastri e reati ambientali non sono da ascrivere soltanto alla 
‘ndrangheta. Ci sono diverse aziende che ancora devono pagare per i danni da inquinamento alle popolazioni, spesso 
colpite da malattie mortali, nell’imperdonabile indifferenza del potere». 
 
  
 
 



Rifiuti tossici: "In Calabria peggio della Terra dei fuochi" - 2014-06-12 13:24 
 
 

 

 
 
  
 
«Tolto il segreto alle carte sull’interramento di rifiuti tossici in Calabria, dalle verifiche potrebbero emergere scenari 
tragici». Lo dichiarano i parlamentari M5S calabresi Dalila Nesci, Paolo Parentela, Nicola Morra e Federica Dieni, che 
aggiungono: «Conosciamo la ‘Terra dei fuochi’ in Campania. In Calabria potrebbe essere molto peggio». 
 
I quattro parlamentari proseguono: «Chiariamo per sempre un punto, la Calabria è stata schiacciata dalla ‘ndrangheta 
e la politica è rimasta complice, diretta o silenziosa. Le associazioni ambientaliste, che hanno lottato per difendere il 
territorio e la salute di tutti, si sono ritrovate in grande solitudine; ad esempio per la vicenda della nave dei veleni a 
Cetraro, per il caso della Jolly rosso ad Amantea e del lago Alaco a Serra San Bruno. Ambientalisti hanno subito 
procedimenti penali e a volte gravi intimidazioni, mentre la politica ha sottovalutato, negato o ignorato». 
 
Nesci, Parentela, Morra e Dieni concludono: «La politica calabrese ha adottato una legge elettorale sballata per perdere 
tempo e intascare ancora lo stipendio. Enorme il contrasto tra questo fatto e i problemi della Calabria, in cui 
l’emergenza ambientale include un possibile inquinamento di morte, oltre a progetti folli e grandi irrisolti; dal 
rigassificatore di Gioia Tauro alla bonifica dei siti di Crotone». 
 
  
 
 
 

  



Grave censura di Tg1 e Tg2 sullo sciopero in Rai - 2014-06-12 15:28 
 
 

 

 
 
  
 
«Mentre tecnici e sindacati Rai scioperavano in nome del servizio pubblico e del diritto al lavoro, i giornalisti 
dell’azienda hanno girato loro le spalle attuando una gravissima censura». Lo dice la deputata M5S Dalila Nesci, che ha 
presentato un’interrogazione parlamentare in commissione di Vigilanza sul silenzio, a proposito dello sciopero dei 
dipendenti Rai, di Tg1 e Tg2 nelle edizioni serali, in cui, «invece di leggere i comunicati delle organizzazioni sindacali, 
come peraltro vorrebbe la legge, è stato letto soltanto il comunicato dell’UsigRai, unica sigla a non aver partecipato». 
 
Nesci conclude: «Un comportamento professionale molto scorretto, perché omette gli elementi essenziali della notizia 
sullo sciopero, come se l’iniziativa non l’avesse organizzata alcun sindacato e, soprattutto, come se non avesse avuto 
dei motivi, che nella fattispecie sono serissimi, riguardando il futuro del servizio pubblico, che col decreto Irpef di Renzi 
potrebbe finire a privati». 
 
  
 
 
 

  



Il danno ambientale e i silenzi di certa stampa - 2014-06-13 13:32 
 
Sul Quotidiano della Calabria di oggi, a pagina 17 nell’edizione di Vibo Valentia, c’è un reportage in cui l’autore, Angelo 
De Luca, sostiene che non vi sia alcun impegno per l’istituzione del registro dei tumori in Calabria. Si tratta di 
un'informazione non vera e fuorviante, per cui Paolo Parentela e io abbiamo già inviato una replica al giornale. 
 
di Dalila NESCI 
 
Il pezzo di De Luca racconta dell'inquinamento della Regione, ne esamina delle cause e parla anche del processo 
Poison – della Procura di Vibo Valentia su un grave disastro ambientale – per cui sono intervenuta con 
un'interrogazione, rispetto al rinvio di mesi per mancanza di giudici togati. 
Per introdurre con legge l'obbligo di istituire il registro dei tumori in ogni regione, nel dl “Terra dei fuochi”, arrivato alla 
Camera nello scorso gennaio e approvato al Senato il 5 febbraio 2014, avevamo presentato un nostro emendamento, 
purtroppo bocciato. 
 
Ne riporto qui il testo: «Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le regioni hanno l’obbligo di istituire 
un registro complessivo dei tumori secondo gli attuali ambiti provinciali al fine di raccogliere, valutare, organizzare e 
archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni fondamentali su tutti i casi insorti di neoplasia, rendendole 
disponibili per studi e ricerche. Detto registro servirà a raccogliere i dati relativi alle malattie tumorali dei residenti negli 
ambiti di cui al comma precedente e le informazioni su ogni singolo tipo di tumore negli ambiti medesimi». 
 
Inoltre, in una nostra interrogazione parlamentare del 9 gennaio scorso per la bonifica della valle del fiume Oliva 
(Amantea, in provincia di Cosenza), nota per un drammatico inquinamento, abbiamo chiesto ai ministri dell’Ambiente, 
della Salute e dell’Interno «se il commissario per il rientro dal debito sanitario non ritenga opportuna la predisposizione 
del Registro Tumori della Calabria, unitamente a un registro epidemiologico e a tutte le misure necessarie affinché sia 
tutelata la salute dei cittadini». 
L’interrogazione non ha mai ricevuto risposta e le istituzioni di riferimento sono cambiate. Mi preme sottolineare un 
fatto: stiamo lavorando con scrupolo e rigore sui problemi dell'ambiente in Calabria. Dobbiamo concludere che parte 
della stampa non vuol saperne? 
 
Posto che con Paolo (Parentela), per citare alcune azioni, ci siamo occupati più volte - e non solo con interrogazioni 
parlamentari - della mancata bonifica a Crotone, della vicenda della Marlane di Praia a Mare (Cosenza) e 
dell'inquinamento nella valle del Fiume Oliva; 
 
posto che sempre con Paolo, ma anche con gli altri colleghi M5S Nicola (Morra) e Federica (Dieni), siamo intervenuti 
duramente sull'ecomafia in Calabria e sull'interramento di scorie emerso dagli atti parlamentari della commissione 
parlamentare Rifiuti della XVI legislatura, oggi desecretati; 
 
riporto di seguito l'elenco delle 
 
INTERROGAZIONI SULL'AMBIENTE DELLA CALABRIA PRESENTATE COME PRIMA FIRMATARIA e LORO LINK. 
 
Interrogazione sulla discarica di Celico (Cs) nel contesto del sistema dei rifiuti in Calabria 
Interrogazione sull’impianto a biomasse di Longobucco (Cs) 
Interrogazione sui 16 anni di commissariamento per l'emergenza ambientale in Calabria 
Interrogazione sulla centrale termoelettrica di Saline Joniche (Rc) 

  



Provincia di Vibo Valentia "bloccata": il governo intervenga! - 2014-06-16 11:16 
 
 

 

 
«Un parlamentare deve sollecitare il governo affinché faccia funzionare bene l’amministrazione pubblica nei territori; 
specie a Vibo Valentia, per cui già l’anno scorso scrissi al capo dello Stato e al ministro del Lavoro, denunciando 
l’altissima disoccupazione e la crisi economica dell’area». Lo dichiara la deputata M5S Dalila Nesci, che stamani ha 
inviato una lettera al ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, al ministro per gli Affari regionali Maria 
Carmela Lanzetta e al ministro dell’Interno Angelino Alfano, perché provvedano alla mancanza di dirigenti nella 
Provincia di Vibo Valentia, finora bloccata nella gestione ordinaria. 
 
«La mancanza di dirigenti è un fatto molto serio – spiega la deputata Cinque Stelle – che si aggiunge al dissesto 
finanziario in cui si trova l’ente Provincia. Senza dirigenti non è possibile intervenire sulle urgenze di competenza, che 
riguardano in particolare la viabilità. Infatti, ci sono diverse strade provinciali che hanno bisogno di lavori immediati, per 
consentire ai cittadini di raggiungere Vibo Valentia e i suoi comuni». 
 
Nesci conclude: «Mi auguro che i ministri interessati, a partire da Maria Carmela Lanzetta, calabrese e donna come me, 
rispondano positivamente alla richiesta avanzata. Mi auguro, poi, che il commissario della Provincia di Vibo Valentia, il 
prefetto Mario Ciclosi, si attivi al più presto per sistemare le strade che oggi sono chiuse o poco percorribili». 
 
  
 
 
 



La Sila tra i siti dell’Unesco. Ora chiudere le discariche - 2014-06-16 13:53 
 
 

 

 
 
  
 
«Fa molto piacere che l’Unesco abbia catalogato la Sila tra i suoi siti di eccellenza, in quanto riserva della biosfera 
italiana». Lo dichiarano i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, che 
aggiungono: «Si tratta di una buona notizia, che tocca in primo luogo le responsabilità politiche sul territorio. Adesso 
c’è un ulteriore argomento per eliminare le discariche in Sila, da Celico (Cosenza) a quelle abusive, e non realizzarne mai 
più delle altre. A nulla serve il riconoscimento dell’Unesco, se a partire dai sindaci non sapremo unirci nella salvaguardia 
e valorizzazione dell’altopiano silano; ‘altare eretto a divinità’, secondo il ministro Johann Wolfgang von Goethe». 
 
I parlamentari Cinque Stelle proseguono: «Bisogna impiegare tutte le risorse, umane ed economiche, per impedire lo 
smaltimento di rifiuti tossici, per fermare la processionaria e organizzare nell’altopiano, molto colpito dall’emigrazione, 
uno sviluppo sostenibile, a partire dall'antica Abbazia florense di Gioacchino da Fiore. Con l’Opera di valorizzazione, 
avviata dopo la seconda mondiale, la Sila fu rivitalizzata. Dobbiamo riportarla al centro dell’impegno politico ed 
eliminare la cementificazione selvaggia del passato». 
 
Nesci, Morra, Parentela e Dieni concludono: «Ancora, la Sila va preservata dalla presenza di latitanti di ‘ndrangheta e 
ripopolata con il recupero dell’agricoltura, prendendo ad esempio il ritorno alla natura lì praticato dai frati cappuccini». 
 
  
 



 
Sanità, Nesci (M5S) a Renzi: se chiuderete gli ospedali, distruggerete tutto - 2014-06-17 15:59 

 
 

 

 
 
  
 
«Il Movimento Cinque Stelle chiede al governo di non chiudere 72 piccoli ospedali in tutta Italia, perché sarebbero 
gravemente scoperti interi territori». Lo dichiara la deputata M5S Dalila Nesci, che domani svolgerà in proposito un 
question time alla Camera, insieme ai colleghi Cinque Stelle della commissione Affari sociali. Ancora non è noto chi per 
il governo risponderà in aula all’interrogazione. «Riteniamo – spiega Nesci – che il governo debba fermarsi e riflettere. 
C’è conflitto insanabile fra il diritto fondamentale alla salute e il pareggio di bilancio, entrambi in Costituzione. La 
prevista chiusura degli ospedali con meno di 60 posti letto rappresenta un bivio. Se Renzi e i suoi ministri adesso li 
chiudono, in futuro taglieranno sempre i servizi essenziali, per onorare debiti con l’Europa completamente costruiti». 
«Molti cittadini – prosegue Nesci – non conoscono le cause dei tagli in corso, frutto di manovre delle banche e della 
mancanza di democrazia in politica economica. Pagano i comuni mortali, cui il governo sta levando tutto, dalla sanità ai 
trasporti, dal lavoro alle pensioni, dai guadagni alla casa». 
 
Domani, poi, è prevista alla Camera una mozione di sfiducia del Movimento Cinque Stelle nei confronti del ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin, cui, peraltro, Nesci aveva proposto un incontro, ancora non accordato, con i 
parlamentari della Calabria di tutte le forze politiche «per discutere degli effetti devastanti che la chiusura degli ospedali 
di Tropea, Serra San Bruno, San Giovanni in Fiore e Gioia Tauro produrrebbe nella regione». 
 
  
 
 
 



Subito cassa integrazione e tavolo tecnico per l’Italcementi di Vibo - 2014-06-18 13:03 
 
 

 

 
 
  
 
«Il ministro del Lavoro proroghi la cassa integrazione per i lavoratori Italcementi di Vibo Valentia e il ministro dello 
Sviluppo economico riattivi il tavolo tecnico sulla vicenda». È l’appello della deputata M5S Dalila Nesci in una lettera ai 
due ministri interessati, Giuliano Poletti e Federica Guidi, con diversi motivi di preoccupazione per il futuro dei 
dipendenti dello stabilimento vibonese, ormai chiuso. 
 
La parlamentare Cinque Stelle ha scritto ai ministri Poletti e Guidi: «Anche alla luce della delicata situazione istituzionale 
conseguente alla condanna del governatore della Calabria, dimessosi e sospeso, è purtroppo fermo il tavolo tecnico su 
Italcementi di Vibo Valentia. È ancora lontana una soluzione effettiva all’imminente disoccupazione cui andranno 
incontro i circa ottanta dipendenti aziendali, cassintegrati, che non possono pagare inerzie o paralisi interne alle 
istituzioni». 
 
La deputata calabrese ha sollecitato la proroga della cassa integrazione al Ministro del Lavoro, perché «già dalla fine 
dell’estate i lavoratori si troverebbero, diversamente, senza un’entrata per vivere». 
 
Nesci conclude: «Questo è il primo passo. La questione, molto delicata, richiede la massima unità di politica e 
sindacati, insieme a una maggiore partecipazione del ministero dello Sviluppo economico, anche in fase progettuale e 
con proprie risorse». 
 
  



Chiusura ospedali, Renzi con le spalle al muro (VIDEO) - 2014-06-18 16:10 

 

 
 
Si è appena svolto alla Camera il question time del Movimento Cinque Stelle contro la chiusura dei 72 ospedali con 
meno di 60 posti letto prevista nel “Patto per la salute” 2014-2016. 
Le deputate Cinque Stelle Dalila Nesci e Silvia Giordano (in foto, a sx Giordano, a dx Nesci, ndr), che hanno 
rispettivamente illustrato e replicato al ministro per gli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta, hanno chiesto «al 
governo di non chiudere le strutture interessate, per consentire alle Regioni una riorganizzazione dei servizi sanitari che 
garantisca in pieno il diritto alla salute». «Nella risposta, il ministro Lanzetta – commenta Nesci – ha confermato che il 
governo considera la sanità un fatto di numeri e subordina il diritto alla salute ai conti dello Stato. Tuttavia, è emerso 
che Renzi e i suoi sono in pesante difficoltà, in seguito alla nostra denuncia sulle cause vere della chiusura degli 
ospedali, a partire dai 125 miliardi pagati dallo Stato per il grande imbroglio del Meccanismo europeo di stabilità». 
Nesci conclude: «Stando al ministro Lorenzin, il ‘Patto per la salute’ sarà approvato tra una o due settimane. Renzi deve 
allora scegliere. Potrà permettere la chiusura dei piccoli ospedali decisa dal ministro della Salute, del Nuovo 
centrodestra, oppure salvare queste strutture e permetterne il rilancio. Il Movimento Cinque Stelle l’ha messo con le 
spalle al muro». 
IL VIDEO DEL QUESTION TIME www.youtube.com/embed/waslLAC-nmg 
 
 

 
 
 
 

  



Legge regionale, Calabria fuori dell’Italia - 2014-06-19 13:46 
 
«La Calabria è fuori dell’Italia, poiché le regole per il rinnovo degli organi elettivi della Regione sono state scritte o 
ratificate fuori della democrazia da chi dovrebbe soltanto gestire l’ordinario, tra l’altro con dubbia legittimazione». Lo 
dichiarano in una nota i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, che 
aggiungono: «Le primarie per il candidato governatore a spese della Regione Calabria sono l’ultima violenza dell’attuale 
gruppo reggente, che per restare a palazzo va sfruttando la delicatissima situazione istituzionale conseguente alle 
dimissioni e alla sospensione del governatore Giuseppe Scopelliti». 
 
Proseguono i parlamentari Cinque Stelle: «La legge elettorale della Calabria è mostruosa, con lo sbarramento al 15%, 
l’accorpamento dei collegi provinciali e la figura del consigliere supplente in spregio alla sentenza della Corte 
costituzionale che ha imposto la riduzione dei seggi in Consiglio regionale. Le primarie dei partiti a spese dei 
contribuenti completano il piano dell’esigua minoranza oggi al potere, che, come in dittatura, sta truccando senza 
scrupoli le regole elettorali, con il forte rischio di aumentare l’odio popolare per la politica». 
 
Nesci, Morra, Parentela e Dieni concludono: «Il Movimento Cinque Stelle ha sempre fatto le primarie in rete, senza 
costi per nessuno. È evidente il tentativo di escluderci, perseguito sistematicamente e unitariamente dall’odierno 
gruppo di potere. Tutto quanto sta avvenendo è contrario ai princìpi della Costituzione e ai valori della Repubblica. 
Ogni cittadino si chieda se questa Calabria è ancora parte della Repubblica». 
 
  
 
 
 

  



Fanfare e silenzi sui giornali di Calabria - 2014-06-19 15:38 
 

Oggi su Gazzetta del Sud e Quotidiano della Calabria non c’è traccia di un comunicato mandato ieri con abbondante 
anticipo. Nello stesso, si raccontava lo svolgimento del question time del Movimento Cinque Stelle riguardo alla chiusura 
di 72 piccoli ospedali in Calabria e in tutta Italia. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Preciso. In aula, proprio nel pomeriggio di ieri, con la collega Silvia Giordano abbiamo chiesto al governo di non 
chiudere le strutture in questione. Crediamo che la sanità, specie della Calabria e della Campania, debba essere 
riorganizzata salvaguardando e migliorando l’esistente. Con chiarezza e coraggio, abbiamo inoltre detto che i tagli alla 
sanità, previsti nel “Patto della Salute” 2014-2016, dipendono molto dal Mes, cui l’Italia sta dando oltre 125 miliardi: 
soldi che non potranno essere spesi per ospedali, scuole, università e strade. 
 
Abbiamo inoltre sottolineato che il diritto alla salute, in Costituzione «fondamentale», non può essere compresso o 
cancellato per motivi di bilancio: le persone non sono numeri né cose. 
Ci ha risposto il ministro per gli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta, che ha letto con evidente distacco un resoconto 
preparato dal Ministero della Salute, in cui ha confermato che per il governo contano le cifre, non altro. Provare per 
credere, QUI IL VIDEO DEL QUESTION TIME. 
 
Le testate calabresi sopra citate non hanno dato importanza al problema che abbiamo sollevato, legato alle politiche 
economiche imposte agli Stati membri da Bce, Fmi e Commissione europea. La sanità calabrese è ben al di sotto dei 
livelli base, ma questo parte della stampa locale l’ha dimenticato. 
Nessuna o scarsa importanza, poi, le stesse due testate hanno dato alla nostra nota sull’atto M5S, ieri presentato alla 
Camera e poi comunicato, per l’impugnazione da parte del governo della legge elettorale calabrese, mostruosamente 
incostituzionale. Ma al ministro Lanzetta, in proposito, sono stati riservati titoli e spazi enormi (in foto la prova 
evidente, nda), come se soltanto il governo Renzi guardasse con sdegno alla nuova legge elettorale della Calabria. 
 
Il Quotidiano della Calabria e La Gazzetta del Sud hanno fatto scelte simili per la battaglia parlamentare M5S contro i 
potentati politici calabresi, per esempio la famiglia Gentile di Cosenza e il fido tipografo Umberto De Rose. Alcune 
censure: il ministro Guidi verifichi eventuali truffe, Poletti e Lanzetta mandino gli ispettori a Fincalabra, il conflitto della 
Stasi, Magorno e le Rai-comandazioni, lo "scandalo" Fincalabra, Cinghiali e silenzi 2, Cinghiali e silenzi 1. 
 
Cito ancora due esempi di censura. Stamani non c’è traccia su Gazzetta del Sud, benché comunicata alla stampa, della 
mia richiesta al ministro del Lavoro di prorogare la cassa integrazione ai dipendenti Italcementi di Vibo Valentia e al 
ministro dello Sviluppo economico di riattivare il tavolo tecnico sul caso. Anche a riguardo silenzio; come se non 
avessimo proposte o senso della politica. 
 
Per ultimo, ricordo il mutismo diffuso della stampa calabrese quando, con buona parte del gruppo parlamentare M5S 
alla Camera, presentammo due atti – un’interrogazione completa e un’interpellanza urgente – contro i crimini delle 
banche, partendo dalla vicenda dell’imprenditore Antonino De Masi. 
 
Il punto è semplice. Lavoriamo incessantemente, rispondendo ai cittadini e individuando cause e soluzioni di gravi 
problemi generali, in particolare calabresi. La stampa però, non tutta, scrive di noi solo per pettegolezzi, montature, 
sciocchezze. Che mai riguardano la nostra attività, su cui ci piacerebbe essere giudicati; anche duramente, se è il caso. 
 



Sprechi milionari della regione Calabria. Ora tutti a casa! - 2014-06-19 18:58 

 
«I risultati dell’ispezione della Ragioneria dello Stato negli uffici di giunta e consiglio regionale dicono che centrodestra e 
centrosinistra non possono più governare la Calabria». Lo dichiarano i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra, 
Paolo Parentela e Federica Dieni, che aggiungono: «Mentre in Calabria vengono tagliati ospedali, servizi sanitari e treni 
dei pendolari, emergono sperperi stratosferici nell’amministrazione regionale, perfino con assunzioni illegittime di 
dirigenti nominati dai partiti politici. Le retribuzioni abusive di questi burocrati totalizzano milioni di euro, sottratti al 
bene comune e alle urgenze della Calabria». «Ogni giorno – continuano i parlamentari Cinque Stelle – spuntano dettagli 
del mangiamangia nella Regione Calabria, che devono indignare ancor più la coscienza collettiva. Il territorio si spopola 
a causa della mancanza di possibilità e prospettive che il sistema politico ha prodotto e alimenta senza freni. Tornerà la 
piazza». 
 
Nesci, Morra, Parentela e Dieni concludono: «Stanno tentando di escluderci con una legge elettorale che mantenga ai 
loro posti i responsabili del sistema. Tuttavia, la denuncia del Movimento Cinque Stelle e la sua lontananza da affari e 
illeciti saranno più forti dei r.ipetuti attentati alla democrazia in Calabria». 
 
  

  



Mannaia sui presidi di Polizia: Renzi lascia i cittadini senza sicurezza - 2014-06-20 12:07 

 
  
 
«Ancora una volta, a causa dei miliardi pagati all’Europa, i tagli previsti dal governo cadranno come una scure sui 
cittadini, che rischieranno di non avere più sicurezza». Non usa mezzi termini la deputata M5S Dalila Nesci che, insieme 
alla collega Fabiana Dadone, ha presentato un’interrogazione sul piano di spending review riguardante il comparto 
sicurezza, che prevede la soppressione di ben 261 presidi in tutta Italia. 
 
«A rischiare – continua la parlamentare – è soprattutto la Polizia postale che nei fatti scomparirà quasi completamente, 
passando da 101 presidi oggi esistenti a 28, col taglio di ben 73 sezioni provinciali sulle attuali 80. Tutto questo proprio 
mentre gli ultimi dati mostrano un aumento esponenziale dei crimini connessi al mondo della comunicazione e 
dell’informatica, di cui la Polizia postale appunto si occupa». 
 
Conclude Nesci: «Matteo Renzi, in linea con quanto fatto dai governi precedenti, condanna i cittadini a restare anche 
senza sicurezza, dopo che sono stati privati di tutto, dalla sanità ai trasporti, dal lavoro alle pensioni. E tutto questo per 
onorare debiti con l’Europa completamente costruiti». 
 
  

  



L’Europa bancaria e il governo suddito afffossano i trasporti ferroviari del Sud e della Calabria - 2014-06-24 11:34 
 
 

 
«La Calabria non può essere staccata dal resto dell’Italia. Nessuno tagli ancora treni regionali o diretti a nord». Lo 
dichiara la deputata M5S Dalila Nesci che, riguardo ai disagi ferroviari in arrivo con il nuovo orario dei treni a Tropea 
(Vv) e tutta la Calabria, ha presentato stamani un’interrogazione ai ministri Maurizio Lupi e Pier Carlo Padoan, dei 
Trasporti e dell’Economia, indirizzata anche al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Nell’atto, la parlamentare Cinque 
Stelle ha affrontato i nodi del trasporto ferroviario: la diminuzione al minimo delle risorse statali, la bassa spesa della 
Regione Calabria per il servizio dei pendolari, cioè lo 0,29% del bilancio, e l’inspiegabile mancanza di penali negli 
accordi con il gestore. 
 
Nell’interrogazione la deputata M5S ha scritto anche dei «circa 100 Km di linea ferroviaria interna, anche turistica, 
completamente chiusi in Calabria, cioè la Pedace-San Giovanni in Fiore e la Gioia Tauro-Cinquefrondi». 
 
Spiega la parlamentare calabrese: «Ho argomentato come tutti i tagli al trasporto ferroviario derivino dagli abusi della 
finanza europea, decisi dai poteri bancari con il consenso dei governi nazionali». 
 
Nesci conclude: «Ho chiesto interventi del governo per assicurare alle regioni i fondi necessari al trasporto ferroviario. 
Inoltre, ho domandato quali misure concrete, in particolare per il Sud e la Calabria, il governo voglia adottare perché 
all’aumento delle tasse corrispondano treni adeguati». 
 
  

  



Calabria al dissesto, serve un nuovo governo - 2014-06-25 15:36 

 
 

 
«Non serve a nessuno nascondere la realtà, la Regione Calabria rischia il dissesto a breve, secondo la Ragioneria dello 
Stato che ne ha esaminato i conti». Lo dichiarano i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e 
Federica Dieni, che aggiungono: «Le cause principali del possibile dissesto sono da rinvenire nell’incapacità della 
politica di gestire i bilanci, nella mancanza di pianificazione sanitaria e nelle conseguenti spese illogiche, 
nell’aumentato esborso per il personale e nel rapporto costo-ricavi delle società partecipate». 
 
«Bisogna evidenziare – continuano i parlamentari Cinque Stelle – che l’aumento spaventoso dell’Irap e dell’Irpef non ha 
comportato in Calabria alcun miglioramento dei servizi; a partire dalla sanità, sempre più attempata. Questo deve far 
riflettere tutti». 
 
Concludono Nesci, Morra, Parentela e Dieni: «Proprio per il grave stato dei conti della Regione Calabria, 
l’amministrazione non può essere gestita da un esecutivo perfino delegittimato, politicamente legato alla figura di 
Giuseppe Scopelliti, che sul sito dell’ente risulta ancora governatore. Il governo Renzi deve considerare al più presto 
l’urgenza della Calabria, che è di rinnovare con  gli organi di governo». 
 
  
 
 
 

  



Calabria, M5S: "Ecco due proposte per le elezioni regionali" - 2014-06-26 15:35 
 

  
 
«È irresponsabile insistere sulle primarie pagate dalla Regione, che costerebbero intorno a 2,5 milioni di euro. La 
Calabria è a un passo dal baratro, poiché rischia il dissesto per grossi guai di bilancio». Lo dichiarano i parlamentari M5S 
Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, che aggiungono: «Tra poco potremo perdere i servizi 
essenziali. Già adesso non c’è, per mancanza di fondi, il trasporto di pazienti soggetti a cure salvavita; ad esempio i 
dializzati. È dunque immorale l’ostinazione con cui dei consiglieri regionali vogliono che sia la Regione a pagare le 
primarie per il candidato governatore». 
 
«Uscito Scopelliti – continuano i parlamentari Cinque Stelle – stiamo assistendo, purtroppo senza nostri consiglieri 
regionali, a gravi abusi in Regione; soprattutto in materia elettorale. Avanziamo allora due proposte: primarie a carico 
delle singole forze e nuova legge elettorale entro luglio, partendo dall’ipotesi correttiva già avanzata da alcuni 
consiglieri regionali». 
 
Concludono Nesci, Morra, Parentela e Dieni: «La Calabria è stata ridotta in pessime condizioni. Per voltare pagina 
bisogna partire dai bisogni dei cittadini e collaborare sulle urgenze, la prima delle quali è l’immediato rinnovo degli 
organi elettivi». 
 
  
 
 
 

  



La Regione rinuncia a 32 milioni. Intervenga il governo! - 2014-06-26 16:51 
 
 

«Deve intervenire il governo sull’assestamento di bilancio della Regione Calabria, che ha rifiutato di recuperare 32 
milioni di euro da imprenditori amici». Lo dichiarano, a proposito di somme non restituite da beneficiari di 
finanziamenti ottenuti senza i criteri previsti, i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica 
Dieni, che aggiungono: «Il presidente della commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale, Aurelio Chizzoniti, 
non ha votato l’assestamento, il che è indicativo per il governo nazionale, al di là della dialettica politica. È gravissimo 
che la Regione abbia rinunciato a ricuperare tutti quei soldi, che imprenditori come Umberto De Rose devono invece 
restituire. A un passo dal dissesto finanziario, la Regione sta favorendo chi ha incassato lauti contributi senza assumere 
i lavoratori pattuiti. La magistratura non può permetterlo». Proseguono i parlamentari Cinque Stelle: «La Regione di 
Scopelliti, ora guidata dalla vicepresidente Stasi, imposta e non eletta dai cittadini, sta mantenendo un sistema di 
potere che non persegue il bene comune e che, stando al disastro dei conti rilevato dalla Ragioneria dello Stato, ha 
replicato il ‘modello Reggio’ a Catanzaro». 
 
Concludono Nesci, Morra, Parentela e Dieni: «Il quadro è chiarissimo. Bisogna tornare subito al voto per impedire che 
le pedine di Scopelliti facciano ulteriori danni, anche irrimediabili». 
 
  
 
 
 

  



Porto di Amantea, il Comune sia trasparente - 2014-06-27 16:01 
 
 
«Sul porto di Amantea (Cs) è necessaria la massima chiarezza». Lo dichiarano i parlamentari M5S Dalila Nesci e Nicola 
Morra, insieme a Francesca Menichino, consigliera comunale Cinque Stelle del luogo. I tre aggiungono: «Confidiamo nel 
lavoro dei magistrati della procura di Paola, che ha sequestrato la struttura, e auspichiamo pronta collaborazione da 
parte del Comune di Amantea e del suo sindaco, Monica Sabatino, cui chiediamo di mettere a disposizione tutti gli atti, 
proprio perché la trasparenza è alla base di un cambiamento culturale in Calabria e nella città tirrenica, in passato pure 
condizionata da forze criminali». Proseguono i parlamentari e la consigliera Cinque Stelle: «La storia del porto di 
Amantea è lunga e caratterizzata anche da appetiti di tipo mafioso. C’è bisogno di accertare tutti fatti e le 
responsabilità, ma senza perdere tempo. Il Movimento Cinque Stelle di Amantea, sostenuto in parlamento, ritiene 
essenziale la rapida conclusione delle indagini, per avanzare proposte di gestione e rilancio della struttura». 
 
Concludono Nesci, Morra e Menichino: «Adesso, per dare un preciso segnale riguardo al porto, è opportuno che il 
Comune di Amantea revochi gli incarichi a quanti fossero indagati. Intraprenderemo ogni azione utile in proposito». 
 
  
 
 
 

  



Trasbordo: parlamentari M5S presenti, intimidazioni contro - 2014-06-30 15:07 
 

  
 
I parlamentari M5S calabresi Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni saranno a Gioia Tauro 
(Reggio Calabria) per seguire il trasbordo delle armi chimiche siriane dal cargo danese Ark Futura alla nave americana 
Cap Ray. Con loro andranno i deputati Massimo Artini e Tatiana Basilio, vicepresidente e componente della 
commissione Difesa. «Ciò – dichiarano i quattro parlamentari calabresi Cinque Stelle – in coerenza con l’impegno, 
assunto il 16 gennaio, di garantire ‘il rispetto delle regole e dei cittadini della Piana di Gioia Tauro’». 
 
Gli stessi parlamentari aggiungono: «Nei mesi scorsi, in condivisione con i colleghi M5S delle commissioni Esteri e Difesa, 
abbiamo ascoltato i sindaci del territorio e incontrato l’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo 
Patroni Griffi, chiedendo massima sicurezza per il porto di Gioia Tauro. L’ultimo dovere è presenziare al trasbordo, ma 
qualcuno prova a impedirlo con iniziative intimidatorie». «Abbiamo informato il prefetto e il questore di Reggio 
Calabria, avendo letto in rete: ‘Durante i giorni del trasbordo non solo non ci rassicura la vostra presenza, ma non è 
gradita a San Ferdinando…’». 
 
Nesci, Morra, Parentela e Dieni concludono: «Abbiamo agito secondo la linea dei gruppi di Camera e Senato, 
rinunciando in coscienza a individualismi e populismi che forse avrebbero portato più voti sul territorio, ma avrebbero 
screditato l’autorevolezza e la serietà del Movimento Cinque Stelle». 
 
  
 
  
 
 
 

  



Alla presidente Stasi: "Tavolo per il trasporto ai dializzati" - 2014-06-30 16:36 
 
 

 
Sulla mancanza di trasporto pubblico per i dializzati in Calabria, la deputata M5S Dalila Nesci ha scritto stamani una 
lettera urgente ad Antonella Stasi, presidente facente funzioni della Regione. La parlamentare ha proposto di 
convocare le imprese di trasporto beneficiarie di finanziamenti pubblici, per individuare una rapida soluzione insieme 
alle aziende sanitarie provinciali. 
 
Alla presidente Stasi, Nesci ha scritto: «Io credo che si possa e debba trovare rimedio, anche per gli eccessivi costi, 
spesso insostenibili, che diversi pazienti, non di rado pensionati, sono costretti a sopportare per spostarsi. Altre 
Regioni sono organizzate per garantire un’assistenza completa ai dializzati, compreso l’accompagnamento per la 
somministrazione della terapia e per il ritorno a casa». «Un rapido intervento a riguardo – ha aggiunto la deputata 
Cinque Stelle – sarebbe, perciò, indicativo di una nostra diversa considerazione per categorie fortemente a rischio che, 
come nella fattispecie, necessitano di cure molto particolari, pesanti e frequenti». Per ultimo Nesci si è dichiarata 
«pienamente a disposizione per ogni azione parlamentare utile alla bisogna». 
 
  
 
 
 

  



Lettera a Renzi e Alfano: "Stop a queste primarie calabresi" - 2014-06-30 18:05 
 
 

 
Con una lettera istituzionale, a proposito delle primarie per la scelta del candidato governatore in Calabria e della 
legge elettorale della Regione, i parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni hanno 
chiesto l'immediato intervento del presidente del Consiglio Matteo Renzi e del ministro dell'Interno Angelino Alfano. 
 
Nella missiva, i quattro parlamentari hanno sintetizzato che in Calabria "vi saranno elezioni preliminari a spese dei 
contribuenti, allo scopo di individuare i candidati delle singole forze politiche alla carica di presidente". 
 
"Non può sfuggire - hanno scritto Nesci, Morra, Parentela e Dieni - che la scelta è arrivata in un momento di palese 
delegittimazione politica, in cui la Giunta regionale è chiamata solo alla gestione dell’ordinario e il Consiglio regionale, 
già sciolto, al mero compimento degli atti indifferibili". 
 
Riguardo alle primarie in questione, i parlamentari Cinque Stelle hanno ricordato che, per quanto disposto dalla Regione 
Calabria, "le liste, con la prescritta documentazione, vanno presentate entro le ore 12 del 4 luglio prossimo". 
 
A Renzi ed Alfano, dunque, la richiesta di richiamare immediatamente "il governo e il parlamento regionale della 
Calabria a un ravvedimento sulla legge elettorale e sulle citate primarie, accompagnato da un successivo percorso di 
piena condivisione rispetto alle modalità per il rinnovo degli organi elettivi". 
 
Nesci, Morra, Parentiela e Dieni hanno concluso: "Se ciò non avvenisse, magari per vincoli nella lettera del titolo V della 
Costituzione, di fatto si confermerebbe, ahinoi, l’esistenza di un’Italia divisa e diversa, in cui la democrazia degrada 
progressivamente verso Sud". 
 
  
 
 
 

  



Calabria, legge elettorale: lettera aperta al Consiglio regionale  - 2014-07-01 16:40 
 

 

(in foto Francesco Talarico, presidente del Consiglio regionale della Calabria, nda) 
Lettera APERTA 

Signor presidente del Consiglio regionale della Calabria, signori consiglieri, 
 
il dipartimento governativo degli Affari regionali vi ha invitato a rivedere la legge elettorale approvata lo scorso 3 
giugno. 
 
Riguardo a questa legge, voi non avete mai risposto ai nostri ripetuti appelli al buon senso, alla condivisione, al 
pluralismo, al rispetto della Costituzione e della democrazia, che avete saltato scrivendo in fretta e solitudine le regole 
per il rinnovo degli organi elettivi della Regione. 
Il presidente sostitutivo della giunta regionale ha dichiarato alla stampa di voler procedere con le primarie “lampo”; di 
cui nessuno sa, che ai calabresi costeranno oltre 2 milioni di euro e che saranno, se entro il 4 luglio non prevale una 
visione pubblica del potere, mera ratifica di accordi di partito. 
Chiediamo quale sarà il risultato di una tale ostinazione a oltranza? Che cosa si pensa di ottenere, ignorando le altre voci 
della politica e, soprattutto, il disappunto popolare che cresce ogni giorno negli spazi aperti della rete? 
La legge elettorale da regime, le primarie autoreferenziali e il ripudio del confronto produrranno altri malcontento, 
fastidio, sfiducia. Inoltre, faranno perdere la speranza nel futuro della Calabria, che è fondamentale per fermare 
l’emigrazione; specie dei più giovani. 
Ci sono precise priorità in Calabria: lotta alla ‘ndrangheta, sanità, ambiente, trasporti e lavoro, per garantire il quale è 
essenziale rompere quei rapporti di potere insalubre che hanno caratterizzato larga parte della storia politica calabrese. 
Perciò, date segnali concreti, dimostrando di guardare al futuro collettivo senza barriere, ostilità e trucchi. In sintesi, 
avete tre possibilità: 1) cancellare subito le attuali primarie fittizie e modificare entro il 10 luglio – data in cui il Consiglio 
dei Ministri delibererà l’impugnativa – la legge elettorale abbassando lo sbarramento, levando il consigliere supplente e 
tornando ai collegi provinciali; 2) fingere che con l’impugnativa del governo non esisteranno problemi, una volta 
insediato il nuovo presidente e Consiglio regionale; 3) temporeggiare, dunque rinviare alle prossime intese, agli inciuci di 
vertice che sembreranno più redditizi alla bisogna. 
Gli scritti rimangono. Noi non possiamo rimproverarci di non aver dato il nostro contributo alla salvaguardia della 
democrazia in Calabria, indispensabile per rispondere alle riferite priorità del territorio. 
 
Roma, 1 luglio 2014 
 

I parlamentari M5S Nesci, Morra, Parentela e Dieni 



Trasbordo tranquillo, ma il governo affronti i nodi della Piana - 2014-07-02 14:07 
 
 

 

 
«Si sta svolgendo in tranquillità il trasbordo delle armi chimiche siriane dal cargo danese Ark Futura alla nave americana 
Cape Ray, in corso da stamani nel porto di Gioia Tauro». Lo dichiarano i parlamentari M5S Massimo Artini, alla Camera 
vicepresidente della commissione Difesa, Tatiana Basilio, componente della stessa commissione, e Dalila Nesci, Nicola 
Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni. I sei parlamentari stanno seguendo le operazioni dentro il porto calabrese, «in 
coerenza – precisano – con l’impegno, assunto nello scorso gennaio, di vigilare per la sicurezza della popolazione e del 
territorio». Nel pomeriggio, insieme si recheranno a controllare la centrale operativa di Reggio Calabria. 
«Era dovuta la nostra presenza – sottolineano i cinque parlamentari M5S – per dare un segnale di vicinanza, 
istituzionale e personale, all’intera piana di Gioia Tauro e a tutta la regione; anche per liberare il campo da dubbi e 
paure. Abbiamo verificato che ci sono gli uomini, i mezzi e i percorsi di soccorso assicurati dal governo. Soprattutto, gli 
addetti ai lavori stanno procedendo con perizia e attenzione. Il nostro arrivo ha favorito la conferenza stampa 
istituzionale, in cui sono state fornite delucidazioni e ribadite garanzie sul trasbordo, a rasserenare quanti avvertivano 
una mancanza di notizie. Ciò significa che il controllo parlamentare è importante e utile». 
Artini, Basilio, Nesci, Morra, Parentela e Dieni concludono: «Da subito il governo dovrà iniziare a riconsiderare il porto e 
la piana di Gioia Tauro, con interventi forti contro la ‘ndrangheta e con misure che valorizzino il porto e risollevino 
l’economia del territorio, nel rispetto dell’ambiente». 
 
 
 

  



Aiutiamo il testimone Ruello! Lunedì conferenza stampa a Vibo - 2014-07-05 15:09 
 
 

 

 
 

 «La ‘ndrangheta non perdona né dimentica». Così la deputata M5S Dalila Nesci annuncia per lunedì 7 luglio, alle ore 
9,45 presso la sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, una conferenza stampa sulla revoca della scorta al 
testimone di giustizia Nello Ruello, che dal prossimo 15 luglio avrà solo un servizio di vigilanza generica radiocollegata, 
per quanto deciso al Ministero dell’Interno. 

Sulla vicenda la deputata calabrese ha subito inviato una lettera al viceministro dell’Interno Filippo Bubbico, chiedendo 
un incontro urgente sul caso, perché «è indispensabile – ha scritto Nesci – garantire sicurezza, tranquillità e ristoro a chi 
con coraggio e rischio costante favorisce il compito della giustizia; specie in territori inquinati e condizionati dalla 
criminalità organizzata». La deputata ha aggiunto al viceministro Bubbico: «Dovere di entrambi è sconfiggere in 
collaborazione la cultura del silenzio e dell’omertà, che hanno reso parte della Calabria e del nostro Mezzogiorno 
luoghi di sangue e di aggressione della bellezza originaria». 

Nesci conclude: «Mi appello a tutta la stampa calabrese, cui chiedo di essere presente alla conferenza stampa di lunedì 
7 luglio. È fondamentale che ognuno di noi faccia la sua parte. Adesso la politica e l’informazione devono cooperare 
nell’unità, per proteggere Ruello, che al silenzio ha sempre preferito la parola». 

 
 

  



Calabria, proteggiamo chi parla (VIDEO) - 2014-07-07 16:26 
 
 

 

 
«Un provvedimento abnorme e deleterio». Così, stamani nella conferenza stampa presso la sala consiliare del Comune 
di Vibo Valentia, l'avvocato Giovanna Fronte, legale dell'imprenditore Nello Ruello, cui è stata revocata la scorta a 
partire dal prossimo 15 luglio. 

di Dalila NESCI 

In favore di Ruello si è da subito pronunciato il Nuovo Sindacato di Polizia, che ha parlato di una revoca senza 
motivazione. Sabato scorso ho inviato una lettera al viceministro dell'Interno, il senatore Filippo Bubbico, chiedendo un 
incontro per discutere del caso e tutelare l'imprenditore calabrese, che, come ho scritto in un'interrogazione al 
ministro dell'Interno, ancora non ha ricevuto lo status di vittima di mafia, pur avendo fatto condannare degli usurai che 
agivano con modalità mafiose. 

Al viceministro Bubbico parlerò dell'emergenza sicurezza a Vibo Valentia, di cui mi sono occupata più volte, e della 
necessità di tutelare chi, con il coraggio della parola, favorisce il compito della giustizia; soprattutto al Sud. Spesso, 
infatti, figure come Ruello, Pino Masciari e Salvatore Barbagallo, questi sempre di Vibo Valentia, subiscono spesso una 
realtà di pericolo, cui non sempre fanno fronte le norme sui testimoni di giustizia. Le mafie non dimenticano e non 
perdonano. Da qui, allora, deve partire una consapevolezza diversa: è fondamentale che lo Stato protegga chi parla. 
Altrimenti si produce il silenzio, si fermano i processi e perdiamo tutti. 

  

 
 

 

 
 
 
 
 



104 deputati M5S contro la centrale a carbone - 2014-07-09 13:28 
 

 

 
Seconda interrogazione parlamentare promossa dalla deputata M5S Dalila Nesci sulla centrale a carbone che la società 
Sei vuole costruire a Saline Joniche (Reggio Calabria) e senza il socio Repower, uscito con il referendum del cantone 
svizzero dei Grigioni, proprietario dell’azienda. 
Con Nesci ha firmato tutto il gruppo Cinque Stelle della Camera, che conta 104 deputati, tra cui i calabresi Federica 
Dieni, Paolo Parentela e Sebastiano Barbanti. È la prima volta che una forza politica dimostra tanta compattezza su un 
atto di sindacato ispettivo alla Camera. 
Nei giorni scorsi Sei ha richiesto ai comuni della zona la pubblicazione di un avviso per gli interventi e gli espropri, 
nonostante sull’opera manchi l’accordo fra Stato e Regione Calabria, che si è sempre detta contraria all’impianto. 
In questa seconda interrogazione sulla centrale di Saline Joniche, dopo aver chiesto chi sarà il sostituto di Repower, i 
deputati M5S hanno domandato al presidente del Consiglio e ai ministri di Sviluppo economico, Ambiente, Affari 
regionali, Interno e Beni culturali «quali iniziative, nell’ambito delle rispettive competenze, intendano adottare circa la 
mancata intesa fra Stato e regione» e se ritengono superato il problema burocratico. I deputati M5S hanno poi chiesto 
ai ministri interrogati «quali iniziative, anche eventualmente di carattere ispettivo, intendano promuovere in ordine» 
all’avviso che Sei ha richiesto ai comuni del territorio reggino interessato e se, «successivamente all’interrogazione n. 
4/00312 di cui in premessa, si siano manifestati interessi di ‘ndrangheta sul progetto in argomento». 
 
LEGGI ANCHE 
 
M5S difende i No Coke di Saline 
 
La prima interrogazione: il governo risponda sulla mancata intesa Stato-Regione e dica se la 'ndrangheta è interessata 
 
La 'ndrangheta voleva la centrale di Saline 
 
Saline Joniche: bloccata la centrale a carbone, ma Sei vuole che riMonti 
 



  
DL Cultura: altro "no" alle proposte M5S per la Calabria - 2014-07-09 16:38 

 

 

 
Al Decreto-legge cd. «Turismo e cultura» (n. 83 del 31 maggio 2014) avevo proposto un emendamento, esattamente 
all’articolo 7. 
 
di Dalila NESCI 
 
Con l'emendamento, bocciato dal ministro titolare Dario Franceschini, puntavo a: 
 
1) stabilire come priorità, per il ministero dei Beni culturali, la salvaguardia di siti archeologici come Sibari (Cosenza), 
invasi dal fango; 
2) rendere prioritaria la destinazione di fondi per il completamento di interventi conservativi di beni monumentali 
danneggiati dall'interruzione dei lavori, per esempio l'Abbazia florense di San Giovanni in Fiore (Cosenza), per cui è 
pendente una mia lunga interrogazione (qui il link). 
Dunque, il mio emendamento prevedeva che fosse il parlamento a dare al governo un’indicazione di priorità rispetto 
agli interventi annualmente previsti dal Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali». Purtroppo il governo non ha 
considerato la proposta formulata. Credo che questo vada annotato e rispolverato al momento opportuno. Spesso ci 
viene detto che il Movimento Cinque Stelle non contribuisce nel concreto e fa solo rumore. Archiviamo anche 
l'ennesimo rifiuto rispetto ad una nostra - ritengo buona - iniziativa. 
In relazione agli scavi di Sibari, riporto un'utile appendice che può chiarire lo stato attuale del sito calabrese, di cui scrissi 
subito dopo l'allagamento del gennaio 2013. 
 

Per Sibari c'è ancora  poco 

 
 
A Sibari sono stati già avviati degli interventi. Essi sono il frutto di un accordo tra Stato e Regione, con iniziative già 
partite, per esempio, per l'area museale di Sibari. 



 
 
Inoltre, sulla vicenda degli scavi di Sibari è attivo un commissario per il dissesto idrogeologico - troverai notizia nella 
scheda - che ha già proceduto ad avviare i lavori per la messa in sicurezza degli argini del fiume Crati, che attraversa 
Sibari. 
 
Ciò non toglie che l'emendamento proposto sarebbe stato utile per rimediare altre - purtroppo poche - risorse per 
rendere più fruibili e quindi più visitati dei posti straordinari come gli scavi di Sibari, purtroppo senza turisti.  
 

L’urgenza degli scavi archeologici di Sibari 

 
Fondazione di Sibari 
 
La fondazione di Sibari risale, secondo gli archeologi, al 720 a. C., poco dopo quella di Roma. Essa fu opera di popolazioni 
di achei provenienti dal Peloponneso. 
 
Il programma degli scavi 
 
Un programma di scavi sistematici incominciò, purtroppo, soltanto sul finire degli anni Sessanta e durò per alcuni anni. 
 
Questi scavi consentirono una sistemazione del sito, in cui vennero fatte straordinarie scoperte, relative a un santuario 
greco dedicato a una divinità femminile (Hera o Athena), che era stato un abitato o addirittura un luogo di culto delle 
genti locali che vivevano nell’area della piana di Sibari prima dell’arrivo dei Greci. 
 
La custodia dei reperti 
 
I reperti archeologici dell’antica città sono oggi custoditi nel Museo archeologico nazionale della Sibaritide ed il sito fa 
oggi parte del Parco archeologico di Sibari, che si estende per 500 ettari e di cui soltanto l’1% è stato oggetto di scavo. 
Un patrimonio archeologico immenso, tra i più grandi d’Europa. 
 
L’alluvione del 2013 
 
Il 18 gennaio 2013, purtroppo, lo straripamento del fiume Crati, che passa da Sibari e arriva a Cosenza, ha causato 
l’allagamento del sito archeologico, con danni enormi. 
 
La scarsissima affluenza turistica 
 
Per quanto concerne le presenze turistiche, nel 2012, prima dell’inondazione, Sibari ha messo in cassa, in un anno, 
soltanto 6.168 euro, con 3248 visitatori a pagamento e 8.731 gratuiti. 
 
Le intenzioni dichiarate dal precedente ministro 
 
Nel febbraio scorso, il precedente ministro per i Beni culturali, Massimo Bray, dichiarò che per la Calabria uno 
stanziamento complessivo di fondi strutturali pari a 61 milioni di euro, di cui 24,67 per la fase uno del piano progettuale, 
destinati a interventi nel Polo Museale di Sibari (7 interventi) e per il parco e il Museo archeologico di Locri (3 
interventi), con gare già avviate. 
 



La situazione degli interventi avviati a Sibari 
 
Per il parco archeologico di Sibari, è stata già aggiudicata la gara di 2 milioni di euro per la rimozione completa dei 
detriti e il ripristino dei mosaici danneggiati. In attuazione dell’accordo di valorizzazione sottoscritto tra il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Calabria, è stato già pubblicato il bando di 8 milioni di euro per 
sostenere le iniziative di gestione e di attivazione di servizi presso i siti finanziati dalla Regione Calabria. 
 
Secondo il Commissario per il dissesto idrogeologico, Giuseppe Percolla, per mettere in sicurezza i due chilometri di 
argine si prevedono circa otto mesi. Per quanto attiene, invece, le gare di appalto in capo alla Direzione regionale dei 
Beni Culturali la Calabria, che utilizza fondi della Regione Calabria, in base alle informazioni assunte presso la 
Soprintendente Simonetta Bonomi, sono state ultimate le gare per la rimozione dei fanghi e la realizzazione delle 
trincee drenanti. I lavori dovrebbero iniziare entro pochi mesi. 
 
Inoltre risultano concluse anche le procedure per l’ampliamento del museo di Sibari con l’allestimento di un nuovo 
spazio espositivo multimediale dedicato a Ippodamo di Mileto, che, per volere di Pericle, progettò la colonia di Turi, che 
si sovrappone in parte all’antica Sibari distrutta dai crotoniati, dando vita al primo esperimento di urbanistica del mondo 
occidentale. 
 
 
 

  



Caso Ruello, disponibilità del viceministro - 2014-07-09 18:00 
 
 

 

 
 
  
 
A proposito della revoca della scorta all’imprenditore vibonese Nello Ruello, la deputata M5S Dalila Nesci ha 
incontrato nel pomeriggio di oggi il viceministro dell’Interno Filippo Bubbico, anche per l’interessamento della 
senatrice del Pd Doris Lo Moro. Nei giorni scorsi, la parlamentare Cinque Stelle aveva scritto una lettera al viceministro 
Bubbico, sottolineando «la necessità di garantire protezione a Ruello e a quanti, con il coraggio della parola, 
favoriscono l’azione della giustizia contro la criminalità organizzata». Il viceministro, che ha voluto rassicurare 
telefonicamente Giovanna Fronte, legale di Ruello, ha manifestato chiara disponibilità, con l’impegno di verificare 
presso la prefettura di Vibo Valentia l’iter della revoca – effettiva dal 15 luglio – delle misure di protezione dell’anziano 
imprenditore, le cui denunce hanno determinato condanne definitive per usura dalle modalità mafiose. 
 
Nesci dichiara: «Il viceministro Bubbico è stato molto sensibile al problema e di questo lo ringrazio molto. Con la 
senatrice Lo Moro c’è stata una bella collaborazione, nella consapevolezza che la Calabria, come l’intero Mezzogiorno, 
ha bisogno di risposte nette, specie per chi si schiera con lo Stato. Era fondamentale che dal governo arrivasse un rapido 
segnale sul caso Ruello, anche perché a Vibo Valentia si terranno prossimamente processi contro la ‘ndrangheta, con 
testimonianze di cittadini». 
 
  
 
 
 



Decreto PA, M5S propone lo scorrimento per tutti - 2014-07-14 14:10 
 
 

Tredici sono gli emendamenti che, per lo scorrimento delle graduatorie di tutte le Forze dell'Ordine, ho presentato 
come primo firmatario nella conversione (A.C. 2486) del decreto-legge sulla pubblica amministrazione (n. 90/2014). 
Come sapete, sin dall'inizio ho sposato la causa dello scorrimento, per cui ho presentato una sfilza di interrogazioni 
parlamentari, due interpellanze e diversi emendamenti - purtroppo non sostenuti da altri - nell'ambito della scorsa legge 
di stabilità e del decreto cd. "Mille proroghe". Da domani comincia alla Camera l'esame delle nuove proposte 
sull'argomento. 
 
di Dalila NESCI 
 
Sia chiaro: 
 
1) vincitori e idonei dei concorsi hanno il diritto di essere assunti, sulla base dei posti mancanti; 
2) le amministrazioni dello Stato non possono sprecare denaro pubblico, ma devono reclutare il personale con velocità e 
in economia. 
 
Negli emendamenti presentati ho previsto lo scorrimento di TUTTE le graduatorie vigenti delle Forze dell'Ordine, 
ascoltando le migliaia di persone che mi hanno scritto, raccontandomi le singole situazioni e dandomi molti 
suggerimenti e consigli. 
Spero, dunque, che i colleghi deputati delle altre forze politiche non si tirino indietro e votino, coerentemente, lo 
scorrimento come procedura obbligatoria per tutte le amministrazioni, prima di bandire nuovi concorsi. Bisogna 
eliminare le ambiguità che in passato sono state sanate dalla magistratura amministrativa o dal buon senso, per 
esempio, dell'Arma dei carabinieri, che in proprio ha già disposto lo scorrimento. 
Voglio sottolineare che in concreto ho pensato a tutti, anche a Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. 
Un'ultima cosa: traducendo in concreto le richieste dei Vfp4, ho proposto un emendamento per evitare che questi 
vincitori di concorso nella Polizia, in ferma per 4 anni nell'Esercito, possano subire discriminazioni ai fini della 
determinazione del mantenimento dei requisiti psicofisici e di attualizzazione. A questo riguardo, il Ministro 
dell'Interno, qualora fosse approvato il mio emendamento, è chiamato, entro 90 giorni dall'approvazione della legge, a 
stabilire per decreto precisi criteri, per la suddetta determinazione, che tengano conto del tipo di servizio già prestato 
dai Vfp4. Il concetto è che gli anni trascorsi da questi ragazzi nell'Esercito non possono essere motivo di penalizzazione 
fisica per l'assunzione in Polizia. 
 
LEGGI ANCHE 
 
Polizia: ragazzi, Alfano non vi vuole assumere 
Scorrimento Sovrintendenti, l'ostacolo è il ministro Alfano 
#ADESSO il Pd rottama i vincitori di concorso pubblico 
Scorriamo le graduatorie 
Ampliare posti utili negli Allievi agenti della Finanza 
Forze dell'Ordine: l'ipocrisia dei partiti non ci fermerà 
Forze dell'Ordine: scorrimento, continua ipocrisia dei partiti 
Sovrintendenti, "la schifosa ambiguità" del Pd 
Ecco come bruciano i soldi per la Polizia 
 
  



 
 Fincalabra, l’ennesima porcheria in Regione - 2014-07-15 17:31 

 
 

 

 
 
  
 
«In Calabria continuano gli abusi di palazzo». Lo dice la deputata M5S Dalila Nesci a proposito della nomina, da parte 
della giunta regionale calabrese, di Luca Mannarino quale nuovo presidente di Fincalabra. 
 
Prosegue la parlamentare Cinque Stelle: «La giunta regionale ha nominato il tesoriere di Forza Italia, che, secondo 
quanto scritto dall’ufficio di presidenza del Consiglio calabrese, non aveva affatto i requisiti necessari per l’incarico. 
Questo significa che la logica degli ‘accorduni’ e la violazione delle regole proseguono, nell’indifferenza e nel silenzio 
generale». La deputata sottolinea: «Mannarino dovrà sostituire Umberto De Rose, l’imprenditore cosentino che non ha 
restituito oltre sei milioni di euro alla Regione Calabria, vicenda per cui si attendono interventi della magistratura e del 
vertice del dipartimento regionale per le attività produttive, quel Pasquale Monea che avrebbe un passato nella Guardia 
di Finanza». 
 
Nesci conclude: «La verità, dunque, è che in Calabria tutto è possibile, tutto è sovvertito, tutto è permesso, purché 
serva ai compromessi politici e alla tenuta del sistema». 
 
  
 
 
 

  



La Lorenzin chiude gli ospedali pubblici e avvantaggia i privati - 2014-07-16 14:19 
 

 

 
 
«Riguardo alle autorizzazioni di strutture sanitarie e sociosanitarie bisogna ritornare alla verifica di compatibilità del 
progetto da parte delle regioni, cui deve essere consentito di valutare lo specifico fabbisogno di strutture nel territorio». 
Lo dichiarano i deputati M5S Dalila Nesci, Vega Colonnese, Silvia Giordano e Andrea Cecconi, che stamani hanno 
presentato un’interrogazione al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a proposito dell’abrogazione della verifica di 
compatibilità, operata dall’art. 27 del decreto-legge 90/2014 sulla pubblica amministrazione. 
Secondo i parlamentari M5S la nuova disciplina favorirà i privati e renderà «non più competitivo il settore pubblico, 
per via delle forti riduzioni di spesa avvenute, della chiusura di piccoli ospedali pubblici prevista nel Patto per la Salute, 
dei futuri tagli imposti dall’aziendalizzazione della sanità, del meccanismo di formazione del debito pubblico e della 
rimodulazione dei servizi legata ai rientri dal debito sanitario di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, 
Puglia e Sicilia». Secondo Nesci, Colonnese, Giordano e Cecconi, «l’abrogazione in argomento potrebbe anche portare a 
situazioni di conflitto tra regioni e Stato». 
Un ultimo punto i quattro parlamentari M5S hanno dedicato al pesante conflitto di interessi di Antonella Stasi, 
presidente della Regione Calabria dopo la condanna del governatore Giuseppe Scopelliti. Stasi, è scritto 
nell’interrogazione, è la moglie di Massimo Marrelli, imprenditore che a Crotone sta aprendo una clinica oncologica 
senza più l’onere della verifica di compatibilità. Nell’interrogazione a Lorenzin, che come Stasi milita in Ncd di Angelino 
Alfano, i Cinque Stelle hanno scritto, che tutto ciò succede mentre in Calabria sta chiudendo l’ospedale oncologico della 
fondazione Tommaso Campanella, da sempre finanziato dalla Regione Calabria. 
 
  
 
 
 

  



La Regione Calabria paghi i socialmente utili - 2014-07-17 15:32 
 
 

 

 
«Sono vicina ai lavoratori precari di utilità sociale e pubblica che a Catanzaro domani manifesteranno per avere le loro 
spettanze dalla Regione Calabria. Gli arretrati siano pagati subito». Lo dichiara la deputata M5S Dalila Nesci, che 
aggiunge: «Adesso la Regione degli amici di Scopelliti deve spiegare pubblicamente, anche al governo e ai suoi alleati 
del Nuovo Centrodestra, che fine hanno fatto i milioni stanziati apposta nell’ultima legge di stabilità. La presidente 
Stasi e il resto della giunta calabrese chiariscano perché non vengono pagati i lavoratori». 
 
La deputata M5S sottolinea: «Sul precariato Scopelliti e vecchi avvoltoi del Pd calabrese hanno speculato, proiettando 
illusioni per biechi scopi elettoralistici. Ora sta ricominciando quel classico tiremmolla che precede ogni campagna 
elettorale per le regionali. Questa prassi ha tenuto appese alla politica migliaia di persone in condizioni di 
bisogno».  Conclude Nesci: «Il punto è che bisogna creare prospettive di lavoro vero, eliminando ogni forma di ricatto 
della politica». 
 
  
 

  



Amantea, "Il porto e i doveri delle istituzioni" - 2014-07-18 13:08 

 

 
«Il porto di Amantea merita molta attenzione. Per questo, sabato 19 luglio sarò insieme agli attivisti del Meet Up della 
città tirrenica, che hanno organizzato un incontro pubblico sull’argomento, invitando tutti i cittadini». Lo dichiara la 
deputata M5S Dalila Nesci, che parteciperà a un dibattito sul porto di Amantea (Cosenza) intitolato ‘Il porto e i doveri 
delle istituzioni’. L’iniziativa è promossa dagli attivisti del locale Meet Up insieme a Francesca Menichino, 
rappresentante Cinque Stelle nel Consiglio comunale di Amantea. L’appuntamento si terrà in piazza Commercio, sabato 
19 luglio alle ore 19. 
Anticipa Menichino: «Il recente dissequestro del porto consentirà ai lavoratori di proseguire le attività, questo è un 
fatto positivo. Tuttavia, a partire dal Comune di Amantea, le istituzioni sono chiamate a dare risposte concrete e 
immediate, perché i problemi del porto sono diversi e gravi». Nesci – che dopo andrà nella vicina San Lucido (Cosenza) 
per un altro incontro, alle 21,30, promosso dal Meet Up cittadino – aggiunge: «Avevamo già chiesto la revoca degli 
incarichi per gli indagati nella vicenda del porto. Occorrono segnali netti, perché Amantea è stata vittima di logiche di 
potere che hanno danneggiato l’intera Calabria».  Concludono Nesci e Menichino: «Dal confronto aperto avvieremo un 
nuovo corso per il territorio». 



 
 ‘;Ndrangheta, difendiamo il giornalista Michele Albanese - 2014-07-18 13:45 

 
 

 

 
 
  
 
«Come giornalista e come parlamentare sono vicina a Michele Albanese, cronista calabrese costretto a vivere sotto 
scorta per le minacce di ‘ndrangheta ricevute dopo il recente scoop sull'inchino della statua della Madonna delle 
Grazie alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti, a Oppido Mamertina (Reggio Calabria)». Lo dice la deputata M5S Dalila 
Nesci, che prosegue: «Albanese non è da solo né può essere lasciato in solitudine. Il Movimento Cinque Stelle difende 
in parlamento chiunque abbia il coraggio di raccontare i fatti per contrastare la violenza della criminalità 
organizzata». «È fondamentale – continua la deputata Cinque Stelle – alimentare il circuito della solidarietà e della 
parola. La ‘ndrangheta deve percepire che la voce della coscienza pubblica è più forte del silenzio che le ‘ndrine 
impongono con minacce, intimidazioni e strategie sottili». 
 
Conclude Nesci: «Il presidente del Consiglio, che in agosto verrà a Gioia Tauro, dovrà considerare in primo luogo la 
sicurezza come priorità della Calabria, in cui lavoro e sviluppo sono bloccati dalle pressioni della ‘ndrangheta». 
 
  
 
  
 
 
 



Pericolo Ruello, Prefettura responsabile - 2014-07-19 16:37 
 
 

 

 
 
  
 
«La Prefettura di Vibo Valentia è responsabile della revoca del quarto livello di protezione a Nello Ruello, che con le 
sue testimonianze ha consentito condanne definitive di appartenenti alla ‘ndrangheta». Lo dice la deputata M5S Dalila 
Nesci, che aggiunge: «L’imprenditore calabrese Ruello corre seri pericoli; oggi molto più di prima, dopo la morte in 
carcere di Carmelo Lo Bianco, esponente di spicco dell’omonima famiglia, condannato per le testimonianze rese 
dall’imprenditore. La stessa Prefettura deve assumersi ogni responsabilità per l’improvvida determinazione, dandone 
conto al Ministero dell’Interno e ai rappresentanti parlamentari che ho già coinvolto sulla vicenda. La scelta della 
Prefettura di Vibo Valentia è gravissima, perché espone l’imprenditore Ruello ad azioni di ‘ndrangheta e lo indebolisce 
sul piano psicologico, morale e personale». Prosegue la deputata M5S: «Ecco, se il prefetto di Vibo Valentia voleva dare 
all’Italia un esempio di lotta alla ‘ndrangheta, con la revoca della protezione a Ruello ha dimostrato l’esatto contrario, 
addirittura confermando il provvedimento dopo un secondo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica». 
 
Conclude Nesci: «Prima della burocrazia viene la coscienza. Le mafie hanno fatto troppi morti per sottovalutazione o 
complicità da parte di pezzi delle istituzioni. La revoca della scorta a Ruello è un errore madornale, che deve trovare 
immediato rimedio, prima che sia troppo tardi». 
 
  
 
 
 



A Vazzano (Vibo Valentia) intervengano prefetto e governo! - 2014-07-21 22:30 
 
 

 

 
 
  
 
«Il Comune di Vazzano (Vibo Valentia) merita pronta attenzione dal governo, perché la minoranza consiliare si è 
dimessa adducendo motivi gravi, dunque la giunta comunale non ha il necessario controllo dell’opposizione». Lo dice la 
deputata M5S Dalila Nesci, che aggiunge: «Per iscritto i consiglieri comunali di opposizione esposero al prefetto di Vibo 
Valentia tutta una situazione su convocazioni del consiglio, progetti finanziati dall’Ue, salubrità dell’acqua potabile, 
gestione del patrimonio immobiliare del Comune e altro. Ciononostante, i problemi sono rimasti finora irrisolti, per 
quanto mi è stato rappresentato». 
 
Prosegue la deputata M5S: «Si tratta di entrare nel merito delle questioni già sottoposte al prefetto di Vibo Valentia, cui 
avevo scritto con preoccupazione, e di riportare normalità nella vita del municipio di Vazzano». 
 
Conclude Nesci: «Auspico, perciò, che la prefettura di Vibo Valentia fornisca risposte puntuali e che vengano chiariti 
fatti e responsabilità». 
 
  
 
  
 
 
 



Amantea, battaglia M5S per il porto (VIDEO) - 2014-07-22 12:23 
 
 

Amantea (Cosenza), 19 luglio 2014, servizio Tgr Rai Calabria. Con Francesca Menichino, consigliere comunale M5S, 
siamo intervenute a un'iniziativa del locale Meet Up sul porto di Amantea, al centro di una vicenda di mancato 
pagamento dei canoni demaniali e di gravi irregolarità amministrative. Come esponenti Cinque Stelle abbiamo chiesto 
responsabilità da parte della politica e la revoca degli incarichi per gli indagati. 
 
IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il sequestro del porto 
 
 
Lo scorso 18 giugno, la Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro del porto turistico di Amantea 
(Cosenza), ubicato nella frazione di Campora San Giovanni. Il sequestro è stato eseguito dagli uomini della Capitaneria di 
Porto di Vibo Valentia. 
 
Le ragioni del sequestro e i precedenti 
 
Sono state rilevate irregolarità nella realizzazione ed utilizzazione dell'area. 
 
Del porto di Amantea le cronache parlarono nel 2007. Con l'operazione contro la 'ndrangheta "Nepetia", condotta dalla 
Dda di Catanzaro, furono sequestrati strutture e imbarcazioni riconducibili al presunto boss Tommaso Gentile. Nel 
processo di appello, nel 2013, furono confermate nove condanne. Inoltre, il sottufficiale della Guardia di finanza 
Domenico De Luca fu condannato a otto mesi con sospensione della pena, per il reato di accesso abusivo a un sistema 
informatico. Nello stesso appello fu confermata la condanna di primo grado a 4 anni di reclusione per Franco Muto, 
boss e capo storico dell’omonima cosca, accusato di concorso esterno all’attività della cosca Gentile di Amantea. 
Zoom sul sequestro 
Arbitraria occupazione di suolo demaniale marittimo. Realizzazione di pontili senza aver preventivamente ottenuto la 
prescritta concessione demaniale e senza aver pagato regolarmente i canoni accessori. All’erario il Comune di Amantea 
deve, nel complesso, 3.020.179,63 euro. 
Il sindaco Francesco Tonnara, nel frattempo deceduto, è accusato di aver omesso di compiere atti del proprio ufficio. 
Manca il previsto collaudo finale del porto, non è stato ancora valutato il rischio idrogeologico sollevato dall’Agenzia 
del Demanio a seguito di valutazione del Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.L.). Serve studio idraulico di 
riduzione del rischio, da sottoporre al successivo parere tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale. 
 
Le indagini della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, scrive la Procura di Paola, hanno consentito di evidenziare 
«plurime illiceità amministrative e di pieno rilievo penale». 
Il porto fu già sequestrato nell’ambito dell’operazione Nepetia. 
Dopo lo scioglimento del Comune di Amantea per infiltrazione mafiosa, avvenuto il 4 agosto 2008, ma annullato il 1 
aprile 2010 dal Consiglio di Stato, la Terna commissariale (Criscuolo, Tescione e Sperti) rilasciò da sé un atto concessorio, 
poi emettendo avviso pubblico per l’assegnazione di spazi ad uso commerciale all’interno del porto, avvenuta in capo a 
7 ditte. 
Inoltre, per la struttura portuale, secondo quanto riportato in un documento del Dipartimento Urbanistica della 
Regione Calabria, datato 22.12.2009, non risulta che vi sia stato collaudo amministrativo e tecnico né il parere 
obbligatorio dello stesso dipartimento, che nell’atto in questione obiettò anche la mancanza dei pareri 
dell’Amministrazione Marittima. 



Amantea, il sindaco attacca i giornalisti e tace sul porto  - 2014-07-23 13:16 
 
 

 

 
 
  
 
«Il sindaco di Amantea (Cosenza), Monica Sabatino, deve entrare nel merito delle gravi questioni che riguardano il 
porto della città, piuttosto che attaccare con pretesti la libertà di cronaca del servizio pubblico calabrese». Lo dice la 
deputata M5S Dalila Nesci, della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, a proposito delle reazioni del primo 
cittadino a un servizio giornalistico sul porto di Amantea, trasmesso di recente dalla Rai regionale. 
 
Insieme a Francesca Menichino, consigliere comunale M5S di Amantea, la parlamentare aggiunge: «Il nuovo sindaco ha 
iniziato il mandato con vecchi modi, mostrando scarso senso istituzionale e un’ostilità politica insensata. I fatti esposti 
oggettivamente nel servizio di Rai Calabria non sono di poco conto. Riguardo alla struttura emersero interessi criminali. 
Le pesanti irregolarità amministrative rilevate dai magistrati suggeriscono al sindaco, finora sordo e immobile, la 
revoca dei pubblici incarichi a chi è sotto accusa». 
 
Concludono Nesci e Menichino: «Prendiamo atto del comportamento nervoso del sindaco Sabatino, che sul porto deve 
risposte concrete ai cittadini di Amantea. Intanto dica a chiare lettere se intende mantenere l’attuale responsabile del 
servizio manutentivo, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Paola». 
 
  
 
 
 

  



Ospedali, M5S blocca favori ai privati - 2014-07-23 13:41 
 
 

 

 
Nella scorsa notte abbiamo soppresso l’articolo 27 del decreto-legge sulla pubblica amministrazione. Con una mia 
interrogazione - più sotto il testo - avevamo denunciato che la norma era una porcheria: favoriva i privati e, andando 
contro la Costituzione, impediva alle Regioni di organizzare la sanità sul territorio. 
 

di Dalila NESCI 
 
Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin vuole chiudere una settantina di ospedali pubblici, con il Patto per la Salute. Se 
ieri non fossimo intervenuti alla Camera, Lorenzin avrebbe completato l'opera di distruzione consentendo ai privati di 
aprire cliniche e case di riposo a volontà, senza il consenso della Regione. 
 
Con un emendamento, invece, noi M5S abbiamo proposto la soppressione dell’articolo 27, che forse ha già favorito 
l’imprenditore Massimo Marrelli, marito dell’attuale governatrice della Calabria Antonella Stasi, del Nuovo 
Centrodestra come il ministro della Salute Lorenzin (in foto, da sinistra, Lorenzin e Stasi, nda). A Crotone Marrelli sta 
aprendo una clinica oncologica, mentre la Regione Calabria ha affossato analoga struttura che finanziava, cioè la 
Fondazione Tommaso Campanella. 
 
Tramite comunicato, stamani ho chiesto a Stasi di dire ai calabresi se il marito aprirà la clinica oncologica senza il 
consenso della Regione Calabria. La norma soppressa, infatti, potrebbe già aver prodotto i suoi effetti, favorendo 
l’apertura della clinica di Marrelli senza la verifica della Regione rispetto al fabbisogno nel territorio. Vedremo se Stasi 
chiarirà o sceglierà di tacere. 
 
  
 
 PER CHI VUOLE APPROFONDIRE, IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 
 
NESCI, COLONNESE, GIORDANO e CECCONI. — Al Ministro della Sanità. — Per sapere – premesso che: 
 
con il comma 2 dell’art. 27 del Decreto-legge 90/2014 è abrogato il comma 3 dell’art. 8-ter del Decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502; 
 
il suddetto comma abrogato prevedeva che, per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, ogni comune 
acquisisse, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive 



modificazioni), la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione; 
 
in ordine a tale verifica, lo stesso comma abrogato stabiliva che fosse effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e 
alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità 
ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture; 
 
la riferita abrogazione – che nel testo del Decreto-legge 90/2014, cosiddetto «sulla Pubblica Amministrazione», è 
definita nei termini della «semplificazione» nel titolo dell’articolo 27 che la dispone – realizza di fatto una piena 
liberalizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, poiché la regione non opera più la verifica di compatibilità del 
progetto e dunque possono aprire nuove strutture senza che la stessa debba considerare lo specifico fabbisogno 
complessivo in rapporto al territorio; 
 
sulla scorta di quanto riassunto, con la disposizione abrogativa introdotta possono sorgere, in una stessa regione, in una 
certa area territoriale, n strutture con le medesime specificità sanitarie, in un regime di concorrenza pubblico-privato 
che nel medio-lungo periodo – a parere degl’interroganti – renderà non più competitivo il settore pubblico, ciò per via 
delle forti riduzioni di spesa già avvenute, della chiusura di piccoli ospedali pubblici prevista nel «Patto per la Salute» 
2014-2016, dei futuri tagli imposti dall’aziendalizzazione della sanità come dal meccanismo primario di formazione del 
debito pubblico e, per ultimo, a causa della rimodulazione dei servizi legata ai rientri dal debito sanitario di Abruzzo, 
Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia e Sicilia; 
 
per l’articolo 32 della Costituzione la Repubblica ha il compito di tutelare la salute  «come fondamentale diritto 
dell´individuo e interesse della collettività»; 
 
la Legge n. 833 del 1978 istituì il Servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico, solidaristico, finanziato attraverso 
la fiscalità generale; 
 
il Decreto legislativo 502/92, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 517/93, nel confermare la tutela 
del diritto alla salute delineato dalla Legge 833/78, disegnò un modello organizzativo di aziende sanitarie, con una 
regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, costituito dai Servizi sanitari regionali; 
 
il Decreto legislativo n. 229/99 completò il processo di regionalizzazione del sistema e aziendalizzazione delle strutture, 
anche potenziando il ruolo dei Comuni nella programmazione e nella valutazione dei servizi; 
 
con il Decreto legislativo n. 56/2000 si affermò più compiutamente l’evoluzione in senso federalista del sistema di tutela 
della salute, le cui basi furono poste con il Decreto legislativo n. 112/98; 
 
la riforma generale della sanità in senso federalistico fu apportata con la revisione del titolo V, parte II, della 
Costituzione, attuata con la Legge n. 3/2001, che reca i presupposti per la futura approvazione di nuove e distinte 
discipline regionali della sanità pubblica; 
 
di fatto, con l’art. 27 del Decreto-legge 90/2014, le regioni sono state private di prerogative nell’organizzazione dei 
servizi della sanità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale, dal momento che è stata (loro) 
tolta  la verifica del progetto circa la realizzazione di ogni nuova struttura sanitaria o sociosanitaria; 
 
l’abrogazione di cui all’art. 27 del Decreto-legge 90/2014 potrebbe portare, a parere degli interroganti, a situazioni di 
conflitto tra regioni e Stato, oltre che – come più sopra accennato – a un’alterazione del regime di concorrenza vigente 
in ambito sanitario; 
 



a pagina 14 del giornale Il Quotidiano della Calabria del 9 luglio 2014, in un articolo di Giacinto Carvelli è riportata la 
replica dell’imprenditore Massimo Marrelli, titolare di una clinica oncologica e ortopedica con 72 posti letto di prossima 
apertura a Crotone, alle diverse voci – tra cui il sito della testata Il Corriere della Calabria – per cui egli avrebbe tratto 
vantaggio dalla richiamata abrogazione, favorita dal fatto di essere il marito di Antonella Stasi, presidente facente 
funzioni della regione Calabria e – si legge nell’articolo – dello stesso partito dell’attuale ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin, cioè il Nuovo Centrodestra; 
 
la suddetta clinica del Marrelli non ha ancora ricevuto l’autorizzazione di cui all’art. 8-ter del Decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502; 
 
la regione Calabria, soggetta a piano di rientro dal debito sanitario, si trova, per quanto concerne la concreta gestione 
della sanità, in una situazione molto delicata e anche bloccata, conseguente alla sospensione del governatore regionale 
Giuseppe Scopelliti, intervenuta per una condanna ricevuta in primo grado, con interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
 
la citata sospensione ha prodotto effetti anche in ordine all’incarico di commissario governativo per il rientro, tanto che 
l’Avvocatura dello Stato ha dovuto richiamare la regione Calabria per una serie di atti, in materia sanitaria, firmati dallo 
Scopelliti in qualità di commissario straordinario, pur dopo il provvedimento sospensivo; 
 
allo stato attuale esiste nella regione Calabria, pertanto, una situazione di paralisi per l’amministrazione della sanità, per 
la complessità della quale, ove fosse rimasta in vigore la norma abrogata dall’art. 27 del Decreto-legge 90/2014, 
oggettivamente avrebbe potuto subire ritardi od altri esiti sfavorevoli la verifica – da parte della regione – di 
compatibilità del progetto di ogni nuova struttura sanitaria o sociosanitaria effettuata in rapporto al fabbisogno 
complessivo e alla localizzazione territoriale; 
 
la “Fondazione Tommaso Campanella” è, come risulta sul sito Internet ufficiale, un istituto scientifico privato 
appartenente alla regione Calabria e alla facoltà di Medicina dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, con 80 posti 
letto per le principali attività mediche e chirurgiche, che vanno dalla Oncologia medica alla Chirurgia oncologica; 
 
la suddetta fondazione – per quanto giuridicamente sia un ibrido (privato-pubblico) e la sua sorte, in bilico, dipenda da 
trattative economiche e transazioni in corso con la regione Calabria – rimane un riferimento sul territorio per le cure 
oncologiche, con evidente, oggettiva posizione di conflitto della presidente facente funzioni della regione Calabria, 
contemporaneamente moglie dell’imprenditore Marrelli che a Crotone, anche per via della nuova normativa 
(semplificata) in tema di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, si 
accinge ad aprire una struttura privata di analoghe specificità sanitaria e possibilità di ricovero –: 
 
se con il governo non intenda disciplinare le autorizzazioni di cui all’art. 8-ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, reintroducendo la norma caduta con l’abrogazione della disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo, 
questa prescritta dal comma 2 dell’art. 27 del Decreto-legge 90/2014. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 



  
Il vero presidente della Calabria è Stasi o il marito Marrelli? - 2014-07-24 14:39 

 
 

 
Oggi vi racconto una storia pazzesca sull’asse diabolico Catanzaro-Roma. Sul mio blog ieri ho dato notizia della 
soppressione dell’articolo 27 del DL 90/2014, avvenuta per le denunce e iniziative parlamentari del Movimento Cinque 
Stelle: un’interrogazione – che ho promosso in prima persona – e un emendamento specifici. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Questo articolo del decreto-legge 90/2014 favorisce per 60 giorni i privati che intendano aprire delle cliniche, poiché 
l’ente Regione non potrà dire se della richiedente struttura sanitaria c’è bisogno o meno nel territorio. Dal 25 giugno 
(data di entrata in vigore del DL 90/2014) al 24 agosto (data di scadenza del DL), le pratiche per l’apertura di cliniche e 
case di riposo non necessitano della cosiddetta verifica di compatibilità: la Regione si limita ad accertare se la singola 
clinica possiede i requisiti tecnici previsti, dopo di che può iniziare l'attività sanitaria. 
 
Il risultato è che in un comune di soli mille abitanti si possono aprire, per esempio, 25 o più case di riposo; a 
prescindere dall’utenza, dalla domanda di sanità. Se pensate che il “Patto per la Salute” sta tagliando decine di ospedali 
pubblici, avete il quadro preciso: il ministro Lorenzin, del Nuovo Centrodestra, ha provato chiaramente a favorire la 
sanità privata. Tra le cliniche in apertura ce n’è una molto importante, in Calabria. Si tratta del Marrelli Hospital di 
Crotone, di proprietà del marito di Antonella Stasi, la quale, del Nuovo Centrodestra come il ministro Lorenzin, 
governa la Regione Calabria da quando il predecessore Giuseppe Scopelliti si è dimesso perché condannato. 
 
La situazione è una: se non fosse intervenuto il suddetto articolo 27, Marrelli avrebbe potuto aprire la sua clinica 
oncologica soltanto con la verifica di compatibilità della Regione, la quale avrebbe probabilmente bocciato la 
domanda, osservando che a Catanzaro esiste una struttura analoga, finanziata con fondi della stessa Regione e, tra 
l’altro, in forte crisi per mancanza di risorse adeguate. Non sentite una certa puzza di bruciato?  
 
Gli elementi sono oggettivi: Stasi ha un conflitto d’interesse enorme, eppure in Calabria si fa finta di nulla. Ieri ho posto 
a Stasi una semplicissima domanda: il marito Marrelli ha beneficiato o no dell’art. 27, soppresso alla Camera ma in 
vigore fino al prossimo 24 agosto? A sorpresa, a rispondermi è stato il Marrelli Hospital con un comunicato stampa per 
nulla esaustivo. 
 
Chiedo pubblicamente, allora: il presidente della Regione Calabria è Antonella Stasi o è suo marito? Possiamo 
accettare che Stasi non risponda a domande precise che riguardano il suo ruolo? La presidente vuole rassicurare i 
cittadini che il ministro Lorenzin, sua amica di partito, non ha favorito il coniuge Marrelli? Se la sente Stasi di garantire 
che suo marito non beneficerà della sfacciata scorciatoia che il governo ha dato - temporaneamente, per effetto della 
soppressione dell'art. 27 del DL 90/2014 - all’apertura delle cliniche private, fregandosene delle prerogative regionali 
sull'organizzazione della sanità? 
 
Per ultimo, se qualcuno dice di assicurare dei posti di lavoro, specie in una regione depressa, gli è per questo concesso 
uno speciale privilegio su tutti gli altri? 
 
  



 
 Porto di Gioia Tauro, la sfida dello Stato si chiama ‘ndrangheta - 2014-07-24 18:31 

 

 
 
 Congratulazioni ai finanzieri, alla Dda di Reggio Calabria e a tutti gli uomini dello Stato che hanno portato avanti 
l’operazione Puerto Liberado sul porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), la quale ha confermato che lo scalo calabrese è 
purtroppo base stabile e sicura per l’importazione della cocaina in Europa. Si tratta di un’operazione di riferimento, 
poiché gli inquirenti hanno svelato i meccanismi e gli uomini che permettono logisticamente l’importazione della 
cocaina. La ‘ndrangheta subisce un duro colpo. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
La politica e l’opinione pubblica tengano presente che il territorio e l’economia della piana di Gioia Tauro sono in larga 
parte in mano alla ‘ndrangheta; a partire dal porto. Lo Stato, perciò, deve indirizzare molte più risorse nella 
repressione, intensificando i controlli e fornendo più mezzi alle forze dell’ordine e alla giustizia, anche trasformando con 
legge l’organizzazione criminale in terroristica. Soprattutto, lo Stato deve decidere una volta per tutte che cosa vuol 
fare del porto di Gioia Tauro, passato il trasbordo delle armi chimiche siriane. 
 
Adesso è il momento di considerare la Calabria sotto altra luce. La realtà chiama il governo all’assunzione di una sfida 
netta. La Calabria non può mai svilupparsi, se non c’è un contrasto imponente della ‘ndrangheta, soprattutto nella 
piana di Gioia Tauro. 
 
 

  



Biomasse a Mongiana (VV), salute (e trasparenza) prima di tutto - 2014-07-25 15:13 

 
 

 

  
 
Dalila Nesci, vicepresidente dei deputati M5S, è intervenuta sulla realizzazione della centrale a biomasse di “Enel 
Green Power “a Mongiana (VV), per la quale il comitato civico “Mongiana salute” ha segnalato, anche alla procura e al 
prefetto di Vibo Valentia, potenziali rischi, data la distanza dalle abitazioni. 
 
Sulla vicenda, la deputata ha presentato stamani un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri dell’Economia e 
delle Finanze, della Salute e dell’Ambiente, nella quale ha chiesto conto della vicenda e dell’iter del progetto. 
 
Continua la parlamentare: «Poi, con una lettera al sindaco ho promosso un incontro sull’argomento, chiedendo anche 
la partecipazione di rappresentanti del comitato civico “Mongiana salute”. Il primo cittadino di Mongiana, Bruno 
Iorfida, ha risposto immediatamente, assicurando apertura e collaborazione. Lo vedremo nella settimana prossima». 
 
Conclude Nesci: «È necessario considerare sempre i rischi per l’ambiente e per i cittadini, garantendo agli stessi 
un’informazione trasparente su ogni passaggio». 
 
 
 

  



Scorrimento, il grande bluff - 2014-07-28 09:34 
 

 

Per le migliaia di persone che aspettavano lo scorrimento delle graduatorie delle Forze di Polizia, sappiate che non c’è 
stato, se non in minima parte. Colpa dei noti giochetti dei partiti e dei soliti patti di Palazzo. 
 
di Dalila NESCI 
 
Venerdì scorso in commissione Affari Costituzionali sono stati votati gli emendamenti sullo scorrimento delle 
graduatorie per il comparto sicurezza e difesa, nell’ambito del decreto-legge 90/2014 sulla pubblica amministrazione. 
C’è stato un gioco al ribasso, degno della peggiore classe politica che, ancora una volta, ha dimostrato di non avere il 
coraggio di cambiare. Dopo tante parole e ore di discussione, infatti, è passato lo scorrimento dei soli ruoli iniziali delle 
Forze di polizia per le graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014. Ovviamente, 
sia chiaro, il Movimento Cinque Stelle ha votato a favore di tutti gli emendamenti che prevedevano uno scorrimento, 
seppur minimo. 
Chi mi segue, sa: chiedo il riconoscimento di tale principio per tutti da oltre un anno. In questi mesi abbiamo 
presentato interrogazioni, interpellanze urgenti, emendamenti specifici. Ci siamo occupati dei sovrintendenti di 
Polizia, degli allievi agenti, della Guardia di Finanza, della polizia penitenziaria. Abbiamo presentato emendamenti per 
evitare che i Vfp4 tornassero a casa trascorsi i 4 anni in ferma nell’esercito. 
Tutto questo per assicurare il rispetto di un principio peraltro già riconosciuto dalla legge D’Alia: prima di indire un 
qualsiasi concorso pubblico all’interno della pubblica amministrazione (e dunque anche per il comparto difesa e 
sicurezza), bisognerebbe scorrere le graduatorie degli idonei non vincitori. Ciò per due legittimi motivi: innanzitutto per 
rispettare le promesse di lavoro che lo Stato stesso rivolge ai giovani e, poi, per razionalizzare i costi 
dell’amministrazione pubblica. 
Se infatti come Movimento Cinque Stelle avevamo presentato emendamenti affinché lo scorrimento delle graduatorie 
diventasse un principio universale, venerdì dalla commissione Affari Costituzionali è uscita una soluzione di 
compromesso che non è la nostra. Potrà esserci soltanto, come detto, lo scorrimento delle graduatorie vigenti per i 
ruoli iniziali delle Forze di polizia, in relazione alle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 
ottobre 2014. 
Ancora una volta, dunque, questa classe politica, priva di coraggio e fermezza, non è stata in grado di andare oltre. Ne 
prendiamo atto, con la coscienza di essere diversi dalle altre forze in Parlamento. 
 
 



Il dramma dell’inquinamento costiero calabrese. Il governo intervenga - 2014-07-29 10:19 
 
 

 

 
 
  
«I dati che emergono sull’inquinamento delle coste calabresi sono ancora sconvolgenti». Non usa mezzi termini la 
deputata M5S Dalila Nesci, che all’indomani dei risultati delle analisi di Legambiente in Calabria ha presentato 
un’interrogazione parlamentare, sottolineando che «i dati dell’associazione ambientalista confermano che è la regione 
con il servizio depurativo peggiore». 
 
Dal quadro ricostruito dalla parlamentare Cinque Stelle emerge una situazione profondamente critica soprattutto nel 
vibonese, che «per l’incuria delle amministrazioni locali oggi si presenta come la provincia con la peggiore copertura del 
servizio di depurazione». 
 
«Le responsabilità di una situazione così drammatica, soprattutto per le aree costiere considerato il periodo estivo – 
continua Nesci – non possono che essere imputate alle diverse amministrazioni negli anni, come testimoniano le 
indagini giudiziarie che hanno portato alla denuncia di ben 30 sindaci dell’area vibonese per scarico abusivo». 
 
«Ecco perché – conclude Nesci – chiediamo al governo che ci sia maggiore controllo ambientale, ma anche economico 
dato che dal 2000 sono stati versati nelle casse calabresi oltre 700 milioni per interventi sui servizi di depurazioni che, a 
quanto pare, non sono mai stati effettuati in maniera adeguata». 
 
  
 
 
 



Rai, strage di Gaza: chiediamo vera e completa informazione - 2014-07-30 17:13 
 
 

 

 
 
 Ho presentato un’interrogazione parlamentare in Vigilanza Rai, firmata anche dal presidente Roberto Fico e dai 
colleghi Alberto Airola e Mirella Liuzzi, sul resoconto parziale offerto dai telegiornali della Rai sui tragici fatti di Gaza. 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
Parliamoci chiaro: quello in atto a Gaza è un vero e proprio genocidio. Sono oltre mille le vittime civili e continuano 
incredibilmente ad aumentare, davanti al silenzio colpevole delle istituzioni, a cominciare da quelle italiane. 
In una situazione del genere è essenziale che i cittadini vengano informati doverosamente, è necessario che venga 
garantita un’informazione completa e veritiera, dando il giusto e legittimo peso alla drammaticità di quanto sta 
accadendo in Medio Oriente. Ecco perché è inaccettabile che, nei giorni più caldi del conflitto, tutti i telegiornali Rai 
abbiano preferito dare maggiore rilevanza all’arrivo del relitto della Costa Concordia a Genova, addirittura realizzando 
un servizio ad hoc sulle dichiarazioni-spot di Matteo Renzi. È inaccettabile! Così come lo è il fatto che in Rai nessuno 
abbia speso una sola parola sui forti interessi economico-militari che ci sono tra il nostro Paese e Israele (secondo i 
dati dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa, parliamo di oltre 470 milioni di 
euro di autorizzazioni per l'esportazione verso Israele di sistemi militari rilasciate dal ministero della Difesa nel 2012 e 
oltre 21 milioni di dollari di armi leggere vendute dal 2008 al 2012). 
Ecco perché chiediamo con forza al presidente della Rai che i cittadini vengano informati sino in fondo su una strage 
che continua a mietere vittime e per la quale anche il nostro Paese ha la sua dose di responsabilità.. 
 



  
Al ministro Lorenzin: "Fuori legge la nomina del dg dell’Asp di Cosenza" - 2014-07-31 14:19 

 

La Regione Calabria, soprattutto in tema sanitario, continua a calpestare le regole: il nuovo direttore generale dell’Asp 
di Cosenza non possiede i requisiti previsti per l’incarico assegnatogli. Ecco perché ho presentato un’interrogazione 
chiedendo l’intervento immediato del ministro Lorenzin. 
 
di Dalila NESCI 
 
 
La nomina del nuovo direttore generale dell’Asp di Cosenza, il romano Alessandro Moretti, sprovvisto dei requisiti di 
legge e da notizie di stampa vicino ad Andrea Urbani, sub-commissario per il rientro dal debito sanitario calabrese, 
dimostra che la Regione Calabria ama calpestare le regole. Ancora una volta, siamo davanti alla prova che la presidente 
Stasi e gli assessori della Calabria eseguono in ginocchio gli ordini politici dell’ex governatore Scopelliti. 
Moretti, che ha sostituito Gianfranco Scarpelli, a giudizio per presunte consulenze abusive nell’Asp di Cosenza, non 
possiede i cinque anni di dirigenza richiesti per l’incarico ricevuto. Laureato in scienze della comunicazione, Moretti è 
stato per tre anni capo della segreteria tecnica dell’assessorato alla Salute della Regione Lazio, retto da Renata 
Polverini. I calabresi, pertanto, sappiano che il nuovo dg è stato preso dall’elenco del Lazio, in cui si ritrova, senza 
requisiti, nel silenzio del governatore Nicola Zingaretti. 
Ciò significa che centrodestra e centrosinistra sono uguali e che il merito professionale non conta, perché i vertici delle 
amministrazioni pubbliche sono scelti e mantenuti soprattutto per ragioni di partito. Lo conferma la mancata revoca 
della direzione dell’Azienda ospedaliera di Cosenza a Paolo Maria Gangemi, rinviato a giudizio per analoga ipotesi di 
reato formulata per Scarpelli. 
 
Sulla vicenda della nomina di Moretti, che ritengo gravissima, ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro 
della Salute. Che speriamo intervenga il prima possibile. Senza far prevalere, ancora una volta, basse ragioni di partito. 
 



Discussione al Senato: i servizi della Rai per mascherare la realtà - 2014-07-31 16:59 
 
 

 

 
 
 È intollerabile il modo in cui i Tg Rai stanno raccontando la discussione al Senato sulla riforma costituzionale. In 
questo modo il cittadino rischia di formarsi un’idea lontana dalla realtà. Ecco perché, con Alberto Airola, ho presentato 
un’interrogazione in Commissione Vigilanza per chiedere maggiore obiettività e completezza ai telegiornali Rai. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Il discorso è semplice: si riportano espressioni come “strategia ostruzionista” o “le opposizioni bloccano i lavori” senza 
la benché minima argomentazione. Poi, casomai, si riprendono passi del blog di Beppe che parla - a giusta ragione - di 
“colpo di Stato” senza però spiegarne le ragioni. E, per finire, si confezionano servizi ad hoc sulle dichiarazioni di Renzi 
in cui “richiama alla responsabilità” e in cui si erge a paladino del cambiamento per il bene del Paese, e il gioco è fatto. Il 
quadro che ne esce non può che essere uno: notizie distorte che rischiano di far passare un'idea, nei fatti, falsa. 
 
Insomma, è inaccettabile il modo in cui i Tg Rai stanno raccontando la discussione al Senato sulla riforma costituzionale. 
La cronaca politica del servizio pubblico di questi giorni è costantemente incompleta e fuorviante. In altre parole, siamo 
davanti ad un racconto di comodo che porta il cittadino a vedere Renzi come il salvatore della patria e le opposizioni 
come i nemici del cambiamento. Bisognerebbe invece, come previsto anche dalla legge, che il servizio pubblico fornisca 
tutti gli elementi affinché il cittadino conosca i fatti e possa esprimere un giudizio obiettivo. 
 
Ecco perché, con Alberto Airola, ho presentato un’interrogazione in commissione Vigilanza Rai per chiedere il rispetto 
dei principi del servizio pubblico. È necessario assumere immediate iniziative affinché la Rai assolva al suo ruolo 
d’informazione. È in gioco la democrazia del nostro Paese. 
 
  
 
 
 



Il sindaco di Amantea è ineleggibile. Si torni al voto! - 2014-08-01 10:34 
 
 

 

 
Su impulso del Meet Up di Amantea (Cosenza), ho scritto e presentato un’interrogazione rivolta al ministro 
dell’Interno, riguardo all’ineleggibilità del nuovo sindaco, Monica Sabatino. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
 
Il discorso è semplice:  per legge non può essere eletto sindaco chi sia parente o affine, sino al secondo grado, del 
segretario generale dello stesso Comune. Dal 1992, il padre del sindaco di Amantea Monica Sabatino, Giuseppe, è 
vicesegretario generale del Comune di Amantea, in cui ha svolto in concreto le funzioni di segretario: per contratti e 
per deliberazioni di giunta e consiglio, come figura nelle carte del municipio. In particolare, la delibera di giunta dello 
scorso 14 maggio, in piena campagna elettorale, porta espressamente la firma di Giuseppe Sabatino quale segretario 
generale del Comune. 
 
Insomma, l’ineleggibilità di Monica Sabatino è assolutamente certa. Bisogna tornare immediatamente al voto. Ecco 
perché, nell’atto parlamentare, ho chiesto al ministro Angelino Alfano «se non ritenga di provvedere con urgenza 
affinché sia riconosciuta l’ineleggibilità di Monica Sabatino alla carica di sindaco di Amantea, per manifesta violazione di 
legge». 
 
Il Meet Up locale e il consigliere comunale M5S Francesca Menichino stanno facendo un ottimo lavoro, portando le 
regole al centro della democrazia. Questa è la strada della Calabria. Questa è la strada che anche Amantea, con 
votazioni regolari e legittime, deve seguire. 



 
 Fondi UE, la "banda Scopelliti" colpisce ancora - 2014-08-01 11:33 

 

 

 
 Abbiamo raggiunto l’inverosimile: la giunta regionale ha deciso, con un colpo di mano e arbitrariamente, di cambiare 
l’Autorità competente sugli ultimi fondi comunitari 2007-2013, cioè circa un miliardo di euro. Ora saranno gestiti da 
una figura più vicina al politico. Siamo dinanzi all’ennesimo atto fuori dalle regole. Presenterò al più presto 
un’interrogazione parlamentare. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Nonostante siano tutti indagati per lo scandalo Zoccali, i membri della ‘banda’ Scopelliti continuano ad abusare 
liberamente nella Regione Calabria. 
Ecco cos’è successo: un allegato ad una recente delibera di giunta proposto dall’assessore regionale al Bilancio, 
Giacomo Mancini, cambia l’Autorità competente sugli ultimi fondi comunitari 2007-2013, cioè circa un miliardo di euro, 
che saranno gestiti da una figura più vicina al politico. 
La classe politica calabrese, insomma, continua ad agire senza il minimo pudore e fuori dalle regole. In sostanza con 
una grave forzatura è stata trasferita la competenza sui fondi, dal direttore generale del Dipartimento Paolo Praticò a 
un dirigente di settore, Paola Rizzo. Il provvedimento, assunto a ridosso delle elezioni regionali, non rispetta le regole e 
non ha la forma richiesta per un atto amministrativo. 
Dopo la nomina fuori legge del dg dell’Asp di Cosenza, Alessandro Moretti, l’allegato Mancini è l’ennesima porcheria di 
una ‘banda’ che oltrepassa l’ordinaria amministrazione al di fuori delle regole. Anche su questa vicenda, che riguarda 
fondi e norme dell’Unione europea, presenterò al più presto un’interrogazione parlamentare. 
 
  
 
 
 

  



Via il Supercazzolaro dalla Regione - 2014-08-04 14:51 
 
 

 

 
 
  
 
Oggi ho presentato due interrogazioni parlamentari molto forti: una sulla gestione dei fondi europei in Calabria, l’altra 
sul mancato recupero, da parte della Regione, di 33 milioni da imprese private. La giunta Stasi, erede di Scopelliti, 
infatti, sta nominando dirigenti al di fuori delle regole e sta favorendo una serie di amici, quando dovrebbe gestire 
soltanto l’ordinario. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
Diciamolo chiaramente: la gestione dei fondi europei, per una regione come la Calabria, è quanto di più importante ci 
possa essere. Ecco perché è inaccettabile che la “banda Scopelliti”, a cominciare dall’assessore al Bilancio Giacomo 
Mancini, continui con supercazzole ad imbrogliare i cittadini per squallidi interessi di potere. 
 
Ecco cos’è successo: l’assessore Mancini, con un verbale straccio, allegato a una delibera di giunta, privo di attività 
istruttoria e senza i presupposti che stanno alla base di qualsiasi atto, ha deciso di cambiare l’Autorità competente sugli 
ultimi fondi comunitari 2007-2013. Stiamo parlando di circa un miliardo di euro, essenziali per la nostra regione. Grazie 
alla mossa di Mancini, questi soldi li gestirà una figura più vicina all’assessore. In pratica, la competenza è passata dal 
direttore generale del Dipartimento Paolo Praticò a un dirigente di settore, Paola Rizzo, che, denuncia il blog L’Ora 
siamo noi, è «molto vicina a Piero Aiello e oggi entrata nelle “grazie” di Mancini e Pino Galati». 



 
Ancora una volta, insomma, le “ragioni” (se così vogliamo chiamarle) e gli interessi di partito hanno la meglio sul bene 
pubblico. Ma all’assurdo non c’è mai fine. E allora, alle riserve scritte espresse da Praticò, dirigente apicale del 
dipartimento per la programmazione comunitaria, l’assessore Mancini ha risposto, arrogante, che è meglio si faccia i 
fatti suoi (« (la nota, nda) contiene, in forma irrituale, valutazioni ed obiezioni che non rientrano nelle Sue 
competenze») e che dia immediata esecuzione alla delibera poiché «di rilevante interesse per l’amministrazione 
Regionale». 
 
Ecco l’assurdo: la giunta, coprendosi dietro imbarazzanti supercazzole che rivelano pochezza intellettuale e politica, 
continua a scambiare le questioni private con le questioni pubbliche. Nomina amici e poi crede di beffare i calabresi 
parlando di «rilevante interesse per l’amministrazione Regionale». 
 
Non se ne può più. La giunta continua a farsi beffa dei cittadini e della legge, quando invece si potrebbero recuperare 
ben 33 milioni di euro dovuti dalle imprese private, come ho denunciato nella seconda interrogazione depositata oggi, 
e su cui anche il presidente della commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, Aurelio 
Chizzoniti, si è mosso presentando un esposto il 17 giugno scorso indirizzato ai procuratori della Repubblica presso i 
Tribunali di Catanzaro, Paola, Cosenza, Castrovillari e Lamezia Terme. 
 
Ma niente, nessuno muove un dito. A cominciare da Mancini, responsabile del Bilancio regionale. Meglio non toccare 
gli interessi degli imprenditori “amici” come Umberto De Rose, nonostante questi abbiano incassato soldi pubblici 
senza rispettare i patti con la Regione. 
 
Giacomo Mancini deve dimettersi oggi stesso dall’incarico di assessore al Bilancio della Regione Calabria. Vada via, 
prima di fare altre rovine. 
 
  
 
 
 

  



Nomine, ho diffidato Stasi e tutta la "banda" Scopelliti - 2014-08-05 17:59 
 
 

 

 
 
  
 
Ne ho per tutti i compari di Scopelliti, che agiscono contro il parere di capi dipartimento della Regione Calabria. Alla 
giunta regionale ho appena inviato una diffida contro la ventilata nomina dei dirigenti generali delle aziende sanitarie 
calabresi, trasmettendola anche al presidente del Consiglio, ai ministri di Economia, Salute e Affari regionali, alla Corte 
dei conti e, infine, al Tavolo Massicci. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
L’ho ritenuto necessario: Stasi e soci vanno a briglie sciolte, nonostante i vertici amministrativi della Regione dissentano 
formalmente sul piano del diritto. È il caso, abbiamo visto ieri, del dirigente generale della programmazione nazionale e 
comunitaria, Paolo Praticò, che lo scorso 29 luglio ha inviato una nota alla giunta regionale, obiettando giuridicamente il 
cambio nell’Autorità di gestione del Por 2007-2013, avvenuto con un semplice verbale allegato a una deliberazione di 
giunta del 15 luglio scorso. In sostanza, un altro dirigente gestirà circa un miliardo di fondi Ue, grazie a 
un’assegnazione di responsabilità che non rispetta i crismi dovuti. Sul punto vi rinvio a un articolo molto approfondito 
e vero di Luciano Regolo, pubblicato sul coraggioso blog L’Ora siamo noi. 
 
Inoltre, è il caso del dirigente generale del personale, Umberto Nucara, il quale alla giunta ha scritto chiaro che non è 
possibile nominare dirigenti apicali, poiché i suoi poteri sono ristretti, limitati all’ordinario, secondo la Corte 
costituzionale e il Consiglio di Stato. Ciò deriva, come noto, dalla decadenza del governatore Giuseppe Scopelliti, 
condannato a sei anni e interdetto secondo la legge Severino. 
 
Questo esecutivo di arroganti e prepotenti, pieno di conflitti d’interessi e sete di potere, sta andando oltre ogni 
immaginazione, profittando della grave situazione in cui si trova l’Italia, della generale distrazione e del silenzio di tanta 
opposizione in Consiglio regionale. 
 
Il Movimento Cinque Stelle denuncia tutto, però, con atti, fatti e nomi: lo spaventoso conflitto nella sanità della 



presidente Stasi, moglie dell’imprenditore Massimo Marrelli; il mancato rientro di circa 40 milioni nelle casse pubbliche, 
su cui Giacomo Mancini junior, assessore regionale al Bilancio, non sa che cosa dire del suo buro-sauro Umberto De 
Rose e simili; la nomina del dg dell’Asp di Cosenza Alessandro Moretti, sprovvisto di titoli; la nomina di Antonio 
Belcastro a dg dell’azienda ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro, sostenuta  da un parere dell’avvocatura regionale, 
peraltro, bastonata dalla recente ispezione del Ministero dell’Economia da cui sono emersi scandalosi incarichi di 
vertice. 
 
Questa giunta regionale della Calabria ha replicato il famoso «modello Reggio», con larga compiacenza nei palazzi 
romani. Ma non proseguirà: le azioni parlamentari e l’autonomia del Movimento Cinque Stelle stanno già dando i loro 
frutti, nonostante i silenzi di certa stampa calabrese. Supina, serva, inutile. 
 
 
 

  



Commissario sanità calabrese, Renzi inciucia con Stasi e Scopelliti - 2014-08-06 15:59 
 

 

 
Decaduto Giuseppe Scopelliti, il presidente del Consiglio Matteo Renzi avrebbe dovuto tuonare per la nomina del 
commissario per il rientro dal debito sanitario. E invece no: da tre mesi Renzi tace. Il provvedimento è fondamentale 
per una regione soggetta a rientro, ma il governo latita, rendendosi primo responsabile di un disastro. 
 
di Dalila NESCI 
 
 L’abbiamo visto già nei giorni scorsi: l’assenza del commissario favorisce nomine dirigenziali illegittime da parte della 
giunta calabrese. Una porcheria che mi ha spinto, ieri, a diffidare tutto l’esecutivo regionale, secondo indiscrezioni 
prossimo a dispensare incarichi apicali in barba al diritto, per cui invece non si può, decaduto Scopelliti, andare oltre 
l’ordinario. Sarebbe stato l’ennesimo atto di una giunta che continua ad agire secondo i propri istinti. 
 
Come si giustifica il presidente del Consiglio? Pensa a sovrintendere ad accorduni tra partiti? Il dubbio è fondato dato 
che fu rapidissima, invece, la nomina del sub-commissario al posto del dimesso Luigi D’Elia. Lì in un giorno scelsero 
Andrea Urbani, in rapporto con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, compagna di partito di Scopelliti. Sarà un 
caso? 
 
Intanto il gravissimo ritardo sul commissario per il rientro, permette al condannato Scopelliti di muovere ancora i fili in 
Calabria, nell’ambito, fondamentale, della sanità. L’abbiamo detto: è la riprova di squallidi accordi e complicità tra i 
partiti; è la dimostrazione del ruolo centrale della Calabria per gli equilibri a Roma, a tre mesi dalle regionali. 
 
Una situazione, questa, ai limiti dell’assurdo. Ed è incredibile che il governo continui a fingere di non sapere e a 
chiudere entrambi gli occhi. Mentre, nel frattempo, con sfacciati abusi di potere la giunta Stasi dispensa incarichi 
strapagati, fregandosene dei calabresi e del futuro della Calabria. Sono tutti una cosa sola. 
 



  
Picchiata Menichino, consigliera M5S - 2014-08-07 15:31 

 

 
«Esprimiamo sdegno e riprovazione infiniti per quanto avvenuto alla consigliera consigliera comunale M5S di Amantea 
(Cosenza), Francesca Menichino, oggi picchiata dal responsabile del settore finanziario del comune, Giuseppe Sabatino, 
padre del sindaco Monica Sabatino. È gravissimo». Lo dicono i parlamentari M5S Dalila Nesci e Nicola Morra. 
 
I Cinque Stelle – che con Nesci hanno subito presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno sulla vicenda 
capitata a Menichino – denunciano la violenza di cui è stata vittima la consigliera M5S, che insieme all’attivista Carlo 
Diana, del locale Meet Up, si era recata in municipio soltanto per chiedere documenti e atti pubblici in vista del 
consiglio comunale di domani sulle tariffe di Tasi e Tare. 
 
«L’episodio – continuano i due parlamentari – nasce per certo dalla denuncia del Movimento Cinque Stelle 
sull’ineleggibilità del sindaco Monica Sabatino, proprio in virtù del padre, che è anche vicesegretario effettivo del 
Comune di Amantea». A riguardo, infatti, nei giorni scorsi è stata presentata al ministro dell’Interno un’altra 
interrogazione parlamentare di Nesci, volta a riconoscere l’ineleggibilità di Monica Sabatino, per violazione della legge, 
che non consente l’elezione dei figli dei segretari comunali. 
 
«A questo punto – concludono Nesci e Morra – il governo deve intervenire per l’immediata rimozione di Giuseppe 
Sabatino». 
 
 
 
 
 



 
Sindaco e Pastore legittimano violenza su Menichino - 2014-08-08 10:53 

 

 
Partiamo dal principio: a nessuno è permesso di risolvere le controversie usando violenza. Lo vieta la legge morale, lo 
punisce la legge positiva. Chi, per qualsiasi motivo, nuoce fisicamente a qualcuno o lo minaccia, agisce al di fuori delle 
regole, del contratto sociale, della democrazia, della civiltà degli uomini. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Nella tarda mattinata di ieri, dentro il municipio di Amantea (Cosenza), il vicesegretario generale Giuseppe Sabatino ha 
alzato le mani su Francesca Menichino, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, che aveva chiesto degli atti 
per il consiglio comunale di stasera, 8 agosto. Era presente Carlo Diana, del locale Meet Up. 
 
Non c’era un solo motivo per cui il vicesegretario del Comune, che è il padre dell’attuale sindaco, Monica Sabatino, 
dovesse lanciarsi contro Menichino, colpendola e spaventandola. Questo atteggiamento è figlio di una cultura tribale, 
per cui i problemi si risolvono con la forza fisica; una cultura che poi la mafia ha ereditato e portato all’estremo. Questa 
prepotenza, questa prevaricazione non può essere tollerata né giustificata, specie in Calabria; salvo che non si voglia 
vivere di retorica e ipocrisia sulla legalità. 
 
In tarda serata, ieri il sindaco Sabatino ha diramato un comunicato in cui - e con cui - ha  legittimato il gesto del padre, 
funzionario del Comune. «Uno scontro frutto di un inasprimento dei toni che contraddistingue da sempre il modo di 
fare politica del Movimento Cinque Stelle». Con queste parole Monica Sabatino ha ammesso la violenza di suo padre 
su Menichino, trovando una motivazione a suo avviso fondata, non già un’attenuante. 
 
Attenzione, il passaggio è molto delicato: è un sindaco, una figura delle istituzioni, che sostiene tramite stampa che la 
violenza è lecita, se rivolta a rappresentanti del Movimento Cinque Stelle; che nel circuito dei media, si dice, è solito 
inasprire i toni della dialettica politica. 
 
Nello specifico, poi, Francesca Menichino aveva fatto semplicemente il suo dovere istituzionale. Nei giorni precedenti, 
peraltro, con il Movimento Cinque Stelle aveva promosso in forma canonica un’azione legale, sostenuta anche in 
ambito parlamentare, per l’incompatibilità del sindaco Sabatino, ineleggibile per legge (articolo 61 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000, il Tuel). Inoltre, senza alcuna violenza Menichino aveva rilevato la scarsa collaborazione del 



primo cittadino, dopo il recente sequestro del porto locale. A riguardo, lo stesso sindaco non aveva peraltro tollerato la 
cronaca rigorosa di una giornalista del tg regionale della Rai, con ciò smentendo la sua apertura al dialogo, ieri 
sbandierata alla stampa dopo il grave episodio accaduto in municipio. 
 
Con il senatore Nicola Morra abbiamo denunciato tramite un comunicato stampa la violenza di Sabatino padre contro 
Francesca Menichino. Ieri stesso ho presentato sul caso un’interrogazione al ministro dell’Interno. Per ultimo, sono 
intervenuta alla Camera, alle ore 19,25, esponendo il fatto e le sue implicazioni in ambito istituzionale. 
 
Abbiamo riportato tutto sui siti e sulle pagine Facebook personali. Ma non c’è una sola riga nella cronaca odierna del 
giornalista Ernesto Pastore, del quotidiano La Gazzetta del Sud, destinatario del nostro comunicato come il suo collega 
Rino Muoio, del Quotidiano del Sud, che invece ha dato notizia del nostro sdegno e dell’immediata interrogazione al 
ministro Alfano. 
 
In particolare, Pastore ha aperto con le dichiarazioni del sindaco Sabatino, senza riflettere un momento sulla loro 
gravità. Di seguito, ha censurato la voce e le scelte di due parlamentari, scrivendo che l’accaduto è stato descritto da 
Diana sul proprio profilo Facebook. Leggendo l'articolo, non si capisce che cosa sia successo né si rende conto alcuno 
della portata della vicenda, anche oltre Amantea. 
 
Con questi mezzi, scorrettissimi sul piano tecnico e deontologico, Pastore si è comportato come molti suoi colleghi 
giornalisti, che usano le parole, la punteggiatura e le immagini per presentare il Movimento Cinque Stelle come forza 
politica di soggetti violenti, nervosi e superficiali. 
 
Il Movimento Cinque Stelle entra sempre nel merito delle cose, con atti formali e pubblici che tutti possono vedere, ma 
parte della stampa li oscura. 
 
Ecco, questa vicenda di Amantea è un esempio di come viene distorta la verità, in diverse cronache giornalistiche, 
tutte le volte che c’è di mezzo il movimento Cinque Stelle, che evidentemente tocca nervi scoperti, a Roma come nei 
territori. 
 
Al giornalista Ernesto Pastore chiediamo: chi, nella vicenda di ieri ha usato violenza? E, per finire: chi, nella vicenda di 
ieri, si è reso complice di una violenza arbitraria e di un potere pubblico che l’ha chiaramente legittimata? 
 
Restiamo in serena attesa di una risposta, e possibilmente di scuse civili. 
 
  
 
  
 
 
 

  



Sanità calabrese, tutti a tavola - 2014-08-08 17:37 
 
 

 

 
 
  
 
«È patologico l’odierno rinvio della nomina del commissario per il rientro della Calabria dal debito sanitario». Lo 
dichiarano i parlamentari M5S Dalila Nesci e Nicola Morra, che aggiungono: «Non c’era motivo per il quale il governo 
Renzi dovesse spostare la preannunciata nomina del commissario, la cui mancanza in Calabria favorisce gravi abusi 
della giunta regionale». 
 
I due parlamentari Cinque Stelle sottolineano: «La presidente Stasi e i gli assessori  vogliono piazzare certi dirigenti nelle 
aziende sanitarie. Ma è Scopelliti che muove i fili, in vista delle regionali, per guadagnare potere e consensi». «È fuori 
legge – proseguono i due parlamentari – la nomina di Antonio Belcastro, il manager dei topini di ‘Report’, alla guida 
dell’azienda ospedaliera ‘Materdomini’ di Catanzaro, priva della necessaria convalida del commissario. Nonostante le 
denunce pubbliche, a Palazzo Chigi recitano a soggetto, in modo che la giunta calabrese faccia le porcherie in 
programma. In ogni caso, il ritardo sul commissario significa che la Regione Calabria non conta un tubo presso il 
governo». 
 
Concludono Nesci e Morra: «È evidente che da Roma Pd, Forza Italia e Nuovo Centrodestra puntano all’inciucio totale. 
Dietro al rinvio di oggi, si nascondono enormi interessi, dettati da logiche spartitorie che hanno già distrutto la sanità. 
Per mangiare i partiti sono tutti uniti, uguali, voraci». 
 
  
 



 
Rai, lotteremo finché non ti arrende...rai! - 2014-08-28 17:18 

 

 
Non sanno più come fermarci. Non bastano tagliole e mannaie di ogni genere in Aula parlamentare, no. Ora vogliono 
tagliarci le gambe con un’arma più subdola, quella della disinformazione. Ma non ci riusciranno! 
 
di Dalila NESCI 
 
La prima vittima di questa nuova strategia è stato Alessandro Di Battista che, all’indomani della barbara uccisione del 
giornalista James Foley, ha scritto un post in cui, il senso di fondo, è che violenza genera violenza. Punto. Niente di più 
condivisibile. Ma ecco l’armata Brancaleone del Tg1 che, nell’edizione serale delle ore 20 del 22 agosto, riesce a 
mischiare totalmente le carte in tavola. Per dire: il mezzobusto Alberto Matano ha presentato il servizio dichiarando: «E 
sull’atteggiamento da tenere con gli islamisti dell’Isis i Cinque Stelle sono di nuovo nella bufera. Grillo dice: “non è vero 
che dialoghiamo con i terroristi”, ma Di Battista insiste: “Foley è stato ucciso dall’imperialismo americano”». Peccato 
che quello attribuito a Di Battista sia un virgolettato che NON ESISTE. Insomma, abbiamo toccato l’assurdo. Ecco perché 
ho presentato un’interrogazione in commissione Vigilanza Rai, firmata anche dai colleghi M5S di commissione Alberto 
Airola, Mirella Liuzzi, Lello Ciampolillo, Gianni Girotto, con richiesta di mandare a casa il mezzobusto Alberto Matano, 
la giornalista Claudia Mazzola (che ha realizzato il servizio) e, soprattutto, il direttore del Tg1 Mario Orfeo. 
Passano soltanto cinque giorni e che cosa succede? È la volta del Tg2 che ieri, nell’edizione serale delle 20,30, si è 
occupato della riforma della giustizia del ministro Andrea Orlando. In chiusura del servizio, la giornalista Nadia Zicoschi 
ha affermato: «Non ha partecipato agli incontri il Movimento Cinque Stelle che non ha neppure inviato un documento 
con le loro posizioni al ministero che pure lo aveva sollecitato». Peccato, però, che Zicoschi dimentichi di dire che ci sono 
stati già due incontri (peraltro voluti dal Movimento Cinque Stelle!) col ministro Orlando, uno il primo giugno e uno il 
primo agosto, durante i quali abbiamo consegnato tutte le nostre proposte. Ancora una volta, dunque, si è data una 
notizia clamorosamente falsa. Ecco perché ho inviato, proprio oggi, una richiesta di rettifica al direttore del Tg2 
Marcello Masi, che adesso ha 48 ore di tempo per correggere il tiro e, magari, chiedere scusa a noi e a tutti i cittadini 
per il resoconto fuorviante e di parte di cui si è reso responsabile. 
Non ci stancheremo mai di denunciare questi soprusi. Vogliamo un servizio pubblico che rispetti tutti, a cominciare dai 
cittadini, che hanno il diritto di essere informati e non plagiati. Finché in Rai e nei Tg non lo capiranno, noi 
continueremo. E sarà peggio per loro. 



 
Tg2 Rai rettifica: M5S attivo per la Giustizia (VIDEO) - 2014-08-30 10:09 

 
 

 

Ieri sera il Tg2 ha rettificato delle notizie dell’edizione del 27 agosto sulla posizione del Movimento Cinque Stelle in 
materia di riforma della Giustizia. Era un atto dovuto, di obiettiva informazione circa il nostro lavoro e le nostre 
proposte. Ed ora andiamo avanti, con l’attenzione sempre alta e vigile. Dando atto della prontezza e correttezza di 
direzione e redazione del Tg2, vi racconto il fatto. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Ore 20,30 del 27 agosto. Un servizio del Tg2 si occupa della riforma della giustizia del ministro Andrea Orlando. In 
chiusura del servizio, la giornalista Nadia Zicoschi afferma: «Non ha partecipato agli incontri il Movimento Cinque Stelle 
che non ha neppure inviato un documento con le loro posizioni al ministero che pure lo aveva sollecitato». Zicoschi 
omette che ci sono stati già due incontri (peraltro voluti dal Movimento Cinque Stelle!) col ministro Orlando: uno il 
primo giugno e uno il primo agosto, durante i quali abbiamo consegnato tutte le nostre proposte. Ergo: la notizia data 
non corrisponde alla verità dei fatti. 
 
Non se ne poteva più, dopo che anche il Tg1, appena cinque giorni prima, aveva distorto la realtà in merito alle 
dichiarazioni di Alessandro Di Battista sulla guerra al terrorismo, mettendogli in bocca cose mai dette. Non si poteva 
lasciar passare l’ennesima uscita della Rai. Ecco perché ho inviato immediatamente una richiesta di rettifica al direttore 
del Tg2, Marcello Masi. Ieri sera (29 agosto, nda) il mezzobusto Maurizio Martinelli ha precisato il reale impegno del 
nostro gruppo. 
 
 

 
 
Quella di ieri può considerarsi una vittoria. E non tanto per il Movimento Cinque Stelle, ma per i cittadini, che hanno 
diritto di essere informati sui fatti, indipendentemente dalla politica. Da qui in avanti la Rai sarà più obbligata a fare 
servizio pubblico. Bisogna continuare su questa strada. Proseguiremo con l'attenzione, l'impegno e la voglia di 
cambiare che dobbiamo agli italiani. 



 
Calabria, via i dirigenti abusivi dopo l’atto dell’Avvocatura - 2014-09-01 12:53 

 
 

 

 
È ora che i dirigenti apicali nominati abusivamente dalla giunta regionale della Calabria, sempre pronta a dispensare 
poltrone ad amici, compari e protetti, vadano a casa! 
 
  
di Dalila NESCI 
 
 Il parere dell’Avvocatura regionale dello scorso 29 agosto parla chiaro: la giunta della Calabria non può compiere atti 
di straordinaria amministrazione, tra cui rientrano senz’altro le nomine dirigenziali. 
Questo significa per esempio che Luca Mannarino, indicato da Jole Santelli, deve lasciare al volo la presidenza di 
Fincalabra, Antonio Belcastro deve mollare da subito la direzione dell’azienda ospedaliera ‘Mater Domini’ di Catanzaro 
e Alessandro Moretti deve dimenticare la direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Tutti amici, compari e 
protetti strapagati con soldi dei cittadini da parte di una giunta regionale vergognosa che poi, di contro, non ha soldi 
per pagare bus per dializzati o altri servizi indispensabili. 
Questa politica marcia ha stancato. Tutte le malefatte di Stasi, Scopelliti & co., rese possibili anche grazie al silenzio 
complice e compiacente dell’opposizione, stanno finalmente venendo a galla grazie alle denunce del Movimento 
Cinque Stelle che, pur non avendo per ora consiglieri regionali, sta facendo molto di più di chi per anni non ha fatto altro 
che recitare il gioco delle parti, a danno e alle spalle dei cittadini calabresi. 
 
  
 
 
 

  



Callipo si sveglia dal letargo. Ma è troppo tardi - 2014-09-01 18:41 
 

 

 
 
  
«Callipo meglio tardi che mai! Sui costi delle primarie #M5S ti ha anticipato di 3 mesi. Dov'eri quando denunciavamo 
lo spreco?». 
 
  
 
Di Dalila NESCI 
 
  
 
Questo il tweet che ho pubblicato nel pomeriggio sul mio profilo. Il riferimento è alla battaglia condotta dal Movimento 
Cinque Stelle sui costi delle primarie regionali, pari a due milioni di euro. 
 
Già, perché è decisamente curioso che soltanto adesso il candidato renziano Gianluca Callipo si sia accorto che non 
bisognava nemmeno pensare di utilizzare soldi pubblici per tenere le primarie dei candidati alla presidenza della 
Regione. Il Movimento Cinque Stelle conduce la battaglia da mesi, nel silenzio di vecchi e nuovi politici. 
 
A differenza del letargo di Callipo, già a fine giugno io e i colleghi M5S calabresi Nicola Morra, Paolo Parentela e 
Federica Dieni avevamo inviato una lettera al presidente del Consiglio Matteo Renzi e al ministro dell’Interno Angelino 
Alfano in cui si avanzava la richiesta di richiamare immediatamente «il Consiglio regionale della Calabria a un 
ravvedimento sulla legge elettorale e sulle citate primarie, accompagnato da un successivo percorso di piena 
condivisione rispetto alle modalità per il rinnovo degli organi elettivi». 
 
Ora Callipo – guarda caso proprio a ridosso delle elezioni – si è svegliato dal letargo e chiede che i 2 milioni vengano 
utilizzati in altra maniera. Meglio tardi che mai, caro Callipo. Ma in questo caso è già troppo tardi. 
 



La stampa calabrese, i giochetti di partito e il MoVimento oscurato - 2014-09-02 18:10 
 

 

 
Tanta stampa nasconde o minimizza le azioni dei Cinque Stelle, a vantaggio dei partiti amici, cui riserva paginoni e 
titoloni. Sui giornali calabresi di oggi, in merito alle nomine dirigenziali illegittime della giunta della Calabria, si fa 
riferimento alla posizione dei consiglieri regionali del Pd Carlo Guccione e Demetrio Naccari, quindi alla mia. Peccato, 
però, che gli unici nomi presenti siano quelli dei due del Pd, nonostante loro si siano mossi con notevole ritardo rispetto 
a me. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Lungi da me fare polemiche inutili. Anzi. È del tutto curioso però che, ancora una volta, la stampa calabrese limiti lo 
spazio al Movimento Cinque Stelle, illuminando meccanicamente altre forze politiche. Anche quando questa scelta è 
del tutto ingiustificata. Proprio come capitato oggi: negli articoli sulle nomine dirigenziali illegittime di stamattina 
figurano solo i nomi di Guccione e Naccari, pure in ritardo rispetto ai miei interventi. 
 
Un semplice caso? Un capriccio dei soliti “grillini”? Niente affatto. Nei mesi scorsi diffidai la giunta regionale, che può 
solo badare all’ordinario, dal nominare i dirigenti delle aziende sanitarie provinciali. Lo feci con una lettera formale, 
indirizzata anche alle istituzioni superiori: al presidente del Consiglio, ai ministri di Salute ed Economia e ai referenti del 
Tavolo Massicci. La mandai in copia alla stampa, unitamente a una nota informativa. Sui quotidiani del giorno dopo 
risultò – per la solita magia – che l’azione era stata condotta intanto dal consigliere regionale del Pd Sandro Principe, il 
quale aveva inviato ai giornalisti una mera dichiarazione politica, tra l’altro a diverse ore dalla mia. Insomma, Principe si 
è ritrovato ad avere meriti che non aveva, frutto della mia diffida. 
 
Da giornalista credo nella libertà d’informazione. E l’ho sempre difesa quando è stata attaccata. Per esempio, nella 
primavera passata volli una conferenza alla Camera dei Deputati sulla libertà d’informazione in Calabria, che va difesa e 
tutelata sempre. Ma è necessario che anche la stampa faccia il suo e si sleghi dal potere di palazzo, riacquistando la 
sua autonomia. Finché questo non accadrà, avremo una stampa piegata, debole, nemica di se stessa. 
 



 
 

Sanità calabrese: Renzi, basta cazzeggio! - 2014-09-03 13:35 
 
 

 

 
 
Signor Matteo Renzi, 
 
lo scorso 26 marzo lei venne a Scalea (Cosenza), comune già sciolto per ‘ndrangheta. Con tono fermo, disse: «Prometto 
di non lasciare indietro nessuno ma la battaglia per la legalità dovete farla voi». 
 
di Dalila NESCI 
 
Per questa «battaglia», signor Renzi, ci siamo attrezzati di pazienza e sopportazione, lasciandola ai tweets, al suo ego 
infinito o, se preferisce, ai «mille giorni» di costruzioni “Lego”. Come Cinque Stelle abbiamo scoperto e denunciato 
pesanti irregolarità della giunta della Calabria, che fuori della legge ha piazzato amici e compari ai vertici della sanità e di 
enti regionali, tanto paga il popolo. 
 
Inoltre abbiamo chiesto, inascoltati, il rispetto della democrazia. Ricorda, signor Renzi, che in Calabria le sue truppe del 
Nuovo Centrodestra e di Forza Italia – che sotto la sigla Pdl ebbero tre consiglieri regionali arrestati per ‘ndrangheta – 
hanno imposto una legge elettorale incostituzionale, che il suo governo ha poi impugnato con netta ipocrisia, come se 
non fosse della stessa parte politica? 
 
Di sguincio osservo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha elencato in una famosa relazione le porcherie 
della Regione Calabria circa spese pazze e bilanci fallimentari: sprechi a palate, dirigenti abusivi e operazioni sconce di 
sinistra e destra, poiché «l’unione fa la forza», sempre nella somma impunità. 
 
Ora, la bicicletta l’ha voluta lei, signor Renzi, ma non vuol pedalare. Le piace vivere nell’irrealtà del suo sistema parallelo, 
di apparenza, vuotezza e slogan. Mentre lei, signor Renzi, conta le visite sui social e si sente «il miglioratore del mondo», 
qui in Calabria si muore per nulla. Gli ospedali sono finiti, il suo governo ha deciso di chiuderli e di affidare al caso la vita 
di pazienti ed ammalati. 
 



Mi dica che ci state pensando, mi dica che lo sblocco delle assunzioni nella sanità è una priorità del suo governo di 
docce col secchiello. Mi dica che domani stesso nominerete il commissario per il Rientro dal debito sanitario della 
Calabria, di cui vi siete dimenticati da quattro mesi, talmente eravate sommersi di messaggi Facebook e faccine 
WhatsApp da ricambiare. 
 
Vede, a Vibo Valentia, che è la mia provincia d’origine, si sta spegnendo anche l’ultima speranza. Non ci sono i livelli 
essenziali d’assistenza: mancano medici, infermieri e condizioni di normalità. A Catanzaro i malati oncologici dovranno 
patire per una marea di errori e promesse fasulle della politica, che ha lasciato indietro tante persone per garantirsi 
posti e carriere. 
 
Ecco, io vorrei che per una volta facesse il ragazzo serio, signor Renzi: vorrei che andasse ai fatti, rispondendo ai 
drammi della Calabria, che per la sanità ha condizioni da luoghi di favelas. 
 
Per l’ultima volta le chiedo, signor Renzi, di nominare il commissario per il Rientro, col quale c’è l’urgenza di affrontare 
tutti la riorganizzazione dei servizi sanitari, eliminando favori di suoi alleati calabresi a loro soci. 
 
Sto tenendo il tempo, signor Renzi. Non ne perda altro. 
 
  
 
  
 
 
 

  



Sanità: cari Morrone e Stasi, la legge non è carta igienica - 2014-09-04 16:20 
 
 

 

 
 
 Ennio Morrone e Antonella Stasi. Due che fanno affari nella sanità privata, il primo direttamente con le sue cliniche, la 
seconda per quelle del marito Massimo Marrelli. Perché vogliono per forza procedere con le nomine dirigenziali, 
nonostante il parere contrario dell’Avvocatura dello Stato? 
 
 di Dalila NESCI 
 
A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina. Qualche dubbio, in effetti, viene visto il pieno conflitto d’interessi di 
chi, oggi, preme a più non posso affinché vengano nominati i nuovi dirigenti delle aziende sanitarie provinciali. 
Parliamo del consigliere regionale Ennio Morrone, di Forza Italia, e della presidente della Regione Calabria Antonella 
Stasi, del Nuovo Centrodestra. I due stanno nella sanità privata; il primo per le proprie cliniche, la seconda per quelle del 
marito. 
 
Bisognerebbe sfatare qualsiasi tipo di dubbio. Ci spieghino allora perché vogliono nominare per forza nuovi dirigenti 
delle aziende sanitarie provinciali, per cui la giunta regionale procederà probabilmente lunedì 8 settembre. 
A prescindere da tutto, è la prova – semmai ce ne fosse bisogno - che i due sbeffeggiano la legge e considerano carta 
igienica il parere dell’Avvocatura dello Stato, che di recente ha chiarito al mondo l’impossibilità, per la giunta della 
Calabria, di nominare dirigenti pubblici. 
Alla fine della legislatura regionale stiamo assistendo, in un diffuso e complice silenzio, allo snaturamento delle 
istituzioni elettive, che calpestano le regole per consolidare il potere in vista delle regionali. Anziché revocare le 
nomine illegittime, la giunta Stasi vuole moltiplicarle. La sanità è il problema più grosso e urgente della Calabria, ma 
con questi soggetti, protetti dal governo delle sporche intese, si avranno soltanto maggiori danni e guai. 
 
 
 

  



Calabria: su nomine un mazzo tanto alla Stasi  - 2014-09-04 17:49 
 
 

 

 
 
Abbiamo vinto una battaglia importante, combattuta molto in solitudine. Il Movimento Cinque Stelle si è opposto con 
forza, tramite miei diffide, atti e comunicati, alla nomina di nuovi dirigenti da parte della giunta regionale della 
Calabria; a partire dalla sanità. Ho ripetuto che la giunta regionale degli eredi di Scopelliti non poteva nominare 
nessuno, dovendo gestire soltanto l'ordinario. Ho denunciato tutte le nomine fuori legge ed esercitato ogni genere di 
pressione per il ripristino delle regole. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Oggi il ministero della Salute ha diramato un comunicato, in cui è scritto: «L'Avvocatura dello Stato, alla quale si sono 
rivolti i sub-commissari per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, 
ha recisamente escluso che una giunta regionale in regime di prorogatio possa procedere a tali nomine, escludendo 
altresì che in luogo di direttori generali possano essere nominati commissari straordinari». Nella stessa nota viene 
esplicitato: «Tale posizione è pienamente condivisa dal ministero della Salute che, assieme al ministero dell'Economia e 
delle finanze e per il tramite dell'organo commissariale, vigilerà per garantirne il rispetto». 
 
Abbiamo dunque sconfitto l’arroganza, la sfacciataggine e la prepotenza della giunta Scopelliti-Stasi e dei loro sodali. 
Coerentemente con quanto precisato, i ministeri della Salute e dell'Economia devono immediatamente procedere per la 
revoca delle nomine illegittime già effettuate. 
 
 
 

  



Filippo Callipo non è il nostro candidato governatore della Calabria - 2014-09-04 18:19 

 
 

 

 
 
Il sito weboggi.it sta insinuando ripetutamente la candidatura, nel Movimento Cinque Stelle, dell’imprenditore Filippo 
Callipo alla presidenza della Regione Calabria. Si tratta di un’invenzione evidente, per cui è arrivata la smentita dello 
staff di Beppe Grillo. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
L’articolista Alessandro Manfredi ha scritto che nei giorni scorsi "il primo passaggio di Callipo è stato con i parlamentari 
grillini del vibonese". In questo caso c’è una doppia falla, dato che io sono l’unica parlamentare M5S della provincia di 
Vibo Valentia e che non ho incontrato Callipo, sia perché non ne avevo motivo, sia perché nel Movimento non ci sono 
corsie preferenziali, riunioni riservate o ‘accorduni’. 
 
Si tratta, dunque, di una vera e propria buffonata che ricorda un altro tentativo di confondere le acque, quando 
qualcuno divulgò che i circoli territoriali del Movimento, in realtà inesistenti, preferivano Pino Gentile ad Antonella 
Stasi alla guida della Regione Calabria. 
 
Invito Filippo Callipo a dire subito se e quali parlamentari M5S abbia incontrato per concordare la sua partecipazione 
alle regionarie del Movimento. 



 
Ennio Morrone (Forza Italia) conferma interessi nella sanità privata - 2014-09-05 16:36 

 
 

 

 
Il consigliere della Regione Calabria Ennio Morrone, capogruppo di Forza Italia, ha confermato il suo conflitto 
d’interessi nella sanità. Infatti, replicando a una mia nota di ieri ha detto di possedere una quota minoritaria di una 
struttura sanitaria privata. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
 Ieri Morrone ha sostenuto a spada tratta l’esigenza di procedere con le nomine dirigenziali, anche dopo i recenti 
richiami alle regole del ministero della Salute, nomine avversate con atti e fatti dal Movimento Cinque Stelle. 
 
Fa effetto che nel rispondermi Morrone abbia difeso coi denti tali nomine, malgrado l’Avvocatura dello Stato ne abbia 
escluso la possibilità giuridica. 
 
Ecco perché, in un comunicato di ieri, mi ero chiesta il perché di tanta insistenza, rilevando il palese conflitto d’interessi 
di Morrone e di Antonella Stasi, dato che entrambi hanno in famiglia proprietari di cliniche private. 
 
Non credo che il giudizio di Morrone possa essere del tutto libero e oggettivo, in proposito. Infatti, secondo il decreto 
commissariale numero 1 del 5 gennaio 2011, appartengono ai figli la casa protetta per anziani Villa Sorriso in Montalto 
Uffugo, la rsa San Bartolo in Mendicino e la casa di cura Misasi a Cosenza. 
 
Insomma, siamo alle solite: si continua a sbeffeggiare la legge, a considerarla carta straccia, a confondere l’interesse 
pubblico con quello privato. 
 
La sanità è il problema più grosso e urgente della Calabria, ma con questi soggetti, protetti dal governo delle sporche 
intese, si avranno soltanto maggiori danni e guai. 



 
Briatico: ‘ndrangheta ed elezioni. Interrogati Orlando e Alfano - 2014-09-10 15:15 

 

 
Io e i colleghi M5S Giulia Sarti, Francesco D’Uva e Riccardo Nuti (che sono membri della commissione Antimafia) 
abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare entrando nel merito delle recenti elezioni comunali di Briatico 
(Vibo Valentia), in precedenza sciolto per infiltrazioni mafiose. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Nell’atto abbiamo ricostruito tutta l’incredibile vicenda - con nomi, fatti e documenti - di cui è stato protagonista negli 
ultimi mesi Briatico. Siamo stati più che chiari: abbiamo chiesto ai ministri dell’Interno e della Giustizia «quali verifiche 
e misure urgenti vogliano intraprendere per assicurare che ogni precedente rapporto con l’antistato, dati i passati 
scioglimenti ricordati in premessa, sia stato effettivamente rimosso e per escludere che non vi siano rapporti di natura 
malavitosa tra istituzioni locali e associazioni mafiose sul territorio». 
 
Altro passaggio chiave dell’interrogazione è la richiesta ai ministri Angelino Alfano e Andrea Orlando di rispondere 
sull’eventuale esistenza, come parrebbe, di «rapporti di parentela tra esponenti di organizzazioni criminali e 
rappresentanti delle istituzioni del municipio in parola riconducibili a fatti delittuosi o reati tali costituire un oggettivo 
pericolo per la sana amministrazione del Comune di Briatico». 
 
Attorno alla vicenda di Briatico, però, c’è anche un episodio di incredibile ritardo della giustizia, che non trova 
apparente giustificazione. In sintesi, dopo il ricorso del ministero dell’Interno che chiedeva l’incandidabilità del sindaco 
Andrea Niglia, era stata fissata la prima udienza davanti alla Corte di Appello di Catanzaro per il 19 maggio 2014. 
Dunque prima delle elezioni. Inspiegabilmente tutto è stato poi spostato al 16 giugno, 23 giorni dopo le elezioni che 
hanno visto lo stesso Niglia eletto nuovo sindaco di Briatico, poiché il fascicolo relativo alla sentenza di primo grado 
incredibilmente non è stato consegnato dal Tribunale di Vibo Valentia a quello di Catanzaro, nonostante i due 
capoluoghi distino soltanto 50 chilometri. Ecco perché abbiamo chiesto ad Alfano e Orlando anche «se intendano 
adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere ispettivo, riguardo alla ritardata consegna del fascicolo» sul 
ricorso dell’Interno riguardo alle ultime elezioni comunali. 
 
Vedremo se Alfano e Orlando risponderanno e cosa risponderanno. È ora che vengano date risposte concrete, serie ed 
esaustive ad una vicenda che, ad oggi, resta inspiegabile e di una gravità assoluta. 



 
 Blitz GdF al comune di Vibo: la maledorante incapacità della classe politica - 2014-09-11 14:03 

 

 

 
Il blitz di ieri della Guardia di Finanza al comune di Vibo Valentia, compiuto per acquisire la documentazione sulla 
gestione dei rifiuti dal 2008 ad oggi, rivela lo sfascio istituzionale di un’amministrazione incapace e incompetente. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 
La recente azione della procura della Repubblica e della Guardia di Finanza riguardo alla maleodorante vicenda dei 
rifiuti a Vibo Valentia dice due cose. Intanto la politica è stata totalmente incapace di gestire il servizio, essenziale e a 
oggi inesistente. In secondo luogo, è stato bruciato il miliardo e passa che lo Stato ha riversato in Calabria per la 
lunghissima emergenza ambientale. 
Se non ci fossero gli interventi della magistratura, non si arriverebbe a nulla in questa benedetta terra del Sud. La 
miopia e l’inadempienza della politica sono gravissime in Calabria, soprattutto nel territorio vibonese; nel quale 
ambiente, lavoro e sanità sono i guai più grossi, cui la classe politica non sa o non vuol trovare adeguate risposte, nel 
tentativo di rimanere a galla con promesse, inganni e ‘accorduni’. 
 
I vibonesi pagano profumatamente per lo smaltimento dei rifiuti e per le prestazioni sanitarie, ma non vedono 
tutelati i diritti di base. Servirà una dirigenza politica, di maggioranza e opposizione, capace di entrare direttamente nel 
dramma di questa provincia, ma con autonomia, coraggio e risolutezza. 
 
Oggi ci sono le condizioni per una reazione concreta della coscienza civile, che ha ormai compreso l’incompetenza e 
inutilità del potere politico. 
 
 
 

  



"Comune, bene comune", incontro ad Amantea con Nesci e Morra - 2014-09-11 16:23 
 
 

 

 
 
  
 
Sabato 13 settembre, alle ore 10 presso l’aula consiliare del Comune di Amantea (Cosenza), il Movimento Cinque 
Stelle terrà una conferenza stampa sull’uso familistico del potere nella città tirrenica e in Calabria. 
 
“Comune, bene comune”, questo il titolo dell’iniziativa. Parteciperanno la consigliera comunale M5S Francesca 
Menichino, all’opposizione, e i parlamentari Cinque Stelle Dalila Nesci e Nicola Morra. Oggetto della conferenza 
saranno la decisione della giunta comunale amanteana di sostenere le spese legali per la difesa di Domenico Pileggi – 
responsabile del settore tecnico-manutentivo del municipio indagato nell’inchiesta sul porto locale – e di pagare 
l’assistenza legale al sindaco Monica Sabatino per l’azione di ineleggibilità promossa da Menichino ai sensi del Testo 
unico degli Enti locali. Inoltre, in conferenza ci saranno riferimenti a liquidazioni per gli atti stipulati, ricevute dal 
vicesegretario generale del Comune di Amantea, Giuseppe Sabatino, padre dello stesso sindaco. 
 
I parlamentari Nesci e Morra si soffermeranno sulle nomine dirigenziali abusive della Regione Calabria, sul mancato 
recupero di fondi pubblici erogati ad aziende che non hanno realizzato le previste assunzioni, sui conflitti d’interesse ai 
vertici dell’attuale amministrazione regionale e sulla prospettiva di pulizia, onestà, coraggio e trasparenza che il 
Movimento Cinque Stelle propone, anche in vista delle imminenti elezioni regionali. 
 
 
 



Nomine dirigenti, l’ultima porcheria di Stasi & co. - 2014-09-12 10:22 
 
 

 

 
 
Non c’è limite all’arroganza della giunta calabrese dei compari di Scopelliti, che stamani si riunirà dalle ore 10 per 
nominare i direttori generali delle aziende ospedaliere, nonostante che l’Avvocatura dello Stato e i Ministeri di Salute 
ed Economia abbiano chiarito che ciò non è possibile. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Per queste nomine la giunta si avvarrà stamani del parere pro veritate di un professore di diritto amministrativo. Per 
sostenere sul piano giuridico la propria scelta perversa, la giunta ha pagato a spese dei calabresi un docente di diritto, 
fregandosene altamente di quanto ha dedotto e rappresentato l’Avvocatura dello Stato. 
 
Non ci sono altre spiegazioni, l’insistenza sulle nomine dirigenziali, che sono illegittime, significa che Antonella Stasi e i 
suoi assessori sono malati di potere al punto da disconoscere lo Stato. La loro patologia politica è grave, perché 
pensano di essere al di sopra delle istituzioni della Repubblica. Stasi e i suoi credono che basti pagare un parere privato 
coi soldi dei cittadini, per scavalcare l’ufficialità del pubblico. Non mi sbagliavo quando giorni fa dicevo che Stasi e il 
consigliere di maggioranza Ennio Morrone, entrambi con interessi in cliniche private, consideravano carta igienica il 
parere dell’Avvocatura dello Stato. 
 
Sarà dura, molto dura, spiegare l’odierna porcheria ai calabresi, che pagano le tasse per avere servizi, non per le pezze 
d’appoggio di una giunta regionale affarista e ormai scaduta. 
 



Legge elettorale: vittoria M5S. Ora tocca ai cittadini - 2014-09-12 11:39 
 

 

 
 
  
 
Ieri il consiglio regionale alla fine ha dovuto cedere, soprattutto grazie al lavoro del M5S, e ha modificato una legge 
elettorale che sarebbe stata indecente e incostituzionale. 
 
Questo il commento dei parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra e Paolo Parentela.  Sarebbe stato l’ennesimo 
scacco alla democrazia, alla ragionevolezza, l’ennesimo atto indegno, nei confronti dei calabresi, di una giunta ormai 
scaduta. Ecco perché prima di ritornare alle urne era necessario modificare una legge vergognosa, impugnata dallo 
stesso governo davanti alla Corte Costituzionale, in seguito alle pressioni esercitate dal M5S in parlamento. Alla fine 
abbiamo ottenuto un importante risultato: niente più soglia al 15%, ma all’8% per le coalizioni e al 4% per le singole 
liste. 
 
Ma sia chiaro: questa non è semplicemente la vittoria del Movimento, ma della ragionevolezza, dei cittadini tutti che 
non meritano una classe dirigente vecchia che intende la legge come fosse carta igienica, che confondono interessi 
personali con quelli pubblici. 
 
Si tratta, in altre parole, di un risultato per il bene della democrazia. Le nostre battaglie hanno messo giunta e consiglio 
regionale con le spalle al muro. Ora sta ai cittadini sconfessare una classe dirigente rivelatasi indegna e incapace. 
Bisogna difendere il bene comune, aggredito dal familismo e dall'affarismo della politica, che ha fatto sprofondare la 
Calabria e i suoi comuni. 
 
 
 

  



Santelli, il commissario e il teatro degli Scopelliti’s - 2014-09-12 17:18 
 
 

 

 
 
  
 
È veramente comico che oggi la deputata Jole Santelli chieda alla giunta regionale della Calabria di denunciare il 
presidente del Consiglio Matteo Renzi per la mancata nomina del commissario per il rientro dal debito sanitario. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
È vero che in politica, soprattutto in Calabria, si assiste ogni giorno al teatro dei pupi, al teatro dell’assurdo e pure alle 
maschere pirandelliane. Ma Santelli crede davvero di poter vendere all’opinione pubblica l’idea che il governo sia altro 
rispetto a Forza Italia, che per mero calcolo di Berlusconi lo sostiene dall’esterno?. 
 
Dove era Santelli quando il Movimento denunciava con atti formali e uscite pubbliche gli abusi della giunta regionale 
calabrese, che include Forza Italia, compiuti in virtù della mancanza del commissario per il rientro? Dove era Santelli 
quando chiedevamo in aprile, intanto al presidente del Consiglio Renzi, l’immediata nomina del commissario? Stava 
forse preparando il rientro di Scopelliti in Forza Italia? 
 
Possibile che i partiti non riescano a trovare una figura di commissario al di sopra delle parti e con larga esperienza 
nella sanità? Perché, allora, il governo e i suoi alleati di Forza Italia non pensano a un bando trasparente per risolvere il 
problema?. 
 
  



 
Pezzi è onesto. Ecco perchè gli Scopelliti’s lo vogliono fuori - 2014-09-13 13:10 

 

 
Memorizzate quest’uomo. Gli Scopelliti’s lo vogliono cacciare perché ha impedito le loro porcate nella sanità. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Nel panico gli Scopelliti’s la sparano grossa per spostare l’attenzione. E allora ecco l’assurda proposta della giunta 
regionale della Calabria al governo di levare l’incarico al generale della Finanza Luciano Pezzi, sub-commissario per il 
rientro nella sanità. 
 
La verità è che questa giunta è incompatibile con Pezzi che ha lavorato sempre onestamente e, proprio per questo, è 
odiato dalla banda politica calabrese. 
 
Qualche esempio per capirci. Pezzi ha chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato sul tentativo di Giuseppe Scopelliti, 
supportato dallo strapagato avvocato Paolo Filippo Arillotta, abusivo in Regione, di continuare indebitamente a 
svolgere le funzioni di commissario per il rientro dopo la cacciata, per la legge Severino, da governatore regionale. 
L’Avvocatura dello Stato, sappiamo, ha mandato a casa Scopelliti, con parere condiviso dai Ministeri della Salute e 
dell’Economia. 
Inoltre Pezzi ha chiesto alla stessa Avvocatura se ora la giunta regionale possa nominare i direttori delle aziende 
sanitarie, laddove il solito Arillotta si è espresso favorevolmente, sostenuto pure da un costoso parere esterno, pagato 
dai cittadini calabresi. A riguardo l’Avvocatura ha dichiarato, condividendo con i ministeri della Salute e dell’Economia, 
che la giunta non può nominare, contrariamente a quanto sta facendo. 
Non solo. Ricordo poi che Pezzi ha bloccato la nomina di un soggetto senza requisiti di legge a direttore generale 
dell’Asp di Cosenza e ha chiesto la revoca della delibera degli Scopelliti’s con cui è stato fatto dg dell’ao Mater Domini di 
Catanzaro il dottor Antonio Belcastro, il dirigente ‘dei topini’ di Report. 
 
Infine, ancora, Pezzi ha chiesto la rimozione del dg dell’azienda ospedaliera di Cosenza perché rinviato a giudizio per 
un reato dannoso per l’azienda stessa, cioè una parcella gonfiata data a un avvocato esterno suo conoscente. 
 
Insomma, il generale ha fatto sempre il suo dovere. Ecco perché gli Scopelliti’s, pieni di conflitti e di arroganza, non lo 
vogliono tra i piedi. Ed ecco perché interrogherò in proposito il governo Renzi. 
 



Basta con la gestione familistica del potere. È ora di cambiare - 2014-09-14 17:10 

 

Nella conferenza stampa di ieri del M5S tenutasi nella sala consiliare del Comune di Amantea (Cosenza) diversi sono 
stati i temi affrontati, afferenti alla gestione  del Comune di Amantea o all'amministrazione della Regione Calabria,  ma 
tutti uniti da un fondamento comune: basta con la politica calabrese mossa da interessi privatistici, clientelari 
e  familistici. È ora di rimboccarsi le maniche e cacciare questa classe dirigente. 
 
di Dalila NESCI 
 
All’incontro di ieri eravamo presenti io, il senatore Nicola Morra e la consigliera comunale di Amantea Francesca 
Menichino. Durante la conferenza sono stati tanti i temi trattati, a cominciare proprio dalla mala-gestione del comune 
cosentino. 
E così mentre il M5S, attraverso la consigliera Menichino, ha chiesto la rimozione dall'incarico di Responsabile del 
Settore Manutentivo dell'Ing. Domenico Pileggi, indagato in merito alle vicende del Porto Turistico di Amantea, e la 
valutazione della possibilità per l'Ente di costituirsi civilmente, quale parte lesa nella vicenda, l'Amministrazione 
Sabatino senza rilevare alcun "conflitto di interessi" rispetto ai presunti reati penali, con una delibera comunale accorda 
all'Ing. Pileggi la copertura delle spese legali. Ma ciò non basta. L'Amministrazione ha inteso infatti anche pagare 
l’assistenza legale allo stesso Sindaco per l’azione di ineleggibilità promossa dal M5S locale, ai sensi del Testo unico 
degli Enti locali, e sulla qual cosa sono già intervenuta con una specifica interrogazione parlamentare. 
 
L’attenzione, poi, si è spostata su tutte le magagne della Regione Calabria, di cui abbiamo parlato io e Nicola Morra, 
illustrando tutte le denunce e gli atti parlamentari che abbiamo presentato riguardo, ad esempio,  alle nomine 
dirigenziali abusive della Regione Calabria sulle quali è intervenuta anche l'Avvocatura dello Stato, al mancato 
ricupero di fondi pubblici erogati ad aziende che non hanno realizzato le previste assunzioni, all'anomala sostituzione 
dell'Autorità sulla gestione dei Fondi Europei operata dall'assessore Mancini. 
 
È ora di cambiare, questo è stato il discorso di fondo. La gestione della cosa pubblica non può continuare ad essere 
affidata a chi, in questi anni, ha fatto ciò che voleva, pensando ai suoi personalissimi interessi e a quelli della sua banda. 
Bisogna difendere il bene comune, aggredito dal familismo e dall’affarismo della politica, che ha fatto sprofondare la 
Calabria e i suoi comuni. 



 
Nomine sanità, Scopelliti’;s bye bye - 2014-09-15 08:55 

 
 

 

 
 
Gli Scopelliti’s hanno collezionato l’ennesima figuraccia. È la fine dei loro metodi affaristici e dei loro abusi. Non c’è più 
spazio per le porcherie di una giunta che, ora, deve sloggiare. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
L’ennesima precisazione stampa di ieri del ministero della Salute sul fatto che la giunta della Calabria non può 
nominare i direttori delle aziende sanitarie certifica il fallimento degli Scopelliti’s, la fine dei loro metodi affaristici e 
dei loro abusi; specie nella sanità, che resta il problema più grave della regione. 
 
C’è stato troppo silenzio della politica sulle nomine dirigenziali, mentre il Movimento Cinque Stelle ha denunciato le 
varie azioni illegittime degli Scopelliti’s, buone a piazzare ai vertici loro compagni di merende e a gestire potere, anche 
col bieco tentativo di liberarsi del generale della Finanza Luciano Pezzi, irreprensibile sub-commissario per il Rientro dal 
debito sanitario della Calabria. 
 
Il ministero della Salute, ancora una volta, ha fatto a pezzi la giunta della Regione, difendendo il buon operato dei sub-
commissari, chiarendo che mancano i presupposti giuridici e di fatto per nominare nuovi direttori nella sanità e 
avvertendo che con il ministero dell’Economia assumerà ogni iniziativa per garantire il piano di rientro e la salvaguardia 
dei livelli della spesa sanitaria regionale, compreso il ricorso alla magistratura. 
 
Ora, però, bisogna nominare il commissario per il Rientro. Noi lo chiediamo da tempo. Il ministero della Salute ha 
assicurato la pronta nomina. Lo faccia entro la settimana nuova, perché anche noi M5S assumeremo ogni iniziativa per 
l’efficienza della sanità regionale, paralizzata dall’assenza del commissario. 



 
È ora di risarcire gli emotrasfusi - 2014-09-15 11:15 

 
 

 

 
Questa mattina io, Paolo Parentela, Marialucia Lorefice e Federica Dieni abbiamo espresso vicinanza concreta alle 
vittime del sangue infetto, che stamani manifestano a Catanzaro per il diritto agli indennizzi, previsti dalla legge ma 
bloccati per fondi che lo Stato tarda a mandare. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Sulla cosa, peraltro, il Movimento Cinque Stelle già era intervenuto concretamente con una interrogazione del maggio 
scorso, purtroppo rimasta senza risposta, nella quale chiedevamo ai ministri della Salute e dell’Economia di agire nel 
rispetto della sentenza del 3 settembre 2013 della Corte Edu, che per gli indennizzi imponeva la conclusione 
dell’accordo Stato-Regioni, ancora in corso, entro il 3 giugno 2014. 
Nello stesso atto, poi, abbiamo preteso dai due ministri il corretto adempimento della legge 210/’92 e garanzie sui 
rimborsi alle Regioni, insistendo sul ripristino dei finanziamenti dal 2012 e sugli arretrati della rivalutazione 
dell’indennità integrativa speciale. 
Purtroppo, come detto, mai ci è arrivata risposta, segno che sul problema il governo Renzi è indifferente, immobile. I 
soldi spettanti ai pazienti sono un mero rimedio materiale ai danni che la cultura delle mazzette ha provocato negli 
ospedali italiani, con trasfusioni spesso incontrollate. Adesso invitiamo la Regione Calabria a provvedere con propri 
anticipi. Rinunciando alle nomine dirigenziali abusive, gli Scopelliti’s possono trovare i soldi per gli ammalati. 
 
  
 
 



Ho interrogato Orlando su prescrizione per Scopelliti e Chiaravalloti - 2014-09-15 15:04 
 
 

 

«Ispettori per accertare, la produttività, l’entità e la tempestività del lavoro dei singoli magistrati». Ne ho chiesto l’invio 
al tribunale di Catanzaro, con un’interrogazione di stamani al ministro della Giustizia Andrea Orlando, in cui ho rilevato 
la preoccupante lentezza di un processo all’ex governatore della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti (Ncd) e 
all’assessore al Personale Domenico Tallini (Forza Italia), per la nomina di Alessandra Sarlo a capo del dipartimento 
regionale Controlli, creato da zero. 
 
di Dalila NESCI 
 
A Catanzaro c’è pure il processo che coinvolge l’ex presidente della Calabria Giuseppe Chiaravalloti e membri della sua 
giunta di allora, in relazione a presunte pressioni per la nomina di un primario ospedaliero. Anche in questo caso la 
giustizia viaggerebbe a velocità ridotta, al punto che il procedimento, come altri in corso a Catanzaro, potrebbe arrivare 
a prescrizione in assenza di provvedimenti immediati. 
C’è il rischio che sia vanificata l’azione di magistrati seri e coraggiosi che si occupano di reati gravi contro la pubblica 
amministrazione. Di recente il mangiamangia del potere ha conosciuto in Calabria livelli senza precedenti. Ai calabresi 
sono stati rubati milioni di soldi pubblici, dati abusivamente a compari e servi di palazzo. Ora chi ha sbagliato deve 
pagare, senza sconti o scappatoie. 
 
 
 

  



Le nomine zozze e quella delibera che inchioda gli Scopelliti’s - 2014-09-16 13:45 
 
 

 

 
Sulle nomine nella sanità ho scoperto una delibera pazzesca (estratto in foto, nda) della giunta regionale della Calabria, 
per la quale oggi ho presentato un esposto alla procura e alla Corte dei conti, insieme a un'interrogazione al governo. Si 
tratta della delibera della giunta calabrese n. 730 del 2010, proposta dall'allora vicepresidente Antonella Stasi, in cui 
l'esecutivo scrisse di non poter nominare legittimamente i direttori delle aziende della sanità. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Era la giunta capitanata da Peppe di Reggio, alias Giuseppe Scopelliti. Il governatore venne condannato, decadde e la 
sua giunta andò in prorogatio, retta proprio dalla Stasi. Il Consiglio regionale calabro modificò a schifo la legge 
elettorale e iniziò il balletto sulla data delle elezioni, fissate con decreto Stasi al 23 novembre, dopo un sano ritocco 
della riferita legge porcata. 
Nel frattempo la giunta nominò abusivamente alcuni dirigenti: il presidente di Fincalabra Luca Mannarino, il dg dell'Asp 
di Cosenza Alessandro Moretti e il dg dell'Ao Materdomini di Catanzaro Antonio Belcastro. Non contenta, la giunta 
regionale ha provato a moltiplicare le nomine in sanità, addirittura riunendosi sino a notte fonda, tra pipistrelli e 
vampiri. 
Intanto, l'Avvocatura dello Stato e i ministeri di Salute ed Economia hanno rispettivamente chiarito, in un parere e in 
due comunicati stampa, che la giunta Stasi-Scopelliti deve stare buona e calma e badare all'ordinario: non può 
nominare nessuno, il rinnovo delle dirigenze sanitarie toccherà al prossimo esecutivo, punto. 
Fregandosene di tutto e tutti, la giunta della Calabria ha optato per nominare dei commissari delle aziende 
ospedaliere. Ancora, però, non ha raggiunto l'accordo interno per deliberare, il che sto cercando in tutti i modi di 
evitare. Anche la possibilità di nomina di questi commissari è esclusa dall'Avvocatura dello Stato e dai due citati 
ministeri. 
Nel caos e nella strafottenza degli Scopelliti's, ho trovato la delibera n. 730/2010 della giunta calabrese, proposta 
proprio dal vicepresidente Antonella Stasi, oggi governatore regionale facente funzioni. In questa delibera del 2010 la 
giunta calabrese ammette che le nomine dirigenziali nella sanità sono di competenza esclusiva del governo 
(testualmente «sono attratte dal Governo centrale che le esercita tramite il predetto Commissario» - ad acta, nda). 
Pertanto, il problema è a monte, e non riguarda più l'attuale regime di prorogatio. 
 
Come accennato, allora, ho trasmesso un esposto alla procura di Catanzaro e alla Corte dei conti, ho presentato 
un'interrogazione parlamentare diretta al presidente del Consiglio e ai ministri di Salute ed Economia, ho inviato a 



questi ultimi una lettera e poi una seconda all'intera giunta regionale calabrese e al sub-commissario per il Rientro 
Luciano Pezzi. Ho chiesto luce sulle nomine già effettuate, verifiche su eventuali responsabilità penali e contabili, un 
netto stop rispetto a nuove nomine dalla giunta e l'immediata nomina, da parte del governo, del commissario per il 
Rientro dal debito sanitario della Calabria. 
 
Intanto, come se non bastasse, forse puntando all'estetica e non alla sostanza, l'Ufficio di presidenza dell'arrogante 
giunta della Regione Calabria ha acquistato cravatte per un importo pari a 28.915,50 euro (cifra superiore alla 
retribuzione annua di un lavoratore calabrese), dimenticandosi poi di pagarle. 
 
 
 

  



Nomine sanità: ecco perchè gli Scopelliti’s sono ridicoli - 2014-09-17 10:30 
 
 

 

 
Oltre a essere illegittimi, perché giuridicamente non potevano procedere, gli Scopelliti’s sono anche ridicoli. Totalmente 
ridicoli. 
 
Di Dalila NESCI 
 
 Sulle nomine dei commissari delle aziende sanitarie calabresi, del tutto contrarie al diritto, secondo il parere ufficiale 
dell’Avvocatura dello Stato, condiviso dai ministeri della Salute e dell’Economia, Stasi e soci hanno sparato un cumulo 
di fesserie. A spintoni hanno piazzato all’Azienda Ospedaliera dello Stretto Enzo Sidari, che per legge, essendo 
pensionato, non può in alcun modo condurre l’incarico. Sarà sfuggito allo strapagato reggente del dipartimento 
regionale Salute, quel Bruno Zito presente per assistenza tecnica alla giunta notturna di ieri? 
La legge vale anche in Calabria, ricordo agli Scopelliti’s. 
Poi gli stessi hanno preso atto, nella giunta di ieri, delle dimissioni del romano Alessandro Moretti, nominato in assenza 
dei requisiti di legge alla guida dell’Asp di Cosenza ma – ecco il punto - senza che all’epoca vi fosse il sì della struttura 
commissariale. Insomma, si è dimesso dal nulla. Sarebbe come se uno si dimettesse da ct della nazionale, dopo essere 
stato nominato da un semplice gruppo di tifosi. 
Il caso più interessante riguarda la posizione di Gianfranco Scarpelli, per cui Zito avrebbe assicurato ai Gentiles la 
permanenza nell’incarico. Va ricordato che, delibera di giunta regionale alla mano, Scarpelli fu cacciato nel maggio 
scorso dagli Scopelliti’s, che sul suo conto ne scrissero di brutte. Finì che la revoca disposta non ebbe effetto, in quanto 
non ratificata dal commissario per il Rientro dal debito nella sanità, in Calabria mai più nominato dal governo. Ora, 
raggiunti gli ‘accorduni’, per Scarpelli non ci sarebbero più problemi. 
 
Ridicoli. 
 
  
 
 
 



Ecco i segreti delle nomine degli Scopelliti’s (con VIDEO) - 2014-09-17 18:50 
 
 

 

 
 
Ricapitolo. Sulle nomine dei vertici delle aziende sanitarie, la giunta della Calabria ha ignorato il parere contrario 
dell’Avvocatura dello Stato (recapitato agli uffici regionali lo scorso 29 agosto), condiviso invece dai Ministeri della 
Salute e dell’Economia, come precisato in due loro comunicati stampa, rispettivamente del 14 e del 4 settembre scorsi. 
 
di Dalila NESCI 
 
Infatti, ieri, 16 settembre, la presidente facente funzioni della Regione, Antonella Stasi, ha dichiarato al tg Rai della 
Calabria che le nomine in questione erano obbligatorie e spettavano alla Regione. Sull’argomento ho nel frattempo 
inviato un esposto alla procura di Catanzaro e alla sezione regionale della Corte dei Conti, anche perché ho scoperto una 
delibera della giunta calabrese – la n. 730 del 2010 – in cui è scritto che le nomine in questione competono al governo, 
tramite il commissario per il Piano di rientro dal debito sanitario. Aggiungo che la delibera fu proposta proprio da Stasi, 
allora vicepresidente della Regione Calabria. 
 
Vi posto il video della mia intervista di oggi sul tg Rai della Calabria, in cui sulle nomine nella sanità ho sbugiardato la 
Stasi, che sfido sempre sui fatti. 
 
Voglio poi annotare un dettaglio: all’epoca della riferita delibera, datata 16 novembre 2010, Giuseppe Scopelliti era 
commissario per il Rientro, nominato il 30 luglio di quell’anno. Nella stessa delibera figura la presa d’atto del reintegro 
del dottor Renato Carullo quale direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria. Nella giunta notturna di ieri, invece, 
nominando i commissari delle aziende sanitarie in sostituzione dei direttori scaduti, la giunta regionale ha avocato a sé 
un potere che nel 2010 riconosceva solo in capo al commissario, rappresentante del governo. 
 



Schematizzo. Decaduto per condanna Scopelliti, il governo non nomina da quasi cinque mesi il commissario (ad acta) 
per il Rientro, senza il quale non è giuridicamente possibile incaricare dirigenti apicali della sempre più affossata sanità 
calabrese, cioè direttori generali o commissari di aziende sanitarie od ospedaliere. La Regione, dal canto suo, approfitta 
della mancanza del commissario per il Rientro e cerca di guadagnare spazi di potere, raggiungendo accordi precisi 
all’interno della giunta, alias «accorduni». 
 
A tale ultimo riguardo, ve ne segnalo una molto singolare. Nel febbraio del 2014, il dg dell’Asp di Cosenza, Gianfranco 
Scarpelli, fu raggiunto da interdittiva per la nota vicenda delle consulenze date all’esterno. Scarpelli informò subito il 
presidente della Regione, cioè Scopelliti, e il dipartimento regionale della Salute predispose gli atti per la revoca del 
mandato, che rimase sospeso sino a fine maggio. Nel mezzo c’erano le elezioni ed evidentemente Scopelliti non voleva 
fare un affronto ai fratelli Gentile (il senatore Antonio e l'assessore regionale Pino) – cui Scarpelli è politicamente vicino 
– anche per l’alleanza elettorale, poi saltata come sappiamo. Sconfitto Scopelliti alle ultime europee, la vicenda Scarpelli 
è andata avanti in Regione. Con la delibera di giunta del 30 maggio scorso, Scarpelli è stato rimosso per gravissimi motivi 
(si veda la foto sopra, nda), addirittura in deroga alle procedure di rito previste dalla legge. Contestualmente è stato 
nominato al suo posto Alessandro Moretti, romano, sprovvisto dei requisiti di legge e amico di Renata Polverini, a sua 
volta amica di Scopelliti. 
 
L’operazione è fallita perché il commissario per il Rientro, mancante, non ha potuto ratificare la revoca del mandato a 
Scarpelli e la nomina di Moretti. Stando ai giornali, nella giunta notturna di ieri lo strapagato reggente del dipartimento 
regionale Salute, Bruno Zito, avrebbe garantito i Gentile che Scarpelli può rimanere al suo posto. Il contratto gli scadrà il 
prossimo 24 novembre, giusto il giorno dopo le elezioni regionali. 
 
Viene da dire, delle due l’una: o Scarpelli è un diavolo o è un santo; o sussistono motivi da indurre a una revoca 
d’urgenza o non ci sono problemi di sorta, magari perché si è raggiunto un nuovo equilibrio, in un centrodestra sempre 
più da commedia. 
 
 
 

  



Vibo, danno erariale da 7 milioni. Ora paghino gli orsi della politica - 2014-09-18 11:50 
 

 

Continuiamo a cadere nell’assurdo. Oggi tocca alla provincia di Vibo Valentia: amministratori e tecnici sono stati citati in 
giudizio dalla Corte dei Conti per danno erariale da 7 milioni. È la riprova di una classe politica fallimentare, che sta 
dissanguando i vibonesi. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Oltre sette milioni. Un danno erariale per la provincia di Vibo spaventoso, per colpa dell’incompetenza di una classe 
politica che non ha mai compiuto un’opera stradale fondamentale come la Tangenziale Est, per cui già sono in corso 
indagini da parte della magistratura penale ed ora anche di quella contabile. 
 
Il fatto che sia addirittura stato definito ‘doloso’ il comportamento degli amministratori, tra cui gli ex presidenti di 
provincia Francesco De Nisi e Ottavio Bruni, oggi consigliere regionale Udc, lascia presagire le gravi responsabilità per 
uno spaventoso sperpero di denaro, che poteva essere investito per risolvere molti gravi problemi di viabilità 
dell’intera provincia. 
 
Siamo davvero all’inverosimile. I vibonesi pagano profumatamente per servizi, opere e beni che non hanno mai avuto. 
È necessaria una dirigenza politica nuova, seria, capace di entrare direttamente nei drammi e nei problemi di questa 
provincia. Ecco perché è arrivato il momento di voltare pagina. Tutti insieme. 

 
 

  



Fondazione Terina, Scopelliti’s assenti - 2014-09-18 14:23 

 

 

La vicenda dei 41 lavoratori della Fondazione Terina, della Regione Calabria, non può restare nel silenzio. Si tratta 
dell’ennesima inadempienza della giunta regionale degli Scopelliti’s, totalmente sorda e immobile rispetto ai problemi 
del lavoro. 
di Dalila NESCI 
 
Oggi ho preso posizione dura e chiara, con Nicola Morra, sui lavoratori della Fondazione Terina, abbandonati da questa 
giunta incompetente. Come per il personale di Calabria IT, mai transitato in Fincalabra con evidente violazione della 
legge regionale 24/2013, ai danni dei dipendenti della Fondazione Terina si sta compiendo un abuso gravissimo. 
 
È sempre la stessa legge infatti che dispone un riassetto produttivo della Terina, con la liquidazione di enti regionali. 
Non essendo avvenuto quanto previsto, ci sono state conseguenze pesantissime per i dipendenti, rimasti da mesi senza 
stipendio. In un paese civile, non si possono voltare le spalle a lavoratori così umiliati e toccati nella dignità personale. 
 
Oltretutto Terina ha ricevuto un finanziamento di 14 milioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, per portare avanti uno specifico progetto. Non vorremmo che i lavoratori si lasciassero volutamente nel 
bisogno, allo scopo di condizionare il loro voto per le elezioni regionali. Il Movimento Cinque Stelle chiederà risposte 
anche al governo. 
 
 
 

  



Video-lettera al Commissario che non c’è - 2014-09-18 18:24 
 

Egregio Commissario che non c’è, 
 
avremmo voluto dirle di persona queste cose, ma non la conosciamo perché lei non c’è. 
 
IL TESTO DELLA LETTERA AL COMMISSARIO CHE NON C'E' 
 
Il governo dice di volerla nominare, ma poi rinvia ogni giorno come fosse un gioco. Intanto in Calabria gli ospedali non 
hanno medici, i servizi sono all’osso e c’è un gran casino, con tutti i pericoli del caso. 
 
Come sa, la giunta regionale calabrese è andata oltre l’ordinario, nominando abusivamente alcuni dirigenti delle aziende 
sanitarie, fra cui uno, Enzo Sidari, finanche dichiarato non idoneo in una recente deliberazione dello stesso esecutivo 
della Calabria. Tra poco ci saranno le elezioni regionali. 
 
La giunta ha così scavalcato il governo, i ministeri della Salute e dell’Economia, due sub-commissari e l’Avvocatura dello 
Stato, per i quali quelle nomine erano illegittime. Il governo ha promesso rimedi, ma non abbiamo ancora visto niente. 
 
Antonella Stasi, attuale governatore della Calabria, ha detto che la Regione ha potere esclusivo sulla sanità. Questo è 
falso, perché la Calabria è commissariata per il piano di rientro, che deve togliere i debiti cumulati, fatti con gestioni 
clientelari e intromissioni criminali. 
 
In una delibera del 2010, la stessa Stasi aveva sostenuto che è il commissario per il Rientro a tenere il timone della 
sanità regionale. Oggi la presidente non ricorda più, avendo buona memoria solo per le case di cura private, come quella 
del marito. 
 
Sappiamo, inoltre, che l’Avvocatura regionale ha espresso pareri a favore delle nomine di cui le sto parlando. Ma questi 
pareri sono stati rilasciati da un soggetto, l'avvocato Paolo Arillotta, che – è scritto nella relazione Mosella, ispettore del 
Ministero dell’Economia – occupa abusivamente il suo posto e deve restituire ai calabresi oltre 560 mila euro. 
Ancora, c’è un parere esterno a sostegno delle nomine abusive. L’ha fatto un costituzionalista, pagato con soldi del 
popolo. 
Finora nessuno si è mosso, salvo noi Cinque Stelle, che abbiamo interrogato il governo e presentato esposti in procura e 
alla Corte dei conti. 
 
Mi chiedo se l’indifferenza delle altre forze politiche sia un esempio di lotta alla cultura mafiosa, di cui si riempiono la 
bocca tanti politici. 
 
Egregio Signor «Commissario che non c’è», nella sua competenza rientra anche l’organizzazione del Dipartimento 
regionale della Salute, che è il suo supporto tecnico, come stabilisce un decreto commissariale del 2010. Dia una bella 
ripulita lì al Dipartimento, dove il reggente Bruno Zito ha favorito chiaramente gli abusi sulle nomine discusse in questa 
lettera. 
 
Signor «Commissario che non c’è», l’attendiamo in Calabria con ansia. Per ora lei non c’è. Domani, magari grazie anche 
al Movimento Cinque Stelle, lei sarà al suo posto, per rimediare alle porcherie della giunta degli Scopelliti’s. 

 
 
 



Rientro sanità calabrese: la nomina di Pezzi è la fine degli Scopelliti’s - 2014-09-19 15:16 
 
 

 

  
 
Il generale della Finanza Luciano Pezzi è stato appena nominato commissario per l’attuazione del Piano di rientro dal 
debito sanitario della Regione Calabria. È una vittoria della legalità e del buon senso, conseguente alle azioni concrete 
del Movimento Cinque Stelle.  
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Nei giorni scorsi avevo scritto: «Memorizzate quest’uomo. Gli Scopelliti’s lo vogliono cacciare perché ha impedito le loro 
porcate nella sanità». Pezzi è una persona per bene, seria e competente. Oltretutto non ha costi aggiuntivi, il che non è 
poco. La giunta regionale degli Scopelliti’s ne aveva chiesto al governo la rimozione dall’incarico di sub-commissario per 
il Rientro, perché scomodo e mai complice. Avevo spiegato in dettaglio i motivi di questa mossa degli Scopelliti’s, le cui 
porcherie Pezzi ha sempre ostacolato, da vero uomo delle istituzioni.  
 
Al contrario di Bruno Zito, reggente strapagato del Dipartimento regionale per la Salute, Pezzi non è stato a guardare gli 
accordi di potere sotto il naso. Il generale ha tenuto la schiena dritta e nel delicatissimo ambito della sanità calabrese 
non ha ceduto a pressioni. Gli Scopelliti’s ne avevano preteso la testa, con la solita arroganza, prepotenza e falsità che li 
contraddistingue.  
 
Dal canto mio, in solitudine ho portato avanti una battaglia forte sulle questioni principali della sanità, compresa la 
difesa di Pezzi. Sui conflitti d’interessi della presidente della Calabria Antonella Stasi e del consigliere regionale Ennio 
Morrone, i partiti tradizionali hanno al massimo inviato comunicati morbidi e di circostanza. E solo quelli. Non 
diversamente, dal Pd sino a Ncd, è stato per l’obbrobrio giuridico delle recenti nomine dei dirigenti delle aziende sanitarie 
nostrane: tutti a bisbigliare parole deboli, senza attaccare nel merito la struttura di potere del condannato Scopelliti, che 
dopo aver affossato Reggio ha fatto altrettanto per la Regione, collocando ai vertici di strutture pubbliche uomini del suo 
grande castello sulla sabbia. 



 
Ora li aspetto al varco i tardoni del Pd, che sui giornali di domani incenseranno la loro condotta e il profilo del generale 
Pezzi, pur non avendo fatto una mazza, salvo eccezioni rarissime, per contrastare la distruzione della sanità regionale 
da parte degli Scopelliti’s, operata col più totale disprezzo della cosa pubblica. 
 
Con la nomina di Pezzi inizia un nuovo capitolo per la sanità calabrese e finisce per sempre l’era dei servitori bavosi di 
Peppe Dj. A noi M5S il merito, e datecelo, di aver fatto un casino enorme –  sulle nomine illegittime degli Scopelliti's e sul 
loro tentativo di estromettere Pezzi –  per riportare il rigore delle regole nella gestione della sanità calabrese. Che, si 
ricorda, resta il primo problema di cui occuparsi. 
 
  
 
  
 
 
 

  



M5S vicino ai lavoratori delle Forze dell’Ordine per lo sblocco stipendi - 2014-09-22 17:06 
 

 

Il Movimento Cinque Stelle è con i lavoratori della Polizia di Stato e penitenziaria, del Corpo forestale e dei Vigili del 
fuoco, che martedì 23 settembre attueranno una protesta nazionale per lo sblocco degli stipendi, sacrosanto e 
indispensabile 
  
di Dalila NESCI 
 
 È ormai un anno che conduco una battaglia senza fine. In questi mesi abbiamo presentato interrogazioni, interpellanze 
urgenti, emendamenti specifici per ridare dignità alle Forze dell'Ordine. Ci siamo occupati dei sovrintendenti di Polizia, 
degli allievi agenti, della Guardia di Finanza, della polizia penitenziaria. Abbiamo presentato emendamenti per evitare 
che i Vfp4 tornassero a casa trascorsi i 4 anni in ferma nell’esercito. 
Ed anche oggi continuiamo, imperterriti. In parlamento abbiamo chiesto al governo maggiore considerazione per le 
forze dell’ordine e del pubblico soccorso, la cui professionalità e dedizione per lo Stato vanno premiate. 
 
Proprio sull’argomento e sulle necessità dei singoli corpi, con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e con altri 
colleghi del gruppo M5S, di recente abbiamo incontrato alla Camera i sindacati di categoria, avviando un percorso di 
collaborazione che deve andare oltre i colori della politica, per restituire dignità e mezzi al personale di questo settore 
pubblico, oggi sempre più essenziale. 
 
 La mia vicinanza personale, dunque, a tutti i lavoratori in agitazione, del territorio di Vibo Valentia, della Calabria e di 
ogni regione. Servono riforme condivise delle sette forze di polizia e dei Vigili del fuoco, per migliorare i servizi ed 
eliminare gli sprechi. Come sempre, il Movimento Cinque Stelle farà la sua parte, iniziando dai bisogni e dai consigli 
dei diretti interessati. 
 
  



 
 Fondazione Terina: interrogazione ed esposto a Corte e Procura. Scopelliti’s defunti - 2014-09-23 16:05 

 
 

 

 
Con la Fondazione Terina gli Scopelliti’s hanno dimostrato, ancora una volta, la loro incapacità e inaffidabilità. Ecco 
perché ho presentato un’interrogazione parlamentare e anche un esposto alla procura e alla Corte dei conti. 
 
di Dalila NESCI 
 
  
La giunta regionale colleziona l’ennesima figuraccia a danno dei lavoratori calabresi. Per la Fondazione Terina della 
Calabria, infatti, c’è un’evidente inadempienza della giunta degli Scopelliti’s, che nello scorso agosto ne nominarono il 
vertice senza realizzare il riordino dell’ente imposto dalla legge. Ecco perché ho presentato, sulle difficoltà di Terina e sul 
mancato pagamento del personale, un’interrogazione rivolta ai ministri di Lavoro, Affari Regionali, Sviluppo 
economico ed Istruzione. All’atto parlamentare ho fatto però seguire anche un esposto alla procura e alla Corte dei 
conti. 
 
Non se ne può più. È l’ennesima prova dell’inaffidabilità degli Scopelliti’s, incapaci di gestire la cosa pubblica ma 
sempre bravi per i loro comodi. Il prossimo 23 novembre si terranno in Calabria le elezioni regionali. Nel frattempo ci 
sono seri problemi di bilancio della Regione, già rilevati dalla Ragioneria dello Stato, e non sono stati pagati dipendenti 
di aziende ed enti regionali. Lo stesso è avvenuto per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, nonostante i 
fondi mandati dallo Stato. 
 
L’immobilismo politico degli Scopelliti’s passa alla storia, così come la loro faccia tosta. Ho chiesto alla procura e alla 
Corte dei conti di verificare le responsabilità per il mancato riordino di Terina, compresa la vicenda della nomina del 
suo presidente. Per ultimo, ho chiesto accertamenti anche sugli stipendi non corrisposti ai tanti lavoratori in rapporto 
con la Regione. 



 
 Nomine Scopelliti’s, la procura apre un fascicolo sul mio esposto - 2014-09-23 16:41 

 
 

 

 
 
In seguito al mio esposto, inviato lo scorso 16 settembre alla Procura di Catanzaro e anche alla Corte dei conti per la 
Calabria, la Procura ha acquisito gli atti sulle recenti nomine dei commissari delle aziende sanitarie ad opera della giunta 
regionale calabrese. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
A riguardo sono intervenuti gli uomini del Nucleo investigativo sanità e ambiente (Nisa), che hanno consegnato la 
documentazione prelevata al procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri. Nel mio esposto ho segnalato diverse 
violazioni di legge. Gli inquirenti stanno compiendo gli accertamenti necessari. La politica non può perdere tempo in 
chiacchiere e sciocchezze, servono fatti. E io, nel mio piccolo, sto agendo con atti parlamentari, esposti ed elementi 
concreti, pubblicando tutto su questo sito. 
 
 
 

  



La Regione Calabria recuperi quei 15 milioni dell’abbuffata - 2014-09-24 12:34 
 
 

 

 
 
Sul caso dei dirigenti della Regione Calabria nominati in violazione di legge e pagati illegittimamente insieme ad altri 
dipendenti regionali per complessivi 15.206.749 euro, ho presentato alla Camera un’interrogazione rivolta ai ministri 
dell’Economia e della Giustizia. Ho inviato pure un esposto a procura e Corte dei conti e diffidato con lettera la giunta 
regionale della Calabria, cui ho chiesto la revoca degli incarichi in questione e l’immediato recupero dei soldi pubblici 
sottratti ai calabresi. 
 
di Dalila NESCI 
 
Ai ministri dell’Economia e della Giustizia ho domandato «quali iniziative urgenti intendano adottare per assicurare il 
ripristino della regolarità nei conti pubblici e dunque nelle casse della Regione Calabria». Alla procura e alla Corte dei 
conti ho scritto per interventi, «nell’ambito delle proprie competenze, utili alla cessazione degli emolumenti illegittimi» 
e per verifiche sulle «responsabilità dell’amministrazione regionale calabrese che, nonostante i gravi elementi riscontrati 
di recente dalla Ragioneria generale dello Stato, non ha ancora ritenuto di revocare gli incarichi assegnati in violazione di 
legge». 
 
I fatti riguardano la giunta regionale degli Scopelliti’s, ma anche della precedente di centrosinistra, presieduta da 
Agazio Loiero. C’è stato un mangiamangia spaventoso, che è la vergogna di un’intera classe politica calabrese, 
soprattutto in questo periodo di crisi e paure. 
 
 
 

  



Le frottole di Orfeo. Sbugiardate punto per punto (VIDEO) - 2014-09-25 11:30 
 
 

 

 
 
Arrogante. Altezzoso. Borioso. E quando si sente attaccato nel merito sghignazza beffardo. Questo è stato Mario Orfeo, 
direttore del Tg1, ieri in audizione in commissione Vigilanza Rai. Un direttore che, alle mie osservazioni, con tanto di 
esempi concreti, sulla parzialità evidente del suo telegiornale, ha scelto di rispondere in maniera indecorosa, sia nella 
forma che nella sostanza. Ma è arrivato il momento di sbugiardarlo. Punto per punto. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Durante il mio intervento gli ho fatto notare come il suo telegiornale sia – checché lui ne dica –  evidentemente parziale, 
a tutto discapito del MoVimento. Non è un caso, infatti, che i membri dei vari partiti non facevano che tessere lodi e 
ripetere la stessa litania su quanto è bravo e bello Orfeo. Non noi. Noi abbiamo fatto notare come spesse volte, e 
guarda caso proprio quando si tratta dei Cinque Stelle, il Tg1 manipola le informazioni, non offrendo un resoconto 
oggettivo. Di esempi ne ho fatti tanti: dalle falsità dette sul post di Alessandro Di Battista in merito alla guerra contro i 
jihadisti fino al servizio, tagliato ad hoc, sulla partecipazione di Gianroberto Casaleggio a Cernobbio. 
 
Ma iniziamo dall’esordio di Orfeo alle mie osservazioni. Giusto per capire il personaggio: 
 
“Sono molto contento per il lavoro della redazione in questo anno e mezzo di mia direzione. E questo lo voglio dire 
soprattutto ai parlamentari Cinque Stelle. Innanzitutto ringrazio l’onorevole Ciampolillo che mi ha chiesto di seguire dei 
principi che mi sono sempre dato, a differenza della sua collega Nesci (sghignazza, ndr) che mi ha chiesto le dimissioni. 
Ho trovato più garbato l’invito da parte sua, più moderato quantomeno”. 
 
E poi aggiunge: 
 
“Voglio dire al Movimento Cinque Stelle che ho la coscienza a posto. Non c’è mai stata capziosità da parte nostra”. 
 
Davvero? Vediamo: 
 
“Se lei pretende – mi ha detto Orfeo - che Grillo fa un intervento sul blog di 11 minuti e io debba mettere 11 minuti di 
Grillo è assurdo. Noi metteremo di quegli 11 minuti quelli che noi riteniamo opportuni […] Se poi non vi piacciono gli 



insulti a Renzi, basterebbe che Grillo non mettesse insulti a Renzi sul suo blog”. 
 
Tralasciamo per un attimo  – oramai non è più una novità – il tono arrogante delle sue parole e andiamo al concreto. Il 
riferimento di Orfeo è alla mia osservazione in merito ad un servizio del 20 agosto scorso in cui Grillo, in un video, 
attacca il governo toccando diverse questioni, dalla crisi economia allo stato drammatico del nostro Paese. Di undici 
minuti che dura il video, la giornalista riprende solo 15 secondi, riportando esclusivamente le parole rivolte al Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, oscurando tutto il resto e dichiarando, falsamente: “undici minuti di videomessaggio conditi 
di insulti al premier”. Ovvio: qui nessuno dice che il Tg1 doveva riprendere tutti gli 11 minuti (solo Orfeo poteva 
pensarlo!). Ma è altrettanto ovvio -  non ci vuole un genio a capirlo – che se si riprendono solo le parole forti dette a 
Renzi senza tutto ciò che c’è prima, senza darne giusta motivazione (come viene fatto appunto nel video), si rischia di 
disinformare il cittadino che sentirà gli insulti di Grillo al premier senza che ne sappia le ragioni. È questa 
l’informazione, caro Orfeo? 
 
Secondo punto. Dice il direttore: “Non è colpa mia se perfino l’ambasciatore di Baghdad a Roma ha ritenuto 
provocatoriamente di invitare Di Battista a fare il mediatore con la jihad islamica”. 
 
Anche qui balle colossali. Forse Orfeo non ricorda la tempistica. Gliela ricordiamo noi. 20 agosto: Di Battista scrive un 
post in cui dice, semplicemente e legittimamente, che violenza genere violenza. Punto. La stessa sera va in onda il 
servizio del Tg1 che stravolge la realtà. Il mezzobusto Alberto Matano mette in bocca a Di Battista questa affermazione: 
“Foley è stato ucciso dall’imperialismo americano”. Cosa mai detta né pensata da Alessandro! E l’ambasciatore di 
Baghdad a cui fa riferimento Orfeo, invece? Ecco il punto: la dichiarazione è del 21 agosto! Che dici, Orfeo, non è più 
probabile che il tuo resoconto distorto abbia contribuito a far passare un’idea sbagliata, essendo il telegiornale più 
visto in assoluto, anche nelle ambasciate italiane all’estero? È proprio questo quello che intendiamo quando parliamo 
dei rischi di una informazione parziale, caro direttore. 
 
Ultimo caso: “Non è colpa mia se l’ex governatore della Bce Jean-Claude Trichet ha invitato il dottor Casaleggio a 
chiudere in maniera un po’ frettolosa il suo intervento perché il tempo a disposizione era stato ampiamente superato”. 
 
En plein: tre baggianate su tre! Qui c’è il video del servizio del Tg1 per chi non l’ha visto. Dopodiché traete voi le 
conclusioni: cosa c’è di giornalistico nella chiusa del servizio, per nulla spiegata e argomentata: “ma la platea è 
perplessa, non mancano critiche (quali????, ndr). E di fronte al prolungarsi dell’intervento gli chiedono di chiudere”? 
Precisazione: non è che gli hanno chiesto di chiudere, come dice il Tg1. Più semplicemente, il tempo a disposizione era 
prestabilito. Ma, si vede, è troppo per il Tg1 specificare questo piccolo particolare. 
 
E a questo punto valutate voi. Orfeo chiude la risposta dichiarando: “Crediamo di aver rappresentato in ogni occasione 
quello che è il pensiero e la posizione del Movimento Cinque Stelle”. Non aggiungo altro. 
 
 
 

  



Sanità, le schifezze degli Scopelliti’s non finiscono mai. Attivata la Procura sulla decadenza di Gangemi - 2014-09-26 
16:10 
 
 

 

 
 
  
 
Questo pomeriggio ho inviato alla procura di Catanzaro e alla Corte dei Conti un’integrazione rispetto al mio esposto 
sulle nomine nella sanità da parte dell’esecutivo regionale calabrese, il cui relativo fascicolo è in mano all’aggiunto 
Giovanni Bombardieri. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Lo schifo nella sanità continua ad emergere. E noi, puntuali, siamo pronti a denunciare. La magistratura, sono certa, 
farà giustizia sulle gravi questioni della gestione regionale targata Scopelliti’s, compresi i ritardi sulla decadenza di 
Paolo Maria Gangemi, rimasto a dirigere l’azienda ospedaliera di Cosenza nonostante il contratto scaduto e un rinvio a 
giudizio per circostanze legate al suo incarico dirigenziale. 
 
Oggi pomeriggio, infatti, ho presentato un’integrazione alla procura di Catanzaro e alla Corte dei Conti rispetto al mio 
esposto sulle nomine nella sanità da parte dell’esecutivo regionale calabrese. Dagli atti ufficiali, infatti, emergono 
rimpalli fra dipartimento della Salute e giunta della Calabria. Rinviato a giudizio il 14 maggio scorso, Gangemi doveva 
decadere il 15 maggio, come peraltro richiesto dall’allora sub-commissario per il Rientro dal debito sanitario, il generale 
Luciano Pezzi. Ciononostante, Gangemi è sempre al suo posto e da allora percepisce un sacco di soldi pubblici. Inoltre, 
ricordo, ha pure sottoscritto contratti importanti come direttore dell’azienda ospedaliera cosentina. 
 
Le indagini in corso a Catanzaro sull’uso del potere in Calabria ci dicono del tratto distintivo dei governanti nostrani, 
convinti sino alla fine della loro onnipotenza. 
 
Mi chiedo, per ultimo, che fine abbiano fatto i politici di provata esperienza, che si presentano alle elezioni regionali. 



 
Università di Messina, il rettore ascolti gli studenti - 2014-09-26 17:12 

 
Nelle università e, nello specifico, nel senato accademico è fondamentale la componente studentesca. Ecco perché io e 
Francesco D’Uva abbiamo chiesto al rettore Pietro Navarra e al governo dell’Università di Messina di considerare le 
ragioni degli studenti. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Ci auguriamo che, nella modifica dello statuto d’ateneo, il governo dell’Università di Messina consideri le ragioni degli 
studenti, che nella riforma in corso lamentano una forte riduzione della loro rappresentatività per le elezioni dei 
direttori di dipartimento e del rettore. 
 
Questa è la posizione che oggi abbiamo preso io e Francesco D’Uva. La legge riconosce larga autonomia alle università 
pubbliche, ma è fondamentale che le scelte di organizzazione siano sempre fondate su princìpi democratici e sul 
riconoscimento di un ruolo importante agli studenti, che con le tasse consentono agli atenei di migliorare l’offerta e i 
livelli di formazione. 
 
Soprattutto le università meridionali devono investire in senso ampio sugli studenti, coinvolgendoli e 
responsabilizzandoli ancora di più rispetto ai processi decisionali. Al Sud, luogo di bellezza e di drammi nazionali, le 
università hanno un peso maggiore sul futuro delle nuove generazioni, sullo sviluppo culturale, sociale, civile ed 
economico. I rettori, con i loro comportamenti e le loro iniziative, possono incidere in modo decisivo. 
 
Ecco perché ci rivolgiamo in primo luogo al Rettore dell’Università di Messina, perché sappia dialogare con gli studenti 
a proposito delle modifiche dello statuto, in modo da trovare insieme a loro la soluzione migliore per il bene 
dell’ateneo e degli iscritti. 
 
 
 

  



Vibo Valentia, Alfano risponda sulla polizia - 2014-09-29 12:36 
 
 

 

 
 
La scuola di Vibo Valentia per Allievi agenti della Polizia va difesa con forza. Si tratta, infatti, di un riferimento 
importante per l’intero Mezzogiorno. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Lo dico a proposito della ventilata chiusura del centro di formazione. Alla data odierna, preciso, non vi sono 
provvedimenti ufficiali, per cui la scuola proseguirà le attività. Questo non significa che si debba abbassare la guardia. 
Interrogherò il ministro dell’Interno per sapere, alla luce delle notizie apparse sui giornali, quali sono in proposito le 
sue intenzioni. 
 
Sulla chiusura della sezione della Polizia postale di Vibo Valentia, ricordo, poi, una mia specifica interrogazione, senza 
risposta dallo scorso giugno. Nell’atto, rammentando come la riduzione della spesa pubblica dello Stato sia correlata alle 
politiche economiche imposte dall’Europa delle banche, chiesi al ministro di riesaminare il piano di razionalizzazione 
dei presidi di sicurezza sul territorio, soprattutto riguardo alla Polizia postale. 
 
Sollecito la risposta del ministro Alfano, perché i cittadini sappiano se il governo vuole investire sulla Polizia postale, 
attraverso l’annunciato rilancio dei compartimenti, o se invece vuole tagliare ulteriori servizi. 
 
 
 

  



Il patto del Nazareno sta dando i suoi (veri) frutti: Renzi regala a Berlusconi Rai Way - 2014-09-30 11:44 
 

 

 
 Altro che svolta, altro che passo dopo passo, altro che rottamatore. Matteo Renzi è il peggio che avanza. E quello che 
sta facendo in Rai sta toccando l’assurdo. Nemmeno Silvio Berlusconi era arrivato a tanto. E ora è Renzi che gli 
consegna le chiavi di uno degli asset più importanti dell’azienda Rai. Ecco perché domani svolgerò un question time 
molto dettagliato sul punto. Ora attendiamo risposte concrete dal ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Cerchiamo di fare il punto sulla situazione. Ricordate il decreto sugli 80 euro? Ecco, quel decreto come molti 
ricorderanno, prevede la messa sul mercato di una quota di RaiWay (la partecipata pubblica che detiene tutti i ponti di 
trasmissione). Il motivo? Semplice: per reperire gli 80 euro, il premier ha tagliato 150 milioni dal finanziamento al 
servizio pubblico. Un taglio su cui già ci siamo scagliati in tutte le maniere possibili, essendo sbagliato, illegittimo e 
incostituzionale. 
 
Ma andiamo avanti. Secondo notizie di stampa si starebbe cedendo una quota di Rai Way maggiore del necessario, per 
un importo di 400 milioni di euro, nonostante le perdite da recuperare, come detto, siano di 150 milioni. 
Ma facciamo un ultimissimo passo in avanti: chi potrebbe essere interessato a comprare le quote di RaiWay, società 
che gestisce i ponti di trasmissione attraverso i quali – attenzione! – passano i segnali radiotelevisivi e informazioni di 
rilevante interesse nazionale? Il maggior potenziale acquirente è Ei Towers, un nome che forse ai più non dice nulla. 
Salvo, però, specificare che questa società è detenuta per la maggioranza proprio da Mediaset. È evidente che in 
questo caso si profilerebbe un palese e grave conflitto d’interessi: la rete di ponti di trasmissione del servizio pubblico 
in mano al diretto concorrente privato. Tale possibilità, peraltro, appare tutt’altro che remota dato che i dirigenti di 
quest’azienda non hanno mai negato l’interesse e gli analisti danno ormai certo l’affare. 
 
Insomma, uno schifo senza precedenti. Renzi pone le basi con un decreto incostituzionale e Silvio Berlusconi ne gode. Il 
patto del Nazareno sta dando i suoi milionari frutti. E sarà la fine del servizio pubblico. 
 
  
 
 
 



Calabria, fondi europei: la mia denuncia a Delrio (VIDEO) - 2014-09-30 16:58 
 
 

 Qui il video : www.youtube.com/embed/8hQrnA3SB3g 
 

 
 
Dimostra incoerenza e sottovalutazione la risposta che il sottosegretario Delrio mi ha dato in commissione Politiche 
dell’Unione europea. Nell’odierna audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ho denunciato per la 
seconda volta - a questo link leggi anche la prima - il cambio dell’Autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013, 
avvenuto di recente con un verbale allegato a una deliberazione della giunta regionale della Calabria. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Su questo cambio esiste già una mia interrogazione parlamentare. Il sottosegretario Delrio è intervenuto in XIV 
commissione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione e l’efficacia delle politiche Ue in Italia. Nella sua 
relazione ha parlato dei grossi problemi sulla capacità amministrativa e di spesa dei fondi europei, con una 
sottolineatura particolare per la Calabria, come sempre al centro di pesanti criticità. Quando l’ho incalzato, però, Delrio 
ha affermato che il governo si informerà, facendo intendere di non sapere che gli Scopelliti’s hanno assegnato la nuova 
responsabilità del Por con un atto d’imperio politico, imposto in prorogatio proprio come le nomine sulla sanità. 
 
Il caso non ammette rinvii del governo Renzi, buono a proiettare grandi scenari sui fondi europei ma finora immobile 
nel merito. Mi consola che Delrio abbia fatto riferimento al ruolo della Commissione europea, che potrà agire contro la 
decisione della giunta regionale della Calabria, promossa soprattutto dall’assessore al Bilancio Giacomo Mancini. 

 
 
 
 

  



Dializzati, mia lettera aperta sui silenzi della Stasi - 2014-10-01 11:56 
 

 

 
 
Lo scorso 30 giugno mandai una lettera alla presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi. Posi il 
problema del trasporto dei dializzati, costretti a muoversi per conto proprio. 
 
di Dalila NESCI 
 
Nella missiva scrivevo che la dialisi è «trattamento salvavita che affatica il fisico e lo spirito» degli ammalati. Aggiungevo, 
poi, della mia convinzione «che si possa e debba trovare rimedio, anche per gli eccessivi costi, spesso insostenibili, che 
diversi pazienti, non di rado pensionati, sono costretti a sopportare per spostarsi». Altre Regioni – precisavo – «sono 
organizzate per garantire un’assistenza completa ai dializzati, compreso l’accompagnamento per la somministrazione 
della terapia e per il ritorno a casa». Auspicavo, allora, un rapido intervento, «indicativo di una diversa considerazione 
per categorie fortemente a rischio che, come nella fattispecie, necessitano di cure molto particolari, pesanti e 
frequenti». 
 
Dando la mia completa disponibilità come parlamentare, alla presidente Stasi suggerivo, infine, la «convocazione delle 
imprese di trasporto che beneficiano di contributi regionali, al fine di individuare in tempi brevi, con le aziende sanitarie 
provinciali, una soluzione efficace per tutelare sino in fondo il diritto alla salute» dei dializzati. 
 
Nonostante i miei ripetuti solleciti, dalla presidente non ho mai ricevuto risposta. Niente, di là da un silenzio 
inspiegabile e pesante. 
 
A distanza di tre mesi, pertanto, ho deciso di rendere pubblico il fatto, per due motivi: perché Stasi si attivi subito nel 
merito e perché i calabresi conoscano il comportamento di chi li rappresenta nelle istituzioni. 
 
La sanità è il primo problema della Regione Calabria. Purtroppo, nonostante le ultime vicende – penso alle recenti 
nomine dei direttori delle aziende sanitarie calabresi, su cui la Procura di Catanzaro ha aperto un’inchiesta – l’attuale 
governo regionale sembra preso soprattutto dalla tutela di assetti di potere, per cui dimentica, con facilità e 
leggerezza, i bisogni concreti delle persone comuni. 
 
 
 



Denuncia alla Camera: "Renzi dà la Rai a Berlusconi" (VIDEO) - 2014-10-01 15:43 
 
 

Qui il video: www.youtube.com/embed/P3Nh8UqOPgE 

 
Roma, Camera dei Deputati, primo ottobre 2014. Ho illustrato l'interrogazione a risposta immediata sulla vendita dei 
ponti di trasmissione della Rai, presentata con la collega Mirella Liuzzi. Ha risposto il ministro dello Sviluppo 
Economico, Federica Guidi, che non ha chiarito né sull'interesse reale di Mediaset né sulle modalità della vendita in 
previsione. Si preannuncia, allora, la fine del servizio pubblico radiotelevisivo, che potrebbe arrivare come conseguenza 
del famoso "patto del Nazzareno" tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. 
 
di Dalila NESCI 
 
Il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, non ha risposto alla domanda del Movimento Cinque Stelle sulla 
vendita dei ponti di trasmissione della Rai, vendita che mette a rischio il servizio pubblico radiotelevisivo. Lo dico dopo 
l’interrogazione a risposta immediata sul punto, svolta nel pomeriggio di oggi e presentata con la collega di gruppo 
Mirella Liuzzi. Nelle spiegazioni date, il ministro Guidi ha sviato l’attenzione sul candidato principale all’acquisto dei 
ponti Rai, cioè EI Towers, società a maggioranza Mediaset. Inoltre non ha chiarito anticipatamente le modalità con cui 
avverrà la vendita in questione. 
 
Il decreto Irpef, poi convertito in legge, ha previsto la vendita dei ponti Rai per finanziare quegli 80 euro che a Renzi 
hanno reso la vittoria alle ultime europee. Le norme approvate hanno profili di incostituzionalità. Non c’era motivo per 
sottrarre risorse alla Rai, cui lo Stato, tra l’altro, deve per il servizio fornito una montagna di soldi. 
 
Il punto principale, e i silenzi del ministro Guidi l’hanno confermato, è che i Renzi’s stanno preparando la svendita 
definitiva delle ultime ricchezze nazionali, tra cui la rete di trasmissione della Rai. A riguardo, c’è un patto chiaro con 
Berlusconi, che oggi abbiamo denunciato limpidamente alla Camera. 
 
 
 

  



Por Calabria, giunta all’angolo: esposti a procura e Corte dei conti - 2014-10-02 11:42 
 
 

 

 
Presto capiremo che cosa sia realmente successo e quali siano le responsabilità della giunta regionale in merito alla 
gestione dei fondi europei per lo sviluppo della Calabria. Ho infatti presentato un esposto alla procura di Catanzaro e 
alla Corte dei conti, informando anche il sottosegretario Graziano Delrio. E a breve se ne interesseranno anche i nostri 
parlamentari in Unione Europea. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Le magistrature ordinaria e contabile potranno ora verificare la regolarità del cambio dell’Autorità di Gestione del Por 
Calabria 2007-2013, avvenuto nello scorso luglio con semplice verbale allegato a deliberazione di giunta regionale 
avente oggetto diverso. Ho presentato infatti alla procura di Catanzaro e alla Corte dei conti un esposto sul caso, 
trasmettendone copia al sottosegretario di competenza Graziano Delrio, nel quale ho chiesto di accertare eventuali 
responsabilità penali e danni erariali della giunta regionale della Calabria che, come per le recenti nomine nella sanità, 
ha assegnato responsabilità dirigenziali in regime di prorogatio. 
 
Nello specifico bisogna spendere oltre un miliardo di euro. Si tratta di fondi europei per lo sviluppo della regione, di cui 
dovrà occuparsi un dirigente incaricato con un atto singolare, tipico di una prassi amministrativa tutta nostrana. 
 
Non solo. Della vicenda ho interessato, fornendo l’intera documentazione, anche i parlamentari europei M5S Laura 
Ferrara e Fabio Massimo Castaldo, in modo che pure la Commissione europea verifichi, tramite loro intervento, 
l’operato della giunta regionale riguardo alla gestione dei residui del Por 2007-2013. 
 
Ora, dunque, saranno gli organismi competenti a dirci se la pervicace difesa del cambio dell’Autorità di Gestione da 
parte dell’assessore regionale al Bilancio Giacomo Mancini (in foto, nda) era fondata, oppure se la giunta regionale ha 
agito con la prepotenza e la miopia espresse per le nomine nella sanità, che saranno annullate dal commissario per il 
Rientro, il generale . 
 



 
Vibo, provincia abbandonata. Intervenga il governo - 2014-10-02 16:00 

 
 

 

 
Il comprensorio di Vibo Valentia è trascurato dallo Stato centrale, che in nome del pareggio di bilancio non può 
ignorare le ripetute richieste d’intervento trasmesse al governo, intanto per i collegamenti interni. Ecco perché 
stamattina ho presentato un'interrogazione parlamentare sulle strade. 
 
di Dalila NESCI 
 
Un atto necessario. Stamattina ho depositato un'interrogazione, indirizzata ai ministri delle Infrastrutture, dell’Interno, 
della Funzione pubblica e per gli Affari regionali per "migliorare la viabilità del territorio, con particolare riferimento alle 
opere necessarie già appaltate" e per denunciare la drammatica situazione delle strade provinciali vibonesi danneggiate 
e interrotte, causa di gravi disagi agli abitanti. 
 
Lo stato della viabilità è quanto mai critico, in una provincia come quella vibonese gravata, in un contesto di forte e 
diffuso dominio criminale, da vicende di appropriazione indebita, di violazione di doveri nei pubblici uffici e di bilanci 
passati fuori misura, per cui è indispensabile un pronto interessamento delle Istituzioni centrali, al fine di garantire il 
governo del territori. Inoltre, nell’interrogazione di oggi ho richiamato una mia precedente lettera al Capo dello Stato, 
nella quale, difendendo i lavoratori Italcementi di Vibo Valentia, facevo la fotografia di un pezzo di Sud divorato da 
politica e affarismo criminale. 
 
Mi auguro che ora il governo comprenda fino in fondo che la Calabria è ancora molto indietro e che la provincia di Vibo 
Valentia ha i problemi più grossi, per i quali occorre un impegno diretto dell’esecutivo, a partire, spero, dalla viabilità. 
 
  
 



 
Il Pd Bocci stoppa i vigili del fuoco a San Giovanni in Fiore - 2014-10-03 12:04 

 

Il governo Pd-Ncd, se preferite Renzi-Alfano, è indifferente alle forti necessità della montagna calabrese, in particolare 
di San Giovanni in Fiore (Cosenza), che sopra i mille metri passa i 17 mila abitanti, abbandonati per la sanità, il lavoro e il 
pubblico soccorso. Abbiamo le prove, dopo la risposta del sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci (Pd; in foto, nda) a 
una mia interrogazione in cui chiedevo nel comune silano il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco, per via 
«della popolazione, della posizione geografica, delle obiettive difficoltà di spostamento, della zona sismica e dei tempi di 
percorrenza dai più vicini distaccamenti». 
 
di Dalila NESCI 
 
Al centro del mio scontro con Bocci c’è la nuova mappa dei Vigili del fuoco, che penalizza la sede di San Giovanni in 
Fiore, di fatto chiusa, sulla quale destra e sinistra hanno promesso a vuoto. Bocci ha scritto che il riordino dell’Interno 
riclassifica le sedi in base al rischio, alla popolazione, all’estensione territoriale. «Se questi sono i requisiti, a San 
Giovanni in Fiore, anche ricordando i gravissimi incidenti sulla statale 107, doveva essere concesso subito il 
distaccamento permanente. Con giri di parole, invece, il sottosegretario Bocci ne ha giustificato la mancanza, 
addirittura scrivendo dell’aumento dei vigili volontari per l’estate scorsa, in realtà mai visto sul posto. 
A San Giovanni in Fiore i big della politica hanno sempre fatto migliaia di voti, da Giuseppe Scopelliti a Mario Oliverio, 
senza garanzie di servizi di base, indispensabili in una città di montagna così popolosa. 
 
LEGGI LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO BOCCI E I MIEI RILIEVI SCRITTI IN GRASSETTO 
 
(BOCCI) Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha in corso di attuazione un 
generale progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, predisposto a 
legislazione vigente e con riduzione di spesa per rispondere, in modo efficace ed efficiente, alle nuove esigenze del 
soccorso e alla domanda di sicurezza proveniente dal territorio. 
 
Il progetto, improntato all'ottimizzazione delle risorse disponibili, al decentramento delle funzioni e alla 
razionalizzazione del funzionamento delle strutture, ridisegna la mappatura delle sedi, riclassificandole in base ad 
indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e 
commerciale. 
 
(NESCI) San Giovanni in Fiore è a un'ora da Cosenza e da Crotone e ha un territorio di 279,5 Kmq. Per questo, stando 
al quadro fatto dal sottosegretario Bocci, avrebbe dovuto avere il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco. 
 



(BOCCI) L'analisi, effettuata sulla base di dati oggettivi, ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la 
distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori. 
Il modello organizzativo prevede anche che taluni distaccamenti - caratterizzati da bassa operatività e comunque posti 
in prossimità di altri distaccamenti operativi che ne assicurano la completa copertura del territorio - possano essere 
"riclassificati". 
 
(NESCI) L'operatività di San Giovanni in Fiore è stata, durante l'apertura del distaccamento di volontari, 
significativamente alta. Nell'inverno, le rigide temperature rendono molto più difficili i soccorsi sulla statale 107. Per 
questo, lo specifico territorio, al contrario di quanto afferma Bocci, è totalmente scoperto. 
 
(BOCCI) Per tali sedi non è stata prevista alcuna attribuzione di organico, ferma restando la possibilità di sviluppo 
nell'ambito delle risorse assegnate e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse strumentali, logistiche e finanziarie 
reperite in ambito locale o attraverso gli enti territoriali, privilegiando la partecipazione della componente volontaria del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
(NESCI) Il punto che Bocci ignora è che allo stato attuale la sede fisica del distaccamento di San Giovanni in Fiore 
risulta chiusa, mentre il continua a sostenerne le spese di locazione, per circa 2.000 euro al mese. 
 
(BOCCI) Nello specifico, il distaccamento di San Giovanni in Fiore, oggi ricadente nella predetta tipologia, è stato istituito 
come distaccamento volontario dipendente dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, con decreto del 
Ministro dell'interno del 17 gennaio 2000. Il Comandante provinciale ha attivato tale distaccamento negli anni che 
vanno dal 2010 al 2013 - con funzionamento stagionale, nel periodo estivo -, utilizzando le risorse disponibili di 
personale volontario aggiuntivo assegnato appositamente, con una media di 73 interventi per anno. 
 
(NESCI) I dati interni indicano, invece, che gli interventi sono almeno 6 volte superiori al numero indicato da Bocci. 
 
 
(BOCCI) Il piano di riordino ha confermato sostanzialmente quanto già in essere, posto che, anche per la stagione estiva 
2014, alla sede di San Giovanni in Fiore è stato assegnato personale volontario aggiuntivo. 
 
(NESCI) Il personale aggiuntivo di cui scrive Bocci non l'ha mai visto nessuno, a San Giovanni in Fiore. 
 
 
(BOCCI) Si soggiunge, infine, che nel progetto di riordino è stata riconosciuta ampia flessibilità organizzativa in ambito 
locale. I Comandanti provinciali, in quanto responsabili dei servizio di soccorso pubblico, hanno pertanto la facoltà di 
adattare il modello di dispositivo di soccorso e la distribuzione delle risorse alle specificità del territorio; possono inoltre 
attivare sedi distaccate in aggiunta a quelle di progetto (compatibilmente con le risorse assegnate) e, di concerto con i 
direttori regionali, possono istituire distretti sul territorio costituiti da più distaccamenti associati e organizzati, in modo 
da assicurare una maggiore flessibilità operativa. 
 
(NESCI) Bocci mostra di non aver letto con la giusta attenzione la mia interrogazione, in cui precisavo: «Appare chiara 
la necessità di un distaccamento permanente nel suddetto comune, sì da garantire il servizio nell'area silana e 
nell'area viciniore delle province di Crotone e Cosenza, anche a stima delle obiettive conseguenze che la mancanza di 
un tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha avuto in più circostanze, per esempio l'incidente stradale del 24 
gennaio 2007 che cagionò la morte di un giovane padre di famiglia e quello, ancora più impressionante, del 24 
dicembre 2011, che procurò la morte di cinque ragazzi, con difficoltà di intervento della polizia stradale per causa del 
maltempo invernale».  



 
Dializzati calabresi, la Stasi sfugge alle mie richieste - 2014-10-03 16:14 

 

 

 
 
La presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi, deve avere una certa difficoltà a rispondere di 
suo alle questioni che sollevo, specie in tema di sanità. Stavolta, a proposito del trasporto pubblico per dializzati, per 
cui l’avevo interessata con una lettera ufficiale, al suo posto mi ha risposto via stampa il capo del dipartimento 
regionale della Salute, Bruno Zito, richiamando i rimborsi previsti per legge agli ammalati e riferendo di non capire il 
problema da me posto. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Ricordo un precedente. Stranamente mi rispose il Marrelli Hospital al conflitto d’interessi della presidente Stasi, da me 
obiettatole, riguardante una norma di favore nel decreto-legge sulla pubblica amministrazione. Detto questo, Zito parla 
facile, non essendo parte in causa. Lo sbandierato sistema dei rimborsi serve a poco, perché i pazienti devono 
anticipare soldi propri e rivolgersi per gli spostamenti a operatori privati o a familiari disponibili. 
 
Zito sa bene che la mia proposta a Stasi, quella di convocare le imprese di trasporto pubblico per organizzare il servizio 
insieme alle Asp, sarebbe stata pratica, rapida e vantaggiosa per tutti, aiutando in primo luogo i dializzati e le casse 
regionali. 
 
Credo che Zito conosca il sistema, adottato altrove. Evidentemente, però, la Calabria ritiene di dover sempre fare da sé, 
riconoscendosi una sua speciale autonomia; emersa, per esempio, in relazione alle nomine dirigenziali effettuate in 
prorogatio. 
 
 
 



Lsu, Lpu e precari abbandonati dalla Regione. Ora tocca al governo - 2014-10-04 14:47 
 
 

 

 
 
Il governo ponga fine alla mortificazione dei lavoratori precari calabresi, che nonostante le risorse stanziate dallo Stato 
centrale sono pagati dalla Regione con gravi e inaccettabili ritardi, accompagnati da promesse politiche proprio in 
campagna elettorale. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
Su pagamenti di Lsu-Lpu e affini ho presentato un’interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri del 
Lavoro e dell’Economia. Sulla questione avevo già inviato un esposto alla procura e alla Corte dei conti, chiedendo 
verifiche. 
 
La vicenda è surreale. Nell’ultima legge di stabilità sono state previste le risorse necessarie per gli arretrati dei 
lavoratori precari. Tuttavia, nel 2014 si sono avuti i soliti ritardi, che in Calabria sono la regola, nell’immobilismo del 
potere. Di fatto il sistema mantiene migliaia di persone in condizioni di bisogno e dipendenza. Le responsabilità 
risalgono al lontano passato, quando furono avviate politiche per impedire che la popolazione del Sud si unisse alla 
protesta operaia nel Settentrione, in modo da creare un circuito economico basato sulle diseguaglianze e sulla 
disgregazione nazionali. Il dramma è che dopo decenni non è cambiato nulla, il che deve farci riflettere. 
 
Spero tanto che i lavoratori precari della Calabria non siano più umiliati e che restino in guardia, per respingere ogni 
speculazione politica. 



 
Università di Messina. Rettore avvisato, mezzo salvato - 2014-10-06 07:40 

 
 

 

 
 
  
 
Ci dispiace molto che il Rettore Pietro Navarra dell'Università di Messina stia rifiutando il confronto con gli studenti 
sulla riforma dello statuto dell’ateneo, anticipandone l’approvazione dall’11 al 7 ottobre, forse per la concomitante 
iniziativa di protesta organizzata dagli iscritti. 
 
di Dalila NESCI 
 
Sulla questione eravamo già intervenuti. Io e il collega Francesco D'Uva ci eravamo già appellati al Rettore Navarra, 
invitandolo al dialogo aperto con gli studenti, il cui ruolo propulsivo nel governo dell’ateneo va riconosciuto e mai 
cassato. Registriamo, purtroppo, l’indifferenza del Rettore, del quale abbiamo letto dichiarazioni di mero arroccamento, 
fondate sull’autonomia assegnata per legge alle università. 
 
Il concetto di autonomia è spesso richiamato nell’amministrazione pubblica a difesa di proprie convinzioni. Si dimentica 
che essa è soprattutto una condizione da costruire insieme. Soltanto in subordine è correlata alle norme e al diritto. Non 
riteniamo sia costruttivo andare contro lo spirito di partecipazione e condivisione che si è culturalmente imposto in 
ambito pubblico. 
 
Rinnoviamo pertanto il nostro appello al Rettore dell’Università di Messina perché coinvolga gli studenti nella riforma 
dello Statuto, ascoltando le loro osservazioni e proposte. Siamo comunque pronti, all’occorrenza, a intervenire presso 
il ministero con tutti gli strumenti parlamentari disponibili. 
 
 
 



Calabria: mia interrogazione contro il business della legalità  - 2014-10-06 13:49 
 
 

 

 
 
Basta con l’ipocrisia, le speculazioni e le truffe sulla legalità. Mai più fiumi di denaro pubblico per progetti fasulli 
sull’emancipazione dalla ‘ndrangheta, che in Calabria hanno reso affari e fortune. Sulla recente, presunta truffa di fondi 
europei per corsi legalitari nelle scuole del Catanzarese, stamani ho presentato un’interrogazione rivolta al presidente 
del Consiglio e ai ministri dell’Economia, dell’Interno e dello Sviluppo economico. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Nell’atto ho scritto: «Negli ultimi anni l’azione della ‘ndrangheta in Calabria e fuori del territorio regionale è diventata 
molto più capillare e remunerativa, anche per la crescente penetrazione in istituzioni e amministrazioni pubbliche». 
«L’imperiosa avanzata della ‘ndrangheta – ho poi evidenziato – si deve a collusioni, affinità e non di rado coincidenze 
tra organizzazione criminale e potere pubblico, favorite da un tessuto culturale largamente debole. Per la promozione 
di messaggi legalitari le istituzioni hanno finora investito, in Calabria, risorse e mezzi, sostenendo iniziative di 
associazioni culturali che in alcuni casi si sono rivelate alquanto dubbie». Dopo un lunghissimo elenco di rapporti fra 
criminalità e politica che hanno toccato l’intero sistema dei partiti, ho chiesto ai ministri interrogati «quali iniziative 
intendano assumere per assicurare una più stringente vigilanza sull’utilizzo dei fondi europei in Calabria e, più in 
generale, sull’impiego di risorse pubbliche finalizzate a progetti educativi e formativi relativi alla cultura della legalità». 
 
 
 

  



Fondi Ue: M5S per scuole, pmi e trasparenza sui risultati (VIDEO) - 2014-10-07 11:25 
 
Roma, Camera dei Deputati, 7 ottobre 2014. Sono intervenuta in aula nell'ambito dell'informativa urgente del governo 
sul co-finanziamento italiano dei fondi europei. Fino al 31 dicembre 2015, ci sono da spendere ancora 20 miliardi, più 
le quote del co-finanziamento nazionale. 
 
Ho spiegato che i fondi europei non sono magici, ma vengono distribuiti agli Stati membri, che a loro volta hanno già 
versato quote (maggiori) di partecipazione. Dopo, rivolgendomi al sottosegretario di competenza, Graziano Del Rio, ho 
indicato possibili utilizzi delle risorse in questione, essendo in ridefinizione la quota di cofinanziamento italiano per la 
programmazione 2014-2020. 
 
Forte sostegno alla scuola e alle piccole e medie imprese sono le priorità M5S, che propone trasparenza anche sui 
risultati ottenuti dalla spesa dei fondi Ue, tramite un apposito registro che indichi che cosa i singoli progetti abbiano 
prodotto in termini di occupazione e sviluppo. 
 
Ho concluso sottolineando il fallimento italiano nella gestione dei fondi Ue: i rilievi della Commissione, il drenaggio di 
capitali a opera di società private e le truffe all'Ue addirittura sulla formazione, con riferimento al caso del deputato Pd 
Francantonio Genovese e alle recenti denunce, in Calabria, per speculazioni su corsi legalitari. 
 
 
 

  



Ecco i precedenti dei nominati dagli Scopelliti’s - 2014-10-07 15:54 
 
 

 

 
 
  
 
  
 
Gli Scopelliti’s non finiscono mai di stupire. Dopo le nomine dei commissari delle aziende sanitarie, la giunta regionale 
della Calabria ha deliberato i reggenti dei dipartimenti, prorogando l’incarico a Bruno Zito per la struttura Salute e 
scegliendo Luigi Bilotta ai Controlli interni, al posto di Alessandra Sarlo. 
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Non c'è fine allo scandalo. Soprattutto se parliamo degli Scopelliti's. E allora, pure quando il fondo del barile è bello 
che grattato, c'è sempre spazio e modo per compiere l'ennesima porcata. Ecco allora chi è stato scelto come reggenti 
dei dipartimenti. Cominciamo da Zito alla struttura Salute. Quello stesso Zito che fece gli interessi della giunta regionale 
e non quelli istituzionali, in occasione delle recenti nomine nella sanità, la cui possibilità giuridica era stata chiaramente 
esclusa, come noto, dall’Avvocatura dello Stato e dai Ministeri della Salute e dell’Economia. Allora Zito non si oppose 
alle nomine, ma ratificò la volontà politica della giunta regionale. Ora, dunque, è stato premiato dagli Scopelliti’s. Per 
quanto concerne Bilotta, c’è da dire che tre anni fa proprio gli Scopelliti’s lo scartarono, ritenendolo non idoneo e 
preferendogli la Sarlo, a costo di venirne indagati. 
 
Gli Scopelliti’s agiscono nel segno costante delle contraddizioni, della straordinaria mancanza di memoria e della 
pacifica illogicità, nel formidabile silenzio che caratterizza la Regione Calabria, dove tutto va avanti nella quiete assoluta, 
senza che a palazzo si scomodino, aprano bocca o usino la penna per raccontare, informare e cambiare. 



 
Sull’Italcementi sonni profondi di Guidi, Poletti e Regione Calabria - 2014-10-07 17:32 

 
 

 

 
Vergognoso. Non ci sono altre parole per definire l'abbandono da parte dei ministeri del Lavoro e dello Sviluppo 
Economico della questione Italcementi di Vibo Valentia. Un concorso di colpa con la Regione Calabria incredibile. E, 
nonostante una mia lettera di quattro mesi fa, nulla è stato detto o fatto. Ed ora a rischiare è anche lo stabilimento di 
Castrovillari. 
 
 di Dalila NESCI 
 
Il Ministero del Lavoro è una babele. È vergognoso che dopo quattro mesi e vari solleciti non sia pervenuta risposta alla 
mia lettera al ministro Giuliano Poletti, nella quale chiedevo la proroga della cassa integrazione per i lavoratori dello 
stabilimento Italcementi di Vibo Valentia, di fatto chiuso. 
 
Lo stesso si può dire dello Sviluppo economico, da cui non ho avuto riscontro alla richiesta, rivolta al ministro Federica 
Guidi, di riprendere il tavolo tecnico per l’occupazione dei dipendenti. 
 
C’è stata una grave battuta d’arresto nella gestione della vicenda Italcementi, determinata dalla decadenza del 
governatore regionale Giuseppe Scopelliti. In seguito, infatti, la Regione Calabria non ha avuto la forza né la voglia di 
proseguire le trattative e di chiedere altri mesi di cassa integrazione, scaduta, mentre la politica ha ignorato i miei 
appelli all’unità e concretezza. Ciò dimostra il chiaro disinteresse per i lavoratori da parte del governo e della Regione 
Calabria, politicamente affini. 
 
Mi preoccupa molto, adesso, che la razionalizzazione di Italcementi abbia toccato anche l’impianto di Castrovillari 
(Cosenza) e che, nella debolezza della politica nostrana, si paventi la solita uscita dell’azienda bergamasca, in grande 
comodità e silenzio. 
 
 



Calabria, sanità: ho scoperto e denunciato un altro grave abuso - 2014-10-08 16:42 
 

 

 
Altro grave abuso perpetrato in Calabria da una giunta che continua a muoversi nell'illegalità. Questa volta tocca agli 
accreditamenti sanitari, rinnovati dal consiglio, nonostante siano materia di competenze del commissario. E nonostante 
il consiglio stesso sia decaduto. Ho allertato il commissario Pezzi affinchè prenda provvedimenti. 
  
 
di Dalila NESCI 
  
Sulla nuova legge regionale della Calabria in materia di accreditamento sanitario, varata nel consiglio del 7 ottobre 
scorso, ho inviato un esposto alla procura di Reggio Calabria, alla Corte dei Conti e alla struttura commissariale per il 
Piano di rientro, osservando che il provvedimento approvato interviene su materie di competenza del commissario e 
che lo stesso Consiglio regionale è sciolto, per quanto previsto dall’articolo 33 dello Statuto della Regione Calabria, in 
considerazione della presa d’atto, lo scorso 3 giugno, delle dimissioni del  Governatore regionale Giuseppe Scopelliti. 
 
In sostanza, si tratta dell’ennesimo abuso degli organi regionali, che stanno operando al di fuori dei propri, ridotti 
poteri. Il consiglio regionale della Calabria non poteva legiferare sull'accreditamento sanitario, sia perché sciolto, sia 
perché la materia è rimessa alla struttura commissariale. È incredibile che, nonostante le nomine abusive, i richiami 
ministeriali sui dirigenti strapagati, le forzature in fatto di sanità e le indagini avviate pure in seguito ai miei esposti, 
questi soggetti continuino a calpestare le regole e le istituzioni dello Stato. 
 
Ho chiesto al generale Pezzi e al sub-commissario Urbani di provvedere per l’annullamento delle disposizioni 
sull’accreditamento sanitario approvate di forza dal consiglio regionale. Mi auguro che con le nuove elezioni spariscano 
tali prassi del potere, mai viste nella storia della Calabria. 
 



 
Attenzione M5S per l’ospedale di Cosenza - 2014-10-08 19:20 

 

 
 
Inizia nel migliore dei modi il nuovo reggente dell'Asp di Cosenza, William Autieri, che ha revocato un bando per la 
selezioni di nuovi amministrativi. L'ospedale cosentino ha conosciuto una fase molto negativa. Ma ora, grazie anche alle 
denunce M5S, si deve e si può ripartire con un piglio e una coscienza decisamente diversi. 
  
 
di Dalila NESCI 
 
 
Plaudo al neuroradiologo William Autieri, nuovo reggente dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, che ha iniziato il suo 
lavoro revocando un bando per la selezione di nuovi amministrativi, convinto di dover fissare in primo luogo le priorità 
della struttura, per garantire piena efficienza. Il senatore M5S Nicola Morra ha visitato con nostri attivisti l’ospedale di 
Cosenza, per ascoltare gli operatori sanitari e avere un quadro completo sulla situazione. Riguardo alla sanità, il 
Movimento Cinque Stelle sta denunciando gli abusi nell’assegnazione e nel mantenimento di responsabilità 
dirigenziali, da cui si deve partire per comprendere carenze e disservizi imputabili alle scelte della politica. 
 
L'ospedale di Cosenza, nel quale mancano soprattutto medici, ha conosciuto una fase molto negativa per cui siamo 
intervenuti con interrogazioni parlamentari e denunce pubbliche. Penso, ad esempio, alla morte per trasfusione di 
sangue del signor Cesare Ruffolo e alla mancata revoca, da parte della giunta regionale, della direzione ospedaliera a 
Paolo Maria Gangemi, oggetto di un mio esposto. 
 
In Calabria si deve agire secondo coscienza, nel rispetto del piano di rientro e contro eventuali assunzioni di favore da 
parte della politica. 
 
 



Mia diffida alla Regione Calabria: no premio a dirigenti strapagati fuori legge - 2014-10-09 16:14 
 
 

 

 
La Regione Calabria non si azzardi a pagare l’indennità di risultato ai vari dirigenti che secondo la Ragioneria dello Stato 
hanno percepito fuori legge centinaia di migliaia di euro. Ecco perchè ho  inviato una diffida al dipartimento regionale 
del personale. E ho avvisato anche il ministero dell'Economia e la Corte dei conti regionale. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Oggi ho inviato una diffida al dipartimento regionale del personale, chiedendo ai dirigenti Umberto Nucara e Giuseppe 
Longo di non corrispondere l’indennità di risultato per il 2012, prevista a novembre. Non solo: in copia ho trasmesso il 
testo della diffida al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, alla presidente della Regione Antonella Stasi e al 
procuratore della sezione regionale della Corte dei conti, Cristina Astraldi. 
 
Ci sono dirigenti che devono restituire una montagna di soldi, stando all’ormai famosa relazione Mosella. La Regione 
Calabria avrebbe già dovuto fermare i pagamenti contestati dalla Ragioneria dello Stato, che fino al febbraio scorso 
ammontano a 15 milioni di euro, oggi parecchio aumentati. Alcuni si giustificano affermando che sono in corso 
procedure di legge. Nel frattempo, però, nel totale menefreghismo continuano a pioggia i pagamenti ritenuti illegittimi, 
che inspiegabilmente sono stati bloccati, sulla base della relazione Mosella, soltanto per pochissimi dirigenti. 
 
Nel silenzio dei partiti politici, prossimi all’inciucio per governare appassionatamente insieme, è insopportabile che la 
Regione non dia soldi a chi deve averli, come i trentamila precari abbandonati, mentre continua a pagare come 
calciatori di serie A quanti, secondo lo Stato, non hanno il minimo diritto. 
 
 



Vibo, processo Poison: Orlando intervenga o vince l’Antistato - 2014-10-10 16:19 

 
 

 

 
Continuano gli incredibili ritardi della giustizia vibonese sul processo "Poison". Dodici imputati per disastro ambientale, 
127 mila tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi, con un giro d'affari di 18 milioni di euro. Ora tutto rischia di andare in 
fumo. A causa della mancanza di giudici, ci sono incredibili lungaggini. Ed ora gli imputati sono sempre più vicini alla 
prescrizione. Andrea Orlando deve intervenire. Subito! 
 
di Dalila NESCI 
 
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando deve intervenire subito sui gravissimi ritardi del processo ‘Poison’, in corso 
presso il Tribunale di Vibo Valentia con 12 imputati per disastro ambientale. Ecco perchè oggi ho chiesto una risposta 
immediata a un’interrogazione sull’argomento, viste le lungaggini del procedimento penale, in cui è in accertamento 
l’illecita gestione nel territorio vibonese di circa 127 mila tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi, con un giro d’affari sui 
18 milioni di euro. 
 
Già nel novembre 2013, infatti, mi ero occupata dei rinvii di “Poison”, sottolineando il rischio prescrizione in un’apposita 
interrogazione parlamentare ancora senza risposta, «con l’effetto che per il succitato grave disastro ambientale non si 
possano stabilire le responsabilità». Al capo dello Stato, presidente del Consiglio superiore della magistratura, avevo 
scritto della carenza di magistrati al Tribunale di Vibo Valentia, mentre al ministro della Giustizia aveva domandato 
iniziative di competenza per garantirne il corretto funzionamento, «anche con la copertura di tutti i posti, contemplati 
dalla pianta organica». 
 
A Vibo Valentia siamo emergenza nell’emergenza, ma lo Stato centrale latita. Se la giustizia si blocca, si paralizza lo 
sviluppo, l’economia e il futuro di questa nostra terra, affossata dalla ‘ndrangheta e dai silenzi del potere. 
 



Lamezia Terme, l’Ilsap truffa l’Ue per 11 milioni: nuova interrogazione al governo - 2014-10-10 18:25 

 

 

Dopo la notizia di oggi secondo cui i titolari dell'azienda Ilsap sono stati arrestati per aver truffato l'Unione europea per 
11 milioni di euro, ho presentato un'interrogazione parlamentare, ricordando anche che stiamo parlando della stessa 
azienda dove, un anno fa, morirono tre operai per l'esplosione di un silo. E' doveroso che le istituzioni intervengano e 
accertino se vi siano tra i due episodi legami, considerando anche che quella del lametino è una terra martoriata dalla 
presenza 'ndranghetista. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Ho inviato oggi un'interrogazione ai ministri delle Finanze, dell’Interno, del Lavoro e della Giustizia, dopo l’arresto con 
l’ipotesi di truffa da 11 milioni all’Unione europea dei titolari dell’Ilsap di Lamezia Terme (Cz), azienda di biogas in cui, 
peraltro, lo scorso anno si verificò un’esplosione che causò la morte di tre operai, Daniele Gasbarrone di Latina, 
Alessandro Panella di Velletri (Roma) ed Enrico Amati di Sinalunga (Si). La mia domanda - a cui spero di avere al più 
presto possibile una risposta - è chiara: quali provvedimenti intendano adottare per accertare i fatti e le eventuali 
responsabilità sulle due vicende, l’esplosione e la presunta truffa, e verificare se tra le medesime vi siano connessioni. 
 
Insomma, è doveroso che le istituzioni accertino se tra la presunta truffa e la precedente vicenda dell’esplosione ci siano 
legami. Le due questioni necessitano di estrema attenzione investigativa, anche in considerazione del fatto che l’area 
geografica è da tempo interessata da azioni della ‘ndrangheta. 
 
L’anno scorso, subito dopo la tragica esplosione del silo della Ilsap, presentai un’altra interrogazione parlamentare, 
specifica sulla tragedia, chiedendo ai ministri del Lavoro dell’Interno, dello Sviluppo economico e dell’Ambiente le azioni 
possibili per garantire, a conclusione delle indagini, i diritti dei familiari delle vittime. Peccato, però, che nessuno ha 
mai risposto dal governo. Le cose per l'Ilsap si mettono sempre peggio. Si spera ora che il governo abbia il buon senso 
di muoversi per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. 
 
 
 



Calabria: su elezioni e casse vuote ho interrogato Renzi - 2014-10-13 15:22 
 
 

 

 
 
Matteo Renzi deve rassicurare i calabresi e dirci se le elezioni regionali si terranno regolarmente il prossimo 23 
novembre. Oggi ho presentato alla Camera una lunga interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri 
dell’Economia e dell’Interno, rilevando in Regione la mancanza dei fondi per le spese elettorali, che sembrerebbe non 
costituire un problema, ma in Calabria tutto può sempre accadere. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Nell’atto ho ricordato il caos e le incertezze derivanti dalla prima modifica della legge elettorale calabrese, dalle tentate 
primarie a spese dei contribuenti e dal discusso rinvio delle elezioni per la santificazione del beato Nicola Saggio. Ho poi 
aggiunto alcuni fatti sulle casse regionali: i 15 milioni di euro sborsati dalla Calabria per dirigenti nominati fuori legge 
secondo la Ragioneria dello Stato, gli 11,1 milioni del 2013 per 575 incarichi di collaborazione e una sessantina di 
consulenze negli enti collegati, oltre alla mancata o apparente razionalizzazione delle partecipate, che costano 228 
milioni all’anno. 
 
Ai ministri interrogati ho chiesto, per ultimo, «quali provvedimenti intendano adottare per evitare che nella Regione 
Calabria, stante la grave situazione finanziaria e gli obblighi comunitari, possano scoppiare disordini e tensioni sociali 
come riflesso di possibili tagli di risorse». 
 
 
 

  



Sul lago Ampollino intervenga subito il ministro Galletti - 2014-10-13 15:40 
 

 

 
 
Oggi io e Paolo Parentela abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare a proposito dello svuotamento senza 
autorizzazione del lago Ampollino, nel Parco Nazionale della Sila, da parte dell’azienda A2A. Ancora una volta 
assistiamo ad uno scempio per un sito importante per la Calabria (tra i siti d'eccellenza dell'Unesco). Le istituzioni 
devono agire. 
 
  
di Dalila NESCI 
 
«Quali azioni intenda promuovere, in considerazione del fatto che la vigilanza sulla gestione del Parco nazionale della 
Sila è esercitata dal Ministero dell’Ambiente». E' quanto abbiamo chiesto oggi in un'interrogazione rivolta al ministro 
Gian Luca Galletti io e Paolo Parentela, a proposito dello svuotamento senza autorizzazione del lago Ampollino, nel 
Parco Nazionale della Sila, da parte dell’azienda A2A. 
 
Immediatamente, infatti, abbiamo raccolto la denuncia di Legambiente sullo svuotamento illegale da parte dell'azienda, 
appunto perchè avvenuto senza le dovute autorizzazioni che dovrebbero essere rilasciate dall'Ente parco. E siamo 
intervenuti. Sono indispensabili garanzie sullo svuotamento. Le istituzioni, ora, devono agire. 
 
Fa specie che questa incresciosa vicenda dello svuotamento dell’Ampollino avvenga dopo pochi mesi che l’Unesco ha 
inserito la Sila tra i suoi siti d’eccellenza. A nulla serve l’importante riconoscimento, se dai sindaci al governo non c’è la 
concreta volontà di salvaguardare e tutelare le bellezze paesaggistiche. 
 
  



 
Pantano, consigliere arrestato per ‘ndrangheta, mai stato dei Cinque Stelle - 2014-10-14 11:14 

 
 

 

 
 
  
 
«Il consigliere comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) Giovanni Pantano, da poco arrestato in un’operazione 
contro la ‘ndrangheta, non è mai stato un rappresentante istituzionale del Movimento Cinque Stelle». Lo precisano i 
parlamentari M5S Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, che aggiungono: «Sappiamo bene che 
Pantano aveva già cercato di spacciarsi come esponente del Movimento, ma era stato richiamato subito, in quanto le 
sue affermazione pubbliche non rispondevano al vero. Si atteggiava, anche pubblicando per conto suo dei video». 
 
«La verità – proseguono i parlamentari M5S – è che Pantano rappresentava soltanto se stesso nel consiglio comunale 
di San  Ferdinando ed era da ultimo transitato all’opposizione. Aveva tentato maldestramente di avvicinarsi al Meet 
Up locale, proponendosi all’attenzione pubblica in occasione del trasbordo di armi siriane a Gioia Tauro». «Occorre 
chiarire – continuano i parlamentari Cinque Stelle – che Pantano non è mai stato eletto con il simbolo M5S, ma ha 
cercato illegittimamente di parlare a nome del Movimento, pure se mai scelto dagli iscritti tramite il voto in rete, col 
quale selezioniamo i nostri candidati». 
 
Concludono Nesci, Morra, Parentela e Dieni: «I media che hanno collegato il consigliere comunale di San Ferdinando al 
Movimento Cinque Stelle hanno preso dunque un abbaglio, dando un’informazione sbagliata proprio a ridosso delle 
elezioni regionali in Calabria». 
 
 
 



Ennesima interrogazione sullo stato dei depuratori in Regione e a Vibo - 2014-10-15 10:07 
 
 

 

 
L'emergenza depuratori in Calabria e, in particolar modo, a Vibo Valentia continua. A nulla è servita la mia 
interrogazione dell'estate scorsa che disegnava un quadro oscuro sulla gestione dei depuratori in regione. Il governo 
infatti non ha mai risposto. Oggi sono tornata sulla questione con una seconda interrogazione, dopo la petizione 
popolare sul depuratore “Argani” a Tropea (Vv) e sull’inquinamento in località Mandricelle (Vv). 
 
 di Dalila NESCI 
 
I gravissimi problemi di depurazione nella provincia di Vibo Valentia sono un’offesa perpetua ai cittadini e alla natura 
dei luoghi, oltre che un ostacolo imponente per l’occupazione e per l’economia del territorio. Ho chiesto al governo di 
intervenire con urgenza, trattandosi di un problema con ombre, rimpalli di responsabilità e violazioni diffuse. L'ho fatto 
in un'interrogazione presentata oggi e rivolta ai ministri dell’Ambiente, della Giustizia, della Salute e dei Beni culturali. 
 
A loro ho chiesto espressamente «quali iniziative di loro competenza intendano intraprendere al fine di verificare le 
effettive condizioni dei depuratori nella provincia di Vibo Valentia, la rispondenza alla normativa di specie, il potenziale 
inquinante e i relativi rischi di salute per la popolazione e di compromissione dei siti protetti e di interesse comunitario». 
Non solo. Ho chiesto anche «quali interventi immediati ritenga il ministro dell’Ambiente necessari per la tutela del 
territorio dall’inquinamento» riconducibile ai singoli depuratori. 
Non è la prima volta che chiedo interventi concreti da parte del ministero sui depuratori. Me ne ero occupata anche in 
estate presentando un'altra interrogazione che disegnava un quadro oscuro sulla gestione dei depuratori in Calabria e, 
in particolar modo, nella provincia di Vibo Valentia. Purtroppo il governo non ha mai fornito una risposta. Ora siamo 
tornati all'attacco dopo la petizione popolare sul depuratore “Argani” a Tropea (Vv) e sull’inquinamento in località 
Mandricelle (Vv), rilevato dalle commissioni straordinarie di Joppolo (Vv) e Ricadi (Vv), che poi hanno interessato il 
prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Bruno. 
 
 
 



Grande vittoria M5S per la Calabria. Abbiamo denunciato e ora Zoccali paga - 2014-10-16 01:12 
 
 

 

 
 
La procura di Catanzaro ha disposto il sequestro di beni per 900 mila euro a danno del dirigente generale della Regione 
Calabria Franco Zoccali nell'inchiesta su presunte irregolarità per la nomina dello stesso Zoccali da parte della giunta 
regionale. Grande vittoria per il Movimento Cinque Stelle e per la Calabria tutta. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Il sequestro di beni per 900 mila euro al dirigente generale della Regione Calabria Franco Zoccali prova che le denunce 
del Movimento Cinque Stelle erano fondate e sono efficaci. 
 
Sulla questione ero intervenuta in maniera decisa. Avevo presentato una corposa interrogazione parlamentare ai 
ministri dell’Economia e della Giustizia, contestando le nomine di dirigenti regionali, tra cui di Zoccali, pagati 
illegittimamente per oltre 15 milioni di euro. Avevo inviato pure un esposto a procura e Corte dei conti e diffidato 
formalmente la giunta della Calabria, chiedendo la revoca degli incarichi. 
 
Il sequestro dei beni di Zoccali è la fine della maggioranza uscente, che il Movimento Cinque Stelle ha controllato, 
denunciato e messo in ginocchio. Oggi è morto un sistema di potere. Alle prossime elezioni regionali si aprono le porte 
della trasparenza, del cambiamento, del riscatto. 
 

 

 



M5S spappola il sistema dei dirigenti in Calabria (VIDEO) - 2014-10-16 14:35 

 

 
 
Fine corsa per Franco Zoccali (in foto a sinistra, con l'ex governatore della Calabria Scopelliti, nda). La procura di 
Catanzaro, infatti, ha disposto il sequestro di beni per 900 mila euro al dirigente generale della presidenza della Regione 
Calabria, amico personale di Giuseppe Scopelliti. Grazie alla lotta del Movimento Cinque Stelle, che ha denunciato le 
poltrone da dirigente illegittime, è crollato definitivamente un sistema. Ma la battaglia non finisce qui. 
 
di Dalila NESCI 
 
Il sequestro di beni per 900 mila euro al dirigente generale della Regione Calabria Franco Zoccali prova che le denunce 
del Movimento Cinque Stelle erano fondate e che, soprattutto, sono state efficaci. Checché ne dica lo stesso Zoccali il 
quale mi ha attaccato dicendo addirittura di avermi querelato, semplicemente perché avevo detto che, secondo la 
Ragioneria dello Stato, il suo incarico era stato dato in violazione di legge, con emolumenti indebiti per oltre 750 mila 
euro. 
Sulla questione il Movimento era intervenuto in maniera decisa. Avevo presentato una corposa interrogazione 
parlamentare ai ministri dell’Economia e della Giustizia, contestando le nomine di dirigenti regionali, tra cui di Zoccali, 
pagati illegittimamente per oltre 15 milioni di euro. Avevo inviato pure un esposto a procura e Corte dei conti e 
diffidato formalmente la giunta della Calabria, chiedendo la revoca degli incarichi e la restituzione di soldi pubblici, nei 
fatti rubati, ai calabresi. 
 
Davanti a quest’ assurdità tutti i partiti sono rimasti in silenzio, anche quelli di “opposizione”. Il Movimento Cinque 
Stelle, invece, è stata l’unica forza politica intervenuta sulle nomine abusive di dirigenti da parte delle giunte calabresi; 
sia nella sanità che negli altri settori. Il muro è crollato. Il sistema di potere che per anni ha distrutto la Calabria si è 
sgretolato grazie agli esposti e alle denunce che abbiamo fatto. 
 
La battaglia, dunque, prosegue. Ora la giunta regionale della Calabria deve mandare a casa tutti gli altri dirigenti 
contestati dalla Ragioneria dello Stato nella relazione dell’ispettore Mosella. E poi toccherà a loro, agli amministratori 
regionali, andare a casa. Ma questo sarà compito di ogni calabrese. Con le elezioni regionali si può aprire una fase 
nuova. Con il Movimento Cinque Stelle e Cono Cantelmi al governo della Calabria, i dirigenti saranno scelti sul merito e 
si risparmieranno montagne di soldi da destinare ai servizi pubblici e alle necessità dei cittadini. 
 
 



Lago Ampollino, aperta istruttoria dopo la nostra interrogazione - 2014-10-17 15:42 
 

 

 
È un fatto concreto che dopo la nostra interrogazione parlamentare il Ministero dell’Ambiente abbia aperto 
un’istruttoria sullo svuotamento del lago Ampollino da parte della società A2A di Brescia. Una vittoria importante, per 
l'ambiente e per le bellezze paesaggistiche della Calabria. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
 
Solo pochi giorni fa io e Paolo Parentela abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare sullo svuotamento del 
Lago Ampollino per chiedere al ministro Gian Luca Galletti "quali azioni intenda promuovere, in considerazione del fatto 
che la vigilanza sulla gestione del Parco nazionale della Sila è esercitata dal Ministero dell’Ambiente". Ed ora arriva un 
importante risultato con la notizia che il ministero aprirà un'istruttoria a riguardo. 
 
Ci auguriamo che il Ministero dell’Ambiente acquisisca al più presto tutti gli elementi del caso e poi ci risponda sullo 
specifico iter. Per ora siamo alquanto preoccupati, anche perché l’area interessata ricade nel Parco nazionale della Sila. 
È fondamentale infatti sapere con quali pareri, criteri, precauzioni e garanzie sono stati avviati i lavori di manutenzione 
della diga dell’Ampollino, perché, di là da posizioni preconcette o sufficienza di giudizio, i cittadini hanno il diritto di 
essere informati a modo su quanto sta accadendo. 
 
La tutela dell’ambiente, d'altronde, è tra le priorità del Movimento. In Calabria è necessario un nuovo corso, in cui 
istituzioni e privati forniscano anzitempo i particolari di attività che hanno dirette ripercussioni sui beni comuni e sulla 
vita. Occorre però essere vigili, con le associazioni, gli ambientalisti, gli amministratori pubblici e i cittadini tutti, per 
preservare la bellezza e ricchezza della nostra terra, dei nostri laghi, dei nostri monti, del mare nostro. 
 
 
 



Il ministro Alfano dica quali sono le sue intenzioni sulla Scuola di Polizia di Vibo - 2014-10-17 18:14 
 
 

 

 
Il ministro Angelino Alfano deve rispondere in maniera chiara sulla notizia, ventilata in questi giorni, della possibilità che 
la Scuola per allievi agenti di Vibo Valentia chiuda. Sarebbe un danno enorme per la provincia e per tutto il Sud Italia. 
Ecco perchè ho rivolto un'interrogazione parlamentare al Viminale. Ora tutti noi attendiamo una risposta. 
 
  
di Dalila NESCI 
  
Se chiudesse la Scuola per Allievi Agenti di Polizia, sarebbe un danno enorme per la provincia vibonese, da sempre 
martoriata dalle infiltrazioni criminali, e anche per l’intero mezzogiorno. Per lo stesso corpo di polizia, infatti, è la scuola 
del Sud. Ecco perchè, in seguito alla ventilata chiusura della Scuola per allievi agenti di Vibo Valentia per tagli alla spesa 
pubblica, ho presentato un’interrogazione rivolta al ministro dell’Interno. 
 
Secondo quanto denunciato anche da sindacati di categoria, infatti, la chiusura della Scuola sarebbe un grosso danno 
per la città calabrese e per tutta la polizia, né sarebbe un risparmio, dato che l’affitto è stato rinnovato fino al 2023. 
 
Spero che il ministro Alfano chiarisca presto le sue volontà riguardo alla Scuola. Le forze dell’ordine non possono 
continuare a subire per una politica che non sa valorizzarle. Alfano dimostri di preservare questo nostro presidio, a 
Vibo Valentia, di lotta alla ‘ndrangheta. 
 
 
 



Vittoria M5S. Pezzi sbugiarda la giunta della Calabria sugli accreditamenti sanitari - 2014-10-17 19:25 
 
 

 

 
Piena soddisfazione per il decreto del generale Luciano Pezzi con cui il commissario per il rientro dal debito sanitario 
della Calabria ha chiamato il consiglio regionale ad abrogare la nuova normativa sulle autorizzazioni e gli 
accreditamenti delle strutture sanitarie. Le nostre battaglie stanno dando i frutti sperati. Una Calabria migliore è 
possibile. 
 
  
di Dalila NESCI 
 
 È stato deciso e rapido il generale Luciano Pezzi a procedere contro le norme sull’accreditamento sanitario approvate 
nell’ultimo consiglio regionale del 7 ottobre scorso, contro le quali avevo presentato nell’immediato un esposto alla 
procura di Reggio Calabria, essendo la materia di competenza dello Stato. Ecco perchè esprimo soddisfazione riguardo 
al nuovo decreto con cui il commissario per il rientro dal debito sanitario della Calabria ha chiamato il consiglio 
regionale ad abrogare la nuova normativa sulle autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie. 
 
L’atto del commissario dimostra quanto la gestione della Regione Calabria sia stata assurda e sfacciata, oltre ogni 
immaginazione, soprattutto nella sanità. Il Movimento Cinque Stelle ha fatto la sua parte, denunciando sempre abusi e 
violazioni di palazzo compiuti per favorire amici e compari. Con la nostra indipendenza e col senso delle regole 
possiamo costruire una Calabria migliore. 
 
Abbiamo dimostrato conoscenza delle varie vicende e siamo intervenuti ogni volta non avendo consiglieri regionali, con 
tutte le difficoltà del federalismo vigente. Riusciremo, dunque, a cambiare l’amministrazione regionale, cancellando 
l’affarismo di potere che ha segnato la storia della Calabria. 
 
 
 



Il Tar blocca la centrale di Mongiana (VV). Noi gli unici ad essercene occupati - 2014-10-18 19:36 
 
 

 

 
È arrivato, finalmente, lo stop da parte del Tar Calabria alla costruzione della centrale a biomasse che Enel Green 
Power voleva realizzare a Mongiana (Vibo Valentia). È una decisione importante e che in tanti aspettavano. E di cui noi 
del Movimento, unici in Parlamento, ci siamo occupati, portando la questione all'attenzione nazionale. 
 
di Dalila NESCI 
 
È proprio di oggi l'ordinanza con cui il Tribunale amministrativo ha accolto la richiesta di sospensiva di un gruppo di 
cittadini che ha deciso di impugnare il provvedimento di autorizzazione (formatosi per silenzio assenso) relativo alla 
richiesta presentata da Enel nel dicembre 2012 e rilasciato dal comune nel maggio scorso. Le autorizzazioni in questione 
riguardano la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomassa della potenza di 300kw. 
 
Quella di oggi è una decisione davvero importante di cui noi del Movimento siamo felici e soddisfatti, essendo stati gli 
unici ad occuparsene in prima persona. Il 7 ottobre, infatti, ho depositato un'interrogazione parlamentare sulla 
questione rivolta ai ministri dell’Economia e delle Finanze, della Salute e dell’Ambiente, nella quale ho chiesto conto 
della vicenda e dell’iter del progetto. Ho insistito sulla necessità che “la popolazione sia edotta su possibili rischi di 
salute od incolumità, in considerazione della distanza della centrale in costruzione dalle case abitate, e possa quindi 
intervenire, all'occorrenza, con gli strumenti di legge”. Ad intervenire, ora, è stata la magistratura sospendendo un 
progetto che presenta troppe falle e troppi buchi nelle autorizzazioni. Ora tocca alla politica, nazionale e locale, dar 
risposte. 
 
La tutela dell’ambiente, d’altronde, è una delle maggiori priorità del Movimento. In Calabria è necessario un nuovo 
corso, in cui istituzioni e privati forniscano anzitempo i particolari di attività che hanno dirette ripercussioni sui beni 
comuni e sulla vita. Occorre però essere vigili, con le associazioni, gli ambientalisti, gli amministratori pubblici e i 
cittadini tutti, per preservare la bellezza e ricchezza della nostra terra. 
 



Calabria, processo Marlane: i 5 Stelle interrogano il governo su richiesta di Cantelmi - 2014-10-20 14:10 

 

 

  
 
«Il Movimento Cinque Stelle non permetterà silenzi e intralci alla giustizia sul processo per l’attività della fabbrica 
Marlane a Praia a Mare (Cosenza), che ha prodotto disastro ambientale secondo gli esperti del tribunale e per cui, si è 
appreso di recente, potrebbe essere avvenuta la falsificazione di testimonianze con l’esborso di migliaia di euro ad 
alcuni testi». Lo dichiara Cono Cantelmi, candidato M5S alla presidenza della Regione Calabria, che informa: «I nostri 
deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela hanno presentato oggi un’interrogazione parlamentare per le ultime, 
inquietanti notizie sul processo Marlane. Non consentiremo abusi di potere, essendo l’unica forza politica che non ha 
legami con potentati industriali e non ha interessi economici». 
 
Parentela sottolinea: «Il Movimento Cinque Stelle si era già attivato alla Camera, chiedendo al governo iniziative per la 
tutela della salute e poi un’azione unitaria, insieme agli enti territoriali competenti e alle forze sociali, per risalire alla 
verità e bonificare il territorio interessato». 
 
Nesci conclude: «Mi chiedo dove siano il Pd, Forza Italia, Ncd e Udc. Probabilmente sono troppo impegnati con patti e 
spartizioni elettorali da non accorgersi che fuori dei loro conti ci sono i problemi per la vita e il futuro dei calabresi. 
Daremo conto, da qui alle elezioni regionali del 23 novembre, della totale indifferenza dei partiti rispetto alle urgenze e 
ingiustizie della Calabria, per cui noi abbiamo agito con atti e fatti». 
 
 
 



 

Sulla discarica di Cerroni, Cantelmi e parlamentari M5S scrivono alla Regione - 2014-10-20 14:20 
 
 

 

 
«Chiariscano quali siano le valutazioni o le autorizzazioni riguardo alla grande discarica che Manlio Cerroni, 
che gestisce Malagrotta a Roma, vuole aprire a Stefanaconi nel Vibonese». L'hanno chiesto Cono 
Cantelmi, candidato M5S alla presidenza della Regione Calabria, e i parlamentari Dalila Nesci, Nicola Morra 
e Paolo Parentela, con una lettera congiunta alla presidente facente funzioni della Regione Calabria 
Antonella Stasi, all’assessore regionale all’Ambiente Francesco Pugliano e al sindaco di Stefanaconi (Vv) 
Salvatore Di Sì. Nella missiva, i Cinque Stelle hanno scritto, a proposito della futura discarica a Stefanaconi, 
di voler conoscere con urgenza «i dettagli dell’iter amministrativo, le valutazioni tecniche della Regione 
Calabria, la collocazione dell’opera in argomento nella pianificazione regionale sui rifiuti e le valutazioni 
tecniche del Comune». 
 
«Abbiamo ritenuto doveroso agire subito e insieme – precisano Cantelmi, Nesci, Morra e Parentela – perché 
la notizia della prossima apertura di un impianto per rifiuti speciali ci preoccupa molto, soprattutto in 
considerazione del fatto che l’impresa interessata fa capo a Cerroni, espressione di un capitalismo senza 
scrupoli». 
 
Concludono Cantelmi, Nesci, Morra e Parentela: «Specie in tema di rifiuti è indispensabile controllare con 
largo anticipo le opere in progetto, prima che la popolazione se le ritrovi senza poter obiettare o verificare 
gli effetti sul territorio. Continueremo a lavorare con denunce e proposte, sicuri di cambiare la Calabria coi 
fatti». 
 
 
 



Calabria, fondi Ue: l’asse M5S Roma-Bruxelles per salvare un miliardo - 2014-10-21 15:05 
 
 

 

 
 
Oggi vi racconto di un grosso problema sui fondi europei in Calabria, per cui Laura Ferrara e io ci siamo mosse insieme. 
Vi anticipo che la Calabria rischia di restituire oltre un miliardo di euro, cioè i residui della programmazione 2007-2013. 
Il motivo è che la giunta degli Scopelliti's ha cambiato l'autorità di gestione di questi fondi, ricorrendo a un verbale 
allegato a una deliberazione dello scorso luglio. La politica calabrese è stata muta e immobile rispetto a questa assurda 
procedura, che fa rabbrividire i colleghi di Bruxelles. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Avevo denunciato subito il caso, interrogando il presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo sull'argomento 
durante un'audizione del sottosegretario di competenza, Graziano Del Rio, e presentando un esposto alla procura e alla 
Corte dei conti. Dal canto suo, Laura si è presto attivata con un'interrogazione alla Commissione, presentata insieme agli 
altri parlamentari M5S Fabio Massimo Castaldo Fabio, Piernicola Pedicini, David Borrelli, Marco Valli, Rosa D'Amato, 
Ignazio Corrao, Marco Zanni. 
 
Il suddetto cambio dell'autorità di gestione potrebbe condannare la Calabria a perdere i fondi europei, dato che 
l'assegnazione delle relative funzioni deriva da una procedura inusuale, su cui la Commissione si esprimerà, forse 
impedendo, con l'imposizione di correttivi, il ritorno indietro del miliardo e passa che l'Europa ha dato per lo sviluppo 
della regione. 
 
Anche stavolta il Movimento Cinque Stelle ha svolto il suo ruolo di vigilanza, di contrasto degli abusi e di intervento 
immediato a favore dei cittadini. 
 
IL LINK ALL'INTERROGAZIONE DEI PARLAMENTARI EUROPEI M5S 
 
  
 
  



 
 La vecchia politica ha fallito. Grazie a noi stanno uscendo le truffe sui fondi per l’occupazione - 2014-10-21 18:22 

 

 
La recente inchiesta in cui sono indagati ben nove ex assessori della Regione Calabria della passata giunta di Agazio 
Loiero per fondi ricevuti da imprese che non hanno mai incrementato il mercato del lavoro, rivela un dato 
inoppugnabile: non ci si può fidare della politica tradizionale, che ha favorito solo amici e clienti svuotando le casse 
pubbliche. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
È l’ennesima prova che le parti politiche sono uguali e fanno danni enormi, indipendentemente dai loro colori. Questo 
emerge dalla recente inchiesta della procura di Catanzaro in cui sono indagati nove ex assessori della Regione Calabria 
della passata giunta guidata da Agazio Loiero e tre dirigenti dell’ente, per fondi ricevuti da imprese che non hanno però 
incrementato il mercato del lavoro. 
 
A prescindere dall’ottimo lavoro della magistratura, che per causa dell’attuale classe politica non può riposare un solo 
momento, il ruolo del Movimento Cinque Stelle si rivela ancora una volta rilevante. Sta infatti portando i suoi frutti la 
nostra insistenza sulle imprese beneficiarie di contributi per l’occupazione che non hanno assunto dipendenti. Siamo 
sempre presenti sulle emergenze della Calabria; a partire dalla denuncia degli incentivi per il lavoro furbamente 
intascati. 
 
La verità è una, non ci si può fidare della politica tradizionale, che ha favorito amici e clienti svuotando le casse 
pubbliche. Alle regionali di novembre i cittadini faranno una scelta di rottura e manderanno a casa gli affaristi, di destra 
e sinistra, che hanno rubato il futuro ai giovani e tolto serenità agli anziani. 



 
‘Ndrangheta e potere: Renzi garantisca le elezioni in Calabria - 2014-10-22 16:21 

 
 

 

 
Oggi sono intervenuta alla Camera sulla vicenda dei voti di ‘ndrangheta che un esponente di spicco del Pdl, finora 
ignoto, avrebbe a Cosenza pagato fino a 200 mila euro per essere eletto nel 2010 consigliere regionale della Calabria. 
Ora ci aspettiamo che il governo di Matteo Renzi faccia di tutto per garantire le elezioni in Calabria. 
 
 di Dalila NESCI 
 
Il Movimento Cinque Stelle ha portato alla Camera la vicenda dei voti di ‘ndrangheta che un esponente di spicco del 
Pdl, finora ignoto, avrebbe a Cosenza pagato fino a 200 mila euro per essere eletto nel 2010 consigliere regionale della 
Calabria. 
 
Nel pomeriggio sono intervenuta nell’aula di Montecitorio, precisando che dal testo della notizia, data ieri da “Il Corriere 
della Calabria”, ciascuno si è fatto un’idea precisa su chi potrebbe essere il personaggio indagato per la gravissima 
ipotesi di reato. Il punto non è di giocare al toto-indagato. Occorre intervenire sul serio sulle elezioni regionali in 
Calabria, senza ignorare, senza mantenere il silenzio o distrarre l’attenzione. Non bisogna dimenticare che nel consiglio 
regionale uscente ci furono tre arrestati per ‘ndrangheta e durante quello precedente si consumò l’assassinio del 
vicepresidente Francesco Fortugno, legato ad appetiti criminali e interessi di potere. Il presidente del Consiglio Matteo 
Renzi, ho ricordato nel mio intervento, andò a Scalea, lo scorso 26 marzo, come segno di riguardo per le istituzioni, 
spesso infiltrate dalla ‘ndrangheta. 
 
La ‘ndrangheta gestisce pezzi di elettorato. Pertanto, è necessario che il governo esca allo scoperto e dica se e come 
vuole garantire le elezioni in Calabria. 



 
Alla Camera il caso dei voti di ‘ndrangheta comprati da Mister X (Video) - 2014-10-23 09:41 

 
 

Qui il video: www.youtube.com/embed/dhd6bM4xbT4 
 
Ieri, 22 ottobre 2014, ho portato alla Camera il caso del big politico che per la Dda di Catanzaro avrebbe comprato, 
pagando fino a 200mila euro, voti dalla 'ndrangheta a Cosenza. Ho richiamato l'attenzione sulla necessità che il 
governo intervenga preventivamente, per garantire che le elezioni regionali, previste in Calabria il prossimo 23 
novembre, si svolgano senza possibilità d'inquinamento mafioso. 
 
  
 
IL TESTO DELL'INTERVENTO IN AULA 
 
Signor presidente, colleghi deputati, 
 
ieri Il Corriere della Calabria ha dato la notizia di un’inchiesta devastante in cui sarebbe finito un esponente politico di 
primo piano del centrodestra calabrese, che avrebbe pagato fino a 200 mila euro per assicurarsi voti procacciati da 
un’organizzazione mafiosa operativa nell’area di Cosenza. Il nome del politico è coperto da omissis; naturalmente per 
non inquinare la campagna elettorale in Calabria, che il prossimo 23 novembre andrà alle urne per rinnovare gli organi 
elettivi. Tuttavia, la notizia menzionata riporta vari particolari: il big della politica avrebbe comprato a Cosenza voti di 
‘ndrangheta e sarebbe stato eletto nel 2010 in consiglio regionale, proprio nello schieramento di centrodestra. Un big 
non è un politico qualsiasi. Gli elementi identificativi, come anticipato, sono stati diversi, per cui sono certa che ciascuno 
di voi si sia fatto un’idea precisa su chi potrebbe essere il personaggio indagato per la gravissima ipotesi di reato. Il 
punto, però, non è di giocare al toto-indagato. Occorre intervenire sul serio sulle elezioni regionali in Calabria, senza 
ignorare, senza mantenere il silenzio o distrarre l’attenzione. Ricordo che nel consiglio regionale uscente ci furono tre 
arrestati per ‘ndrangheta, e ricordo che durante quello precedente si consumò l’assassinio del vicepresidente Francesco 
Fortugno. Pertanto è necessario che il presidente del Consiglio Matteo Renzi dia seguito alla sua visita a Scalea del 26 
marzo. Il governo esca allo scoperto e dica se e come vuole garantire elezioni regolari in Calabria. 
 
  
 
  
 
 
 

  



Sanità in Calabria, 40 milioni bruciati. M5S interroga il governo - 2014-10-23 15:52 
 
 

 

 
 
  
 
«La sanità calabrese avrebbe risparmiato 40 milioni di euro, se senza i giochi di potere e i silenzi dei partiti». Lo dicono 
i deputata M5S Dalila Nesci e Paolo Parentela, a proposito della mancata firma del protocollo fra Università di 
Catanzaro e Regione Calabria, riguardante i rapporti reciproci per l’attività dell’azienda ospedaliera universitaria 
“Mater  Domini”, del capoluogo calabrese. 
 
Oggi i due parlamentari hanno presentato un’interrogazione rivolta ai ministri della Salute, dell’Economia e 
dell’Università, in relazione alla vicenda del finanziamento regionale per “Mater Domini”, attualmente erogato con un 
protocollo scaduto dal 2008 e sulla base del solo dato storico, «fuori – secondo Nesci e Parentela – della normativa di 
specie, che lo prevede in ragione delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate». 
 
Precisano i deputati Cinque Stelle: «La Calabria deve rientrare da un debito sanitario di 40 milioni. Se l’Università 
avesse firmato il nuovo protocollo, pronto dal luglio 2012, i costi sopportati dalla Regione sarebbero stati inferiori di 20 
milioni all’anno. Oggi, pertanto, la Calabria sarebbe rientrata dal debito sanitario, con la possibilità di aiutare realtà 
come la Fondazione Campanella, messe in ginocchio da una gestione politica perversa e ingannevole». «Il nostro 
candidato governatore Cono Cantelmi – continuano i parlamentari M5S – ha scritto una lettera agli altri candidati 
Mario Oliverio e Wanda Ferro, perché con lui assumano l’impegno della definizione immediata del nuovo protocollo, 
bloccato da due anni». 
 
Nesci e Parentela concludono: «Ai calabresi vanno date risposte reali sulla sanità, per cui il Movimento Cinque Stelle sta 
lavorando, mentre le altre forze politiche sono mute e immobili». 
 
 
 



Dopo l’interrogazione M5S, Orlando interviene sul tribunale di Catanzaro - 2014-10-23 18:48 
 
 

 

 
 
 Domani il ministro della Giustizia Andrea Orlando incontrerà i capi degli uffici giudiziari di Catanzaro per affrontare il 
problema della carenza di organico. È un'importante vittoria per il Movimento Cinque Stelle, dato che il 12 settembre 
avevo presentato un'interrogazione presentando proprio questo problema e allertando il ministero. Sono a rischio 
prescrizione, infatti, i processi che vedono coinvolti personaggi di spicco della politica calabrese come gli ex Governatori 
Giuseppe Scopelliti e Giuseppe Chiaravalloti. 
 
di Dalila NESCI 
È chiara riprova dell’impegno politico del Movimento Cinque Stelle il fatto che domani, venerdì 24 ottobre, il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando incontri i capi degli uffici giudiziari di Catanzaro, per discutere degli ormai noti problemi 
di organico. Avevo infatti interrogato formalmente il ministro Orlando, segnalando soprattutto il rischio prescrizione 
relativo ad alcuni importanti processi per reati contro la pubblica amministrazione in cui si ritrovano gli ex governatori 
regionali della Calabria Giuseppe Chiaravalloti e Giuseppe Scopelliti. La riferita convocazione del ministro Orlando 
dimostra ancora una volta l’efficacia delle azioni parlamentari del Movimento Cinque Stelle, sempre pronto ad 
affrontare in concreto le questioni più importanti della Calabria. 
 
Mi auguro che la nostra sollecitazione al ministro Orlando serva a risolvere quei problemi organizzativi che altrimenti 
potrebbero vanificare il grande lavoro della magistratura sugli abusi della politica calabrese. 
 
 
 

  



Bavaglio stampa per Cantelmi, ecco le prove - 2014-10-24 13:39 
 
 

 

 
“Cantelmi, chi era costui?”. Se Manzoni avesse letto i giornali calabresi, probabilmente questo avrebbe detto, dato che 
per la stampa regionale la corsa è a tre e non a quattro come dovrebbe essere. 
 
di Dalila NESCI 
 
Nelle pagine politiche, ogni giorno, lenzuolate per Mario Oliverio, Wanda Ferro e Nicola D’Ascola. Nel nome della 
Santissima Alleanza. L’unico innominato e innominabile, quasi fosse un appestato, è lui, Cono Cantelmi. Per i giornali 
calabresi si è macchiato di una colpa indelebile: essere del Movimento Cinque Stelle. Non solo: essere il candidato alla 
Presidenza. Mio dio, che orrore!!! 
 
Negli ultimi giorni Cono, supportato dal lavoro di noi parlamentari, si è occupato di sanità, di nomine illegittime, delle 
porcherie della Giunta uscente. Ha sfidato ad ogni passo i suoi avversari, Mario Oliverio e Wanda Ferro, su temi concreti 
(per inciso: le sfide ovviamente non sono state colte: il primo ha preferito dileguarsi, sciogliersi e non rispondere 
proprio; la seconda ha tentato maldestramente una risposta che ha dimostrato come la sua memoria non sia 
esattamente di “ferro”). Ma niente. Nelle redazioni dei giornali alla parola “Cantelmi” i computer impazziscono, le 
tastiere si spezzano, le stampanti sputano via le cartucce. No, non si può parlare di Cono. Figurarsi mettere una sua 
foto. No! C’è il rischio che la sua faccia possa rimanere impressa. Un pericolo per la Calabria! Molto meglio il faccione 
tondo di Oliverio o la lampadata Ferro. 



 

 

 
 
E così le lenzuolate continuano. Prendiamo i giornali di oggi. Nelle prima pagine del Quotidiano della Calabria si va di 
“selfie” (la riprova nella foto appena sopra, nda) : a sinistra Magorno e Oliverio che si guardano accigliati quasi 
nemmeno si riconoscessero, a destra la Santelli e la Ferro che hanno quell’aria spensierata e rilassata proprio di chi sta 
pensando come risolvere i mille problemi della nostra Regione. Ovviamente proprio per non far mancare nulla, poco più 
giù viene riportato l’intervento di Nicola D’Ascola, candidato della (vecchia) Alternativa (im)Popolare. Per inciso: ieri sul 
Quotidiano c’era un articolo su D’Ascola che definire imbarazzante è un complimento. Titolo: “Nico, avvocato british 
doppiamente figlio d'arte”. A voi i commenti. 
 
Niente da fare, insomma. Ci sono tutti, anche per i motivi più impensabili. Ma lui no. Qualcuno, allora, potrebbe 
pensare: forse lo spazio sulle pagine non basta per tutti. E invece no: uno spazio sul Quotidiano di oggi, in realtà, c’era. 
Ma in redazione hanno preferito inserire un articoletto sulle Guardie Forestali. Nelle pagine di politica??? Cosa c’entra 
non è dato sapere. O meglio, è dato sapere: meglio loro che Cono. Sempre e comunque. E se qualcuno volesse citarlo o 
– in un momento di sana follia – volesse osare a mettere una suo foto? Niente da fare: i computer impazzirebbero, le 
tastiere si spezzerebbero, le stampanti sputerebbero via le cartucce. 
 
E su La Gazzetta? Qui la Santissima Alleanza tra Ferro e Oliverio convola direttamente a nozze, con una bella foto in 
prima proprio di Oliverio e della Ferro che se la ridono con spasso, pensando forse al fatto che per la stampa già uno dei 
due ha vinto, dato che l’unica alternativa esistente (no, ovviamente non parlo di D’Ascola), Cono Cantelmi, viene zittito. 
La chiamavano “par condicio”, giusto? 
 
Diceva Solzhenitsyn: “La fretta e la superficialità sono le malattie psichiche del ventesimo secolo, e più di ogni altro 
posto si riflettono nella stampa”. Ecco, diciamo così: i giornali calabresi sono tanto frettolosi. E tanto superficiali. 
 
Ma tanto non c’è problema: i giornalisti che leggeranno questo post – perché, credetemi, lo leggeranno – non diranno 
nulla perché i computer impazziranno, le tastiere si spezzeranno, le stampanti sputeranno via le cartucce…. 
 
“Cantelmi, chi era costui?” 



 
A Vibo le scuole cadono a pezzi. E il governo manda i soldi al Nord - 2014-10-24 15:58 

 
 

 

 
 
  
 
Mentre le scuole vibonesi cadono a pezzi, il governo Renzi continua a sbandierare annunci, vuoti nei contenuti. Ecco 
perchè ho presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio e ai ministri dell’Infrastrutture, 
dell’Istruzione, dell’Interno e della Pubblica Amministrazione sullo stato dell’edilizia scolastica nel vibonese. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Secondo quanto emerso dalla riunione tecnica della provincia  l’80% delle strutture risulta essere non a norma: 
occorrerebbero circa 40 milioni tra impianti antincendio e interventi antisismici. Ci si chiede dove siano finiti i soldi 
annunciati da Renzi. Di certo non al Sud, dove le scuole secondo tutti gli ultimi rapporti stilati a riguardo versano in una 
condizione di imbarazzante degrado. 
 
È necessario intervenire in maniera convinta per risolvere il problema. Con fatti e azioni, che vadano aldilà di parole e 
slides. Quando si parla di bambini, ragazzi e della loro tutela, non si può fare solo campagna elettorale. 
 
 
 

 



Calabria, adesso parliamo noi. Ecco perché M5S è la svolta  - 2014-10-25 09:26 
 
 

 

 
 
Adesso parliamo noi. Ieri il dg abusivo dell'AO "Mater Domini" di Catanzaro, Antonio Belcastro, si è dimesso e il 
commissario per il Rientro della sanità calabrese, Luciano Pezzi, ha annullato le nomine in sanità degli Scopelliti’s. 
Merito nostro, che in proposito avevamo presentato esposti e una specifica interrogazione, nel silenzio tombale dei 
partiti. Rammento che Scopelliti’s e sodali di Forza Italia, per esempio Ennio Morrone, di Pezzi avrebbero voluto 
l’allontanamento dal governo, con pretesti che noi abbiamo raccontato all’opinione pubblica, svelando i retroscena di 
palazzo. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Ieri sono uscite le motivazioni della sentenza di condanna dell’ex governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, che da 
sindaco avrebbe ordinato gravi illeciti alla dirigente del Comune di Reggio Calabria Orsola Fallara, morta per aver 
ingoiato dell’acido. Chi ha osteggiato Scopelliti, denunciando il sistema e i metodi dei suoi adepti, è stato il Movimento 
Cinque Stelle; continuamente, su ogni mossa, bugia o provvedimento: dall’affossamento del Tropea Festival agli 
interessi sanitari di madama Stasi; dai milioni ricevuti da dirigenti compiacenti, abusivamente secondo la Ragioneria 
dello Stato, ai ritardi sull’organizzazione della sanità, costati oltre 40 milioni alle casse regionali; dagli aiuti agli Umberto 
De Rose di turno ai guai combinati per Calabria It, Fincalabra, Terina, lsu-lpu e affini, lavoratori in mobilità e 
cassintegrati Italcementi. 
 
Ieri, poi, è uscita la notizia che il Ministero dell’Interno, nell’assoluta incapacità di giunta e consiglio regionale della 
Calabria, anticiperà gli oltre 7 milioni necessari per le elezioni regionali del 23 novembre. Per chi non lo sapesse, 
ricordo che a riguardo avevo subito presentato un’interrogazione al ministro Angelino Alfano, mentre i partiti, 
responsabili della mancata variazione del bilancio regionale, nel caso necessaria, erano rimasti indifferenti e fermi. 



 
Ecco, mentre gli Scopelliti’s nominavano i commissari delle aziende sanitarie, nonostante l’alt del dirigente generale del 
dipartimento della Regione “Personale”, dell’Avvocatura dello Stato e dei Ministeri della Salute e dell’Economia, Mario 
Oliverio e Wanda Ferro preparavano le loro candidature, Ernestino Magorno saliva sul "Freccia Argento" per supplicare 
Renzi e l'avvocato Nico D’Ascola difendeva Scopelliti nel processo Fallara. 
 
I partiti non hanno fatto un tubo per la Calabria: la maggioranza ha, sino alla fine, difeso privilegi, amicizie, clientele e 
irregolarità, arrivando perfino a cambiare in prorogatio la normativa in tema di accreditamento sanitario, insieme al Pd 
dei partecipanti Guccione, Scalzo e Ciconte, magari per interessi di privati. Anche su questa ultima storia abbiamo 
presentato un esposto, che ha fatto partire un’inchiesta. 
 
Il 23 novembre, perciò, la scelta sarà tra il sistema, che cambia nome, si ricicla e riaggiusta per favorire se stesso, e il 
coraggio della parola, della verità e della svolta, che M5S ha dimostrato con fatti concreti, verificabili ed efficaci. 
 
 
 

  



Le parate non bastano se lo Stato poi è assente. Giustizia per Filippo Ceravolo - 2014-10-27 07:06 
 
 

 

Sono vicina alla famiglia di Martino Ceravolo, padre del giovane Filippo, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 2012. A Soriano 
(Vibo Valentia) ieri l’hanno ricordato; Filippo era un puro, estraneo agli ambienti e alle logiche delle ‘ndrine. Voglio qui 
insistere su un punto: la criminalità va combattuta sempre, ogni giorno; intanto con gli strumenti della cultura. Non 
servono le iniziative antimafia, se non ravvivano la memoria e non scuotono le coscienze. Meglio farne a meno, se sono 
di facciata. 
 
di Dalila NESCI 
 
 Ieri sono stata a Soriano insieme a Cono Cantelmi e Paolo Parentela. C’era una marcia per Filippo. Ho pensato che 
fosse giusto esserci, ma le marce servono a nulla, se non si cammina ogni giorno, nella vita, contro la cultura mafiosa. 
Filippo è morto per errore, vittima di una ritorsione per altri. La sua scomparsa ha da fare con il destino dei figli della 
Calabria. Dobbiamo mettercelo in testa. Quanti calabresi moriranno ancora per sbaglio o per vendetta? 
Lo Stato non c’è, in Calabria. Qui è emergenza tutti i giorni: un’emergenza culturale ed economica che sta piegando il 
popolo, mentre la criminalità rappresenta la via più sicura, l’unico potere che offre prospettive, sia pure sbagliate. 
Dobbiamo fermare l’ipocrisia delle parate. Occorre, invece, insegnare il rifiuto della ‘ndrangheta e trasmettere il 
valore dell’onestà e del coraggio, iniziando dai bambini. 
Intanto, però, lo Stato deve esserci e fare per primo la sua parte: con la giustizia, la polizia e le istituzioni. Noi politici, 
poi, abbiamo il dovere di portare pulizia nell’organizzazione pubblica. 
In quanto alla morte di Filippo, lotteremo affinché anche la magistratura arrivi alla verità. 
 
 
 

  



Il pagamento dei precari della Regione Calabria è una vittoria M5S - 2014-10-27 16:30 
 
 

 

Secondo quanto precisato dall'ufficio stampa della giunta regionale, è stato disposto il pagamento dei precari della 
Regione Calabria per 13,8 milioni di euro. Un buon risultato che il Movimento Cinque Stelle con le sue battaglie ha 
contribuito a portare a casa. Ma i timori restano, a causa di una classe dirigente regionale assente e di un governo 
nazionale piegato agli impegni presi con l'Unione Europea. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Il pagamento dei precari calabresi e dei dipendenti della Regione Calabria è anche merito delle pressioni politiche, delle 
denunce e degli atti parlamentari del Movimento Cinque Stelle. Curioso però che l’assessore Giacomo Mancini e tutta 
la giunta regionale si ricordino dei lavoratori dell’amministrazione pubblica soltanto a ridosso delle elezioni. Ci sono 
voluti infatti mesi e mesi di protesta e di umiliazioni prima che gli Scopelliti’s si svegliassero dal loro letargo e 
pensassero ai problemi reali di una Regione sempre più disastrata. 
Il Movimento Cinque Stelle invece ha fatto sempre il suo, presentando a riguardo anche esposti alla procura e alla Corte 
dei conti per valutare eventuali rilievi penali o contabili. Atti concreti, i nostri, per il bene della cittadinanza e che, 
ancora una volta, hanno messo una classe dirigente affarista con le spalle al muro e l’hanno obbligata ad interessarsi 
del problema di cui per mesi Scopelliti e compari si sono disinteressati. 
 
I cittadini calabresi sanno bene che questa classe politica è fallita e non accetteranno nessuna speculazione politica. È 
bene che lo sappia l’assessore Mancini che oggi blatera e promette che la giunta penserà fino all’ultimo ai lavoratori. È 
troppo tardi, ormai. Pensasse piuttosto, il caro Mancini junior, al disastro che ha commesso sui fondi europei: la Calabria 
per colpa sua rischia di perdere oltre un miliardo. È finito il tempo delle promesse e dei giochi di palazzo. Gli Scopelliti’s 
hanno sempre pensato ai loro affari di corte e mai al bene di una Regione che hanno così distrutto. Se hanno un minimo 
senso del pudore, dovrebbero ora tacere. Farebbero più bella figura. 
 
Anche per questo confermiamo tutte le nostre preoccupazioni e per il precariato calabrese e per tutti i lavoratori della 
Regione Calabria, in considerazione dei continui tagli imposti dal governo centrale per onorare gli impegni presi con 
l’Unione Europea. 

 



Col voto a Reggio abbiamo imparato la lezione - 2014-10-28 12:43 

 

 

Dopo il voto a Reggio abbiamo un chiaro elemento politico per le regionali: le maggioranze sono espressione di una 
minoranza elettorale dipendente dai poteri del partito di turno, che oggi è il Pd di Oliverio e Magorno, ieri era il Pdl di 
Scopelliti. 
 
di Dalila NESCI 
 
Col suo circuito mediatico il Pd canta vittoria per l’elezione di Giuseppe Falcomatà a sindaco di Reggio Calabria, già 
sciolta per contiguità mafiose e vecchio crocevia di poteri. 
Adesso elogi e commenti s’inseguono, chiuso lo scrutinio; sale la retorica: «ha vinto la democrazia», «finalmente», «era 
ora» e «avanti tutta». 
La soddisfazione dei commentatori è, poi, per il 2,49% del Movimento Cinque Stelle, che a loro avviso verrebbe da crepe 
e falle della nostra nave. 
La mia lettura è molto diversa, e la condivido in rete. 
A Reggio ha votato il 65.06%, di cui Falcomatà ha preso il 60.99%. Questo significa due cose: 1) un terzo degli elettori 
non ha votato; 2) il primo cittadino è stato scelto da un popolo pari a quello che ha disertato le urne. 
Il giovane Falcomatà, figlio del più celebre Italo, non ha dovuto far nulla per essere eletto. Proprio nulla. Non risulta, 
poi, che abbia detto o mosso qualcosa contro il sistema di Scopelliti e degli Scopelliti’s, cioè il «modello Reggio» 
esportato a Catanzaro e denunciato soltanto da noi, mentre la stampa si concentrava su commenti Facebook 
nell’ambito M5S, presentati come il problema più grave e addirittura come punto politico. 
Falcomatà junior si è candidato avendo un nome e una faccia. Il resto, con buona pace di politici e opinionisti 
d’esperienza, l’ha fatto il trasformismo nostrano. La stampa, però, non se n’è accorta. Stava infatti guardando il film del 
new deal di Mario Oliverio, reggitore di futuri equilibri e a capo di una lunga tavola imbandita, cui siederanno quasi 
tutti, tra voltagabbana doc e non arricchiti dalla presidenza di Peppe Dj. 
M5S non ha governato in Calabria, mentre in sede parlamentare ha combattuto contro sprechi e mortificazioni 
assistenzialistiche. Noi abbiamo individuato obiettivi e risorse per garantire ai calabresi servizi e prospettive. Ancora, 
però, qui conta molto la promessa individuale, a discapito di un progetto politico che sganci la nostra terra da logiche 
utilitaristiche e clientelari. 
Le persone stanche e disincantate sono rimaste a casa, a Reggio. Il nostro torto è di non aver trovato modi e strumenti 
per farle sperare, dimostrando i tanti fatti che abbiamo compiuto con coraggio. Adesso, però, abbiamo imparato la 
lezione. 
 
  
 
  
 
 



Arpacal, destra e sinistra uguali nell’uso corrotto del potere. Il cambiamento è solo Cantelmi - 2014-10-29 14:52 
 
 

 

 
I rinvii a giudizio per la vicenda Arpacal di Diego Tommasi e Antonio Scalzo, già assessore e consigliere regionale del 
centrosinistra, provano che i politici sono tutto uguali nella gestione del potere. 
 
  
di Dalila NESCI 
 
  
Non c’era solo un problema per le nomine dirigenziali effettuate dagli Scopelliti's. Il metodo è uguale a desta come a 
sinistra: il potere in Calabria è gestito per occupare ulteriori spazi di potere, a prescindere dal bene comune. Da due 
anni denunciamo queste prassi politiche, che hanno sfasciato la sanità e comportato grossi problemi per la tutela 
dell'ambiente e dell'acqua. Proprio com'è accaduto con la vicenda Arpacal dove è scattato il rinvio a giudizio per i dieci 
indagati, tra cui anche Diego Tommasi e Antonio Scalzo (candidato dal Pd. E parlano pure di cambiamento...). L'inchiesta 
verte sulle irregolarità nell’attribuzione di incarichi, nell’erogazione di fondi e nell’espletamento di selezioni per 
progressioni verticali di carriera. Insomma, dagli Scopelliti's al nuovo-vecchio Pd targato Oliverio e Magorno, non 
cambia assolutamente nulla: affari, amici, disinteresse totale per il bene pubblico. 
 
Con Cantelmi governatore cambierà tutto. Le agenzie e gli enti regionali saranno gestiti da dirigenti estranei alla 
politica, sulla base del merito. Soltanto il Movimento Cinque Stelle, che non ha gruppi di potere da accontentare, può 
garantire questa rivoluzione amministrativa in Calabria. 
 

  



Stop al Marrelli, l’ultimo atto della guerra. M5S ha spappolato il sistema degli Scopelliti’s  - 2014-10-31 12:29 

 

 

 
Ad uno ad uno. Come pere. I big della squadra di Scopelliti stanno cadendo sotto i colpi del Movimento Cinque Stelle. 
Grazie alle nostre denunce e alle nostre battaglie. Ed ora anche il Marrelli Hospital, per il quale abbiamo condotto una 
vera e propria guerra contro un conflitto d’interessi, quello di Antonella Stasi, a dir poco indecente, ora è bloccato. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Possiamo dirlo: non abbiamo vinto semplicemente una battaglia, ma l’intera guerra contro le porcherie degli 
Scopelliti’s che per anni, grazie ad un centrosinistra connivente e colluso, hanno potuto fare letteralmente quello che 
volevano. 
 
Ti serve un posto nella sanità, nonostante i conti siano in rosso e gli ospedali cadono a terra? Bene, niente problema: ti 
sistemo io! Vuoi una consulenza? No problem, c’è posto anche per te. Come dici? Non hai le competenze e il curriculum 
per fare il dirigente? Ma chi se ne frega: ti ci nomino lo stesso! Perché qui comando io! 
 
Ecco, per anni, così è stato in Calabria: un feudo in mano ai più forti. E i più deboli, i calabresi, abbandonati al loro 
destino. Poi, però, è arrivato il Movimento Cinque Stelle. E mentre gli altri – tutti, indistintamente – ci attaccavano 
perché, dicevano, eravamo noi i cattivi, i disturbatori, quelli che volevano far crollare tutto, abbiamo cominciato a 
scoperchiare lo schifo (perché di questo si tratta!) che, accumulatosi per anni, ha portato alla Calabria che conosciamo 
oggi. 
 
Qualcuno potrebbe dire: sono solo parole. E invece no. Eccoli, i fatti. Cominciamo dall’ultimo risultato: la revoca, da 
parte del Comune di Crotone, del permesso a costruire rilasciato nello scorso febbraio al Marrelli Hospital, di proprietà 
del marito di Antonella Stasi, presidente della Regione Calabria. È un dato di fatto: la revoca arriva dopo che il 
Movimento ha condotto a riguardo una battaglia incredibile, con un’interrogazione parlamentare e un question time 
su una norma contenuta nel decreto Madia che siamo riusciti – noi! - a far abolire. 



 
Ma questo è solo l’ultimo atto di una serie di battaglie che abbiamo condotto. Ricordo che è in piedi un’inchiesta sulle 
nomine illegittime della giunta Stasi in ambito sanitario che sta terrorizzando tutti i loschi figuri coinvolti. Ebbene, 
l’inchiesta nasce da un esposto alla Procura (a cui si aggiunge anche un altro alla Corte dei Conti) che ho presentato 
io. 
 
E che dire, ancora, della gestione dei fondi europei? Il caro Mancini junior è con le spalle al muro dopo le battaglie 
condotte sia in Parlamento sia a Bruxelles dall’ottima Laura Ferrara. 
 
E che cosa, ancora, sui dirigenti strapagati dalle giunte Loiero e Scopelliti? Una montagna di soldi pubblici versati a 
persone nominate senza avere i benchè minimi requisiti! Un usus indegno, andato avanti per anni. Finché non siamo 
arrivati noi, che abbiamo denunciato tutto, in sede parlamentare e anche giudiziario. 
 
E sono solo alcuni dei tanti esempi che potremmo fare. Esempi che dimostrano che, se non fosse intervenuto il 
Movimento Cinque Stelle, destra e sinistra avrebbero continuato a fare i loro porci comodi, tra un selfie e l’altro della 
lampadata Wanda Ferro e Jole Santelli, e lo pseudo-rinnovamento di cui continuano a blaterare Mario Oliverio e 
Ernestino Magorno. 
 
La realtà è che ora tremano tutti. Prima dell’avvento di noi grillini, la gestione della cosa pubblica in Calabria procedeva 
con favori ad amici e compari; soprattutto, come dimostrano inchieste e cronache, per la scelta dei dirigenti regionali e 
l’avvio e accreditamento di cliniche private. Da quando siamo entrati in Parlamento, le porcherie dei potenti sono 
state svelate e sono arrivati i provvedimenti della magistratura e della burocrazia locale. 
 
Nessuno può essere favorito per il ruolo di potere che occupa. Le regole sono uguali per tutti. Mi auguro, ora, che 
l’epilogo del Marrelli Hospital serva a riconsiderare con attenzione la vicenda della Fondazione Tommaso Campanella, 
che prova il fallimento della politica calabrese. 
 
 
 

  



Emergenza rifiuti in Calabria: tutti colpevoli. E il governo se ne lava le mani - 2014-11-03 11:16 
 

 

 
 
Che li paghino De Rose e i suoi amici i dieci milioni di debiti che la Regione ha contratto con le società che gestiscono 
lo smaltimento dei rifiuti, oppure le giunte, di centrodestra e centrosinistra, che hanno nominato abusivamente 
dirigenti regionali. 
 
di Dalila NESCI 
 
  
Tanto infatti deve dare la Regione alle ditte che lavorano agli impianti per lo smaltimento. L'emergenza, dunque, 
continua. Quella dei rifiuti è infatti un altro gravissimo dramma, figlio dell’incompetenza di questa classe politica e 
della penetrazione della ‘ndrangheta, di cui noi ci siamo occupati più e più volte in sede parlamentare. Ricordo infatti 
che a luglio 2013 ho presentato un'interrogazione a riguardo (cofirmata da ben 56 deputati M5S), a cui però l'esecutivo 
non si è mai degnato di rispondere. 
 
Il governo, d'altronde, non ha mai inteso intervenire, anche davanti ai continui appelli del Movimento Cinque Stelle. 
L’emergenza rifiuti in Calabria infatti c’è ancora tutta, nonostante il miliardo e 400 milioni riversati per risolvere il 
problema, che non si sa che fine abbiano però fatto. 
 
Ecco perchè sono tutti colpevoli e complici del disastro, destra e sinistra. Renzi non si nasconda e venga a vedere i 
cumuli di spazzatura ammassati nelle città calabresi. 
 
 
 

  



Calabria a rischio dissesto. Noi l’avevamo già segnalato, mentre gli altri partiti dormivano - 2014-11-03 18:46 

 

 

 
Dov’erano Mario Oliverio e Wanda Ferro quando noi denunciavamo la mancanza di trasparenza sui conti della 
Regione? Dov’era Nicola D’Ascola che, da senatore, non ha mai presentato una sola interrogazione a riguardo? 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Oggi è stata pubblicata la notizia secondo cui la verifica della Corte dei Conti sui conti della Regione Calabria avrebbe 
fatto emergere la presenza di ben 27 milioni di euro di debiti fuori bilancio. Un'enormità che il Movimento Cinque 
Stelle, nel silenzio generale degli altri partiti, aveva già segnalato. 
 
Siamo stati gli unici a denunciare, sia a livello parlamentare che in ambito giudiziario, tutti i buchi neri di 
un’amministrazione regionale colpevole di dissesto. Abbiamo portato alla luce i 15 milioni di euro sborsati dalla 
Calabria per dirigenti nominati fuori legge, gli 11,1 milioni del 2013 per 575 incarichi di collaborazione e una sessantina 
di consulenze negli enti collegati. Un giro di soldi che ha messo a rischio anche il fondo per affrontare le spese per le 
prossime elezioni regionali. 
 
Ebbene, dov’erano Mario Oliverio, Wanda Ferro e Nicola D’Ascola? Si sono accorti solo oggi che le casse della Calabria 
sono un colabrodo? 
 
Ora, per colpa degli accordi fra i partiti, la Calabria si ritroverà senza soldi. E sarà impossibile garantire i servizi 
essenziali per rilanciare il lavoro, se anche il governo non modificherà le proprie scelte nei confronti della nostra 
regione. 
 



Usura bancaria, le istituzioni non scherzino su De Masi e i suoi dipendenti - 2014-11-05 16:21 

 

Il Movimento Cinque Stelle non lascerà da solo Antonino De Masi, già abbandonato in maniera indegna dalle istituzioni. 
Ecco perchè oggi sono intervenuta, con i capigruppo di Camera e Senato del Movimento, Andrea Cecconi e Alberto 
Airola. 
 
 di Dalila NESCI 
 
Il Movimento Cinque Stelle segue con attenzione costante la vicenda dell’attività d’impresa di Antonino De Masi, sul 
punto di chiudere a causa di un sistema che sta ignorando la condanna definitiva di tre banche commerciali per usura, 
cui conseguono loro obblighi risarcitori, finora disattesi. Ecco perchè sono intervenuta oggi in una nota congiunta con i 
parlamentari M5S Andrea Cecconi, capogruppo alla Camera, e Alberto Airola, capogruppo al Senato. Sul tema, 
d'altronde, abbiamo sempre dimostrato profonda vicinanza a De Masi, anche presentando la proposta dell'istituzione di 
una commissione bicamerale d'inchiesta sui crimini bancari. 
 
Oggi De Masi vive la concreta possibilità che chiuda per sempre il suo gruppo industriale , che con un centinaio di 
dipendenti produce macchine agricole nell’area del porto di Gioia Tauro e resiste quotidianamente alle pressioni della 
‘ndrangheta, che nell’aprile del 2013 scaricò contro un capannone 44 proiettili di Kalashnikov. Da allora De Masi è sotto 
scorta. Nonostante la condanna in Cassazione di Bnl, Antonveneta e Banca di Roma, dal 2011 l’azienda di De Masi non 
ha ancora ricevuto risarcimenti, per i quali è aperto un tavolo al ministero dello Sviluppo Economico, al momento non 
risolutivo. 
 
Le istituzioni non scherzino sulla pelle di De Masi e dei suoi dipendenti. Servono risposte non più rinviabili ai danni 
bancari causati all’impresa, ben peggiori dell’assillo della ‘ndrangheta. Il Movimento è pronto, in caso contrario, a dare 
battaglia. 
 
 



Sanità, emendamento M5S per impedire coincidenza tra commissari e governatori - 2014-11-06 09:43 
 
 

 

 
 
  
 
Il commissario per il piano di Rientro non può essere il governatore della Regione. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Un concetto logico, quasi naturale. Eppure oggi non applicato. Ecco perchè, dopo aver depositato un'interrogazione a 
riguardo con Paolo Parentela, ho presentato uno specifico emendamento insieme ai colleghi Cinque Stelle. 
 
Il Movimento Cinque Stelle è stato il solo ad intervenire su questa grave distorsione del sistema, come  insegna la 
vicenda di Giuseppe Scopelliti, il quale ha creato danni enormi nella veste di governatore e commissario per il Rientro. 
 
Le due vesti  devono essere totalmente distinte perché questo è l’unico modo per garantire una riorganizzazione 
sanitaria in Calabria che assicuri a tutti il diritto alla salute. La politica deve stare lontana dalla gestione del debito 
sanitario. Troppi interessi e abusi, dalle nomine ai favori alle cliniche private, ci sono stati per causa degli intrecci tra 
governo regionale e gestione commissariale. 
 
Vedremo se Ferro, Oliverio e D’Ascola si pronunceranno con la nostra stessa franchezza su questo tema essenziale. 
 
 
 



Renzi non ha a cuore il Sud. E chiude la scuola di polizia di Vibo - 2014-11-06 10:35 
 
 

 

 
Il governo Renzi ha dimenticato il Sud. Non ha ritenuto di attivare corsi presso la Scuola di Polizia di Vibo Valentia che 
rappresenta la formazione dei nuovi poliziotti per il Mezzogiorno. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
 Ecco perchè ho presentato un'interrogazione durissima al ministro Alfano per chidere "quali iniziative intenda adottare 
per evitare la chiusura della scuola di polizia di Vibo, in considerazione sia dell'eccellenza della struttura nella 
formazione del personale delle forze dell'ordine e sia dell’apporto socio-economico che la Scuola stessa garantisce ad 
una terra condizionata dalla forte presenza criminale". 
 
Il fatto che l’anno prossimo i corsi si terranno solo a Brescia, Alessandria e Trieste è il chiaro segno che Renzi non ha a 
cuore il Sud. Né tantomeno pensa all’esigenza che le Forze dell’Ordine abbiano bisogno di un punto di riferimento in 
Calabria, terra martoriata dalla presenza ‘ndranghetistica. 
 
Il governo Renzi continuano a prendere in giro i calabresi. Era stato assicurato un futuro per la scuola di Vibo, cosa che 
in questo momento non è. Ancora una volta si usa la scure nei confronti della Calabria che, in questo modo, perde 
servizi e possibilità. 
 
 
 

  



Caro Renzi, i problemi non si risolvono con i rigassificatori - 2014-11-06 16:56 
 
 

 

  
 
Che ai rigassificatori siano dati interesse strategico e priorità nazionale è una mossa sporca del governo Renzi, 
espressione delle banche e delle industrie inquinanti. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Eppure è proprio quello che ha deciso l'esecutivo con l'indecente articolo 37 del decreto legge Sblocca Italia, che 
impone e accelera la realizzazione in Italia di rigassificatori, tra cui uno a Gioia Tauro (Reggio Calabria), avversato dagli 
ambientalisti della zona e dal Movimento Cinque Stelle con iniziative e atti parlamentari. 
 
Faremo battaglia in Parlamento, per impedire l’ennesimo favore del governo ai suoi veri padroni. Mi piacerebbe che 
Mario Oliverio si pronunciasse, dato che lui è stato di recente a Gioia Tauro e avrà saputo del rigassificatore in progetto. 
E quando verrà in Calabria per sostenere Oliverio, Renzi spieghi ai giovani che emigrano quanto lavoro vero danno i 
rigassificatori e come queste bombe a orologeria risolvono la precarietà sanitaria della nostra regione. 
 
 

  



L’allarme ‘ndrangheta è scomparso dalla campagna elettorale - 2014-11-07 10:14 

 

 

 
 
È scomparso ogni riferimento all'influenza della ‘ndrangheta, in questa campagna elettorale per il rinnovo degli 
organi elettivi della Calabria. È scomparso come se le ‘ndrine non fossero elettoralmente organizzate e come se il voto 
fosse del tutto libero nella nostra regione. 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Il silenzio ci preoccupa molto. E stavolta è ancora più allarmante.  Nessuno, nè Oliverio, nè D'Ascola, nè Ferro, parla di 
'ndrangheta. Ricordo ai tre che nel precedente consiglio regionale ci furono tre arresti per ‘ndrangheta e che in 
provincia di Cosenza vi sono ad oggi pezzi grossi della politica sotto inchiesta per aver favorito delle cosche e altri per 
comprato montagne di voti da mafiosi. Nonostante i rapporti fra ‘ndrangheta e politica siano storicizzati in Calabria, 
l’attenzione sul tema è nulla, a due settimane dal voto regionale. 
 
Per noi Cinque Stelle questo fatto è inquietante. Così la ‘ndrangheta prolifera. Soprattutto, la sua cancellazione dai 
discorsi elettorali è un segnale del pericolo di inquinamento delle nuove istituzioni, che con il nostro candidato Cono 
Cantelmi avvertiamo e denunciamo con forza. 
 
 
 

  



Sul caso De Masi Oliverio ci scopiazza. E noi allora rilanciamo - 2014-11-10 11:26 
 
 

 

 
 
  
 
Caso De Masi. Il 5 novembre (qui il link) io e i capigruppo di Camera e Senato Andrea Cecconi e Alberto Airola 
mandavamo un comunicato di forte vicinanza all’imprenditore Antonino De Masi. 
 
di Dalila NESCI 
 
In quel comunicato – occhio alle parole - si denunciava la “concreta possibilità che chiuda per sempre il gruppo 
industriale di De Masi, che con un centinaio di dipendenti produce macchine agricole nell'area del porto di Gioia Tauro e 
resiste quotidianamente alle pressioni della 'ndrangheta, che nell'aprile del 2013 scaricò contro un capannone 44 
proiettili di Kalashnikov. Da allora De Masi è sotto scorta. Nonostante la condanna in Cassazione di Bnl, Antonveneta e 
Banca di Roma, dal 2011 l'azienda di De Masi non ha ancora ricevuto risarcimenti, per i quali è aperto un tavolo al 
ministero dello Sviluppo Economico, al momento non risolutivo”. 
 
Passano esattamente cinque giorni. E sui giornali di stamattina si leggono paginoni che riprendono il comunicato di 
Mario Oliverio, ancora sul caso De Masi. E cosa dice l’originalissimo candidato del Pd? Che l’azienda di De Masi non ha 
“ancora ricevuto i risarcimenti per i quali è aperto un tavolo al ministero dello Sviluppo Economico, al momento non 
risolutivo, nonostante la condanna in Cassazione di tre banche per usura e per le minacce della criminalità che 
nell’aprile del 2013 scaricò contro un capannone dell’azienda 44 proiettili di kalashnikov e che fecero assegnare ad 
Antonino De Masi la scorta”. 
 
Copia e incolla. Vedere due per credere: 



 

 

Perché due sono le possibilità. O Oliverio è dotato di una qualche arte divinatoria per la quale riesce a pensare le stesse 
e identiche cose che pensiamo (e denunciamo) noi; oppure, molto più semplicemente, ha preferito scopiazzare la 
nostra nota stampa. Tesi assolutamente plausibile, dato che prima di adesso il Partito Democratico non ha mai detto 
nulla. Silenzio assoluto. E poi, guarda caso, proprio in piena campagna elettorale Mario Oliverio in persona parla, 
denuncia, fa la voce grossa. 
Esattamente il contrario di quanto invece abbia fatto il Movimento Cinque Stelle che già in tempi non sospetti 
denunciava le vessazioni a cui era sottoposto De Masi e i crimini bancari di cui era stato vittima. Tanto che ho anche 
presentato una proposta di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare ad hoc. Ovviamente davanti alla 
mia proposta Renzi e compagni non hanno mai risposto. Ma d’altronde il “cuor di leone” il Partito Democratico già 
l’aveva dimostrato con il governo Letta quando, sulla questione, presentai un’interpellanza (era il 5 novembre 2013!). A 
rispondere, nonostante l’atto fosse ovviamente diretto al ministero dell’Economia, si presentò un imbarazzatissimo 
Paolo Fadda, sottosegretario alla Salute. Pensate un po’ l’attinenza! Un governo temerario, non c’è che dire. Più che 
Partito Democratico, Pavidi Democratici. 
Ecco perché ora rilanciamo. 
 
Caro Oliverio, sei davvero interessato al caso De Masi perché come tu stesso dici “il governo, le Regioni, le istituzioni 
locali e nazionali hanno il dovere di mobilitarsi”? E allora ti diciamo noi cosa devi fare, sic et simpliciter. Se il Pd vuole 
davvero aiutare De Masi deve telefonare al sottosegretario dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti, come lui del 
Pd, e chiedergli di battere i pugni contro le banche che non vogliono risarcire De Masi. 
E dato che ci sei, caro Oliverio, telefona anche a Renzi e convincilo a sostenere la commissione parlamentare sui 
crimini bancari che io ho proposto alla Camera e a far votare un nostro emendamento per revocare l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività alle banche responsabili di indebito arricchimento a danno dei clienti. 
Le proposte ci sono. Non serve reinventarsele. O copiarle e spacciarle per proprie. Ma solo appoggiarle. Qui non conta 
chi sia stato il primo ad avanzarle. L’importante è giungere a risultati concreti. Per questo, ripeto, invito Mario Oliverio 
ad attivarsi concretamente. Come ha fatto e sta facendo il Movimento Cinque Stelle. 
 
 
 



Lorenzin in Calabria: solo sporca campagna elettorale - 2014-11-11 15:31 
 
 

 

 
 
 «La nuova giunta avrà il diritto di riorganizzare la sanità regionale, a prescindere da chi sarà il suo presidente». Lo 
dichiara Cono Cantelmi, candidato governatore della Regione Calabria per il Movimento cinque stelle, commentando il 
giro negli ospedali calabresi del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. 
 
Cantelmi prosegue: «Il ministro Lorenzin ha fatto bieca campagna elettorale, speculando sul bisogno di sanità della 
Calabria, insieme ai compagni di partito Antonio e Giuseppe Gentile, che hanno colto l’occasione per indirizzare voti a 
Ncd, destinato a uscire dalla scena politica. La sanità calabrese non si può cambiare a ridosso delle elezioni regionali, 
con le promesse ingannevoli e le contraddizioni del ministro Lorenzin». «Fa riflettere – sottolinea Cantelmi – che il 
Ministero della Salute abbia richiamato la giunta della Calabria sulle nomine abusive nella sanità e, a sole due settimane 
dal voto regionale, il ministro abbia invece promesso il mondo a medici, infermieri e malati». 
 
La deputata M5s Dalila Nesci rincara la dose: «Il comportamento del ministro dimostra l’opportunismo becero di Ncd, 
che caduto Scopelliti non ha rinunciato ai suoi metodi. Avevamo ragione insistendo sulla necessità di fare pulizia 
politica per recuperare una volta per tutte la sanità calabrese, piena di appetiti del potere, conflitti d’interessi e 
strumentalizzazioni che si ripercuotono gravemente sugli ammalati». 
 
Il deputato M5s Paolo Parentela attacca: «Bisogna aggiungere che il sub-commissario Andrea Urbani era al seguito del 
ministro Lorenzin, in questo suo tour elettorale. Urbani è un tecnico del governo o un’appendice politica di Lorenzin 
con cui Ncd vuole mantenere le mani sulla sanità calabrese?». 
 
Il senatore M5s Nicola Morra conclude: «Lorenzin ha detto in Calabria che la nostra sanità  sarà gestita a livello centrale, 
dopo le elezioni del 23 novembre. Poi, però, parlando della Fondazione Campanella ha scaricato sulla prossima giunta 
regionale l’onere di risolvere. Con il loro affarismo e con le loro doppiezze, questi politici hanno distrutto servizi 
fondamentali, speranze e professionalità». 
 
 



Calabria, gli sprechi milionari di un sistema di potere che ora si ripropone - 2014-11-12 14:16 
 
 

 

 
 
  
 
«30 mila euro di cravatte, 96 mila euro all’anno per una sede di promozione della Calabria a Milano, 230 mila euro per 
acquistare dalla Provincia di Reggio Calabria un terreno di ben altro proprietario su cui edificare l’ospedale della Piana di 
Gioia Tauro, 40 milioni di euro regalati ad aziende che dovevano assumere dipendenti e non l’hanno fatto, 40 milioni di 
euro regalati all’Università di Catanzaro non finanziandone l’ospedale sulla base delle prestazioni, 15 milioni di euro 
regalati a dirigenti politicamente vicini, consulenze a figli di potenti e lavori che sarebbero stati affidati a esponenti di 
‘ndrangheta, leggi per favorire parenti e simpatizzanti. Questo e altro ancora è stato il sistema di potere calabrese che si 
ripresenta alle elezioni regionali il 23 novembre, senza novità e senza discontinuità». Lo ricordano i parlamentari M5s 
Dalila Nesci, Nicola Morra e Paolo Parentela, insieme a Cono Cantelmi, candidato governatore della Calabria del 
Movimento cinque stelle. 
 
Gli stessi aggiungono: «In Calabria a nulla sono serviti gli scandali nazionali sull’uso privato del denaro pubblico. La 
politica ha fatto come ha voluto e si prepara a proseguire con più arroganza». «La Calabria - proseguono i Cinque stelle - 
è la prima emergenza dell’Italia, che il federalismo introdotto nella Costituzione non consente di controllare a modo. Il 
rischio del dissesto della Regione è concretissimo. Soltanto un governo regionale volto al servizio pubblico può 
impedire il tracollo e recuperare i servizi, dalla sanità alla gestione dei rifiuti». 
 
Concludono i Cinque stelle: «Gli elettori avranno stavolta il ruolo più importante, consapevoli delle porcherie commesse 
dalle parti politiche e della tremenda eredità che queste hanno lasciato alla prossima giunta regionale». 
 
 
 



Zoccali, il no del Riesame al dissequestro conferma le nostre ragioni - 2014-11-12 16:09 
 
 

 

 
 
Ieri il Riesame ha confermato il sequestro dei beni del dirigente regionale Franco Zoccali per oltre 700mila euro, 
richiesto dal pm di Catanzaro Gerardo Dominijanni che sta indagando a riguardo. Una decisione che dà ragione, ancora 
una volta, a tutte le nostre denunce, i nostri atti parlamentari, i nostri esposti. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Il no del tribunale del Riesame al dissequestro dei beni del dirigente della Regione Calabria Franco Zoccali conferma le 
ragioni della nostra azione politica di denuncia degli incarichi di vertice dati dagli Scopelliti’s. Credo che sia ormai 
evidente l’utilità del Movimento cinque stelle, specie in una Regione che, come la Calabria, vive ogni santo giorno 
situazioni estremamente problematiche nei palazzi del potere. 
 
Sulla questione ero intervenuta in maniera decisa. Avevo presentato una corposa interrogazione parlamentare ai 
ministri dell’Economia e della Giustizia, contestando le nomine di dirigenti regionali, tra cui di Zoccali, pagati 
illegittimamente per oltre 15 milioni di euro. Avevo inviato pure un esposto a procura e Corte dei conti e diffidato 
formalmente la giunta della Calabria, chiedendo la revoca degli incarichi. 
 
Il sequestro dei beni di Zoccali è la fine della maggioranza uscente, che il Movimento Cinque Stelle ha 
controllato, denunciato e messo in ginocchio. Oggi è morto un sistema di potere. Alle prossime elezioni regionali si 
aprono le porte della trasparenza, del cambiamento, del riscatto. 
 

  



Blocco delle nomine: Oliverio la smetta di prendersi meriti che sono solo nostri - 2014-11-17 13:49 

 
 

 

 
Tutte le nomine dirigenziali illegittime targate Scopelliti's sono state bloccate grazie alle denunce formali e alle 
interrogazioni del Movimento cinque stelle. Mario Oliverio, candidato alla presidenza della Regione Calabria, si sta 
intestando un risultato che non è affatto il suo, dicendo che, se fosse diventato governatore avrebbe annullato le ultime 
nomine di dirigenti. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
 Mario Oliverio ha di recente incontrato la presidente regionale Antonella Stasi significandole che se fosse diventato 
governatore avrebbe annullato le ultime nomine di dirigenti, frutto di una forzatura. Pertanto, Oliverio sta in questi 
giorni intestandosi un risultato che non è suo, profittando di un diffuso atteggiamento di favore dell'informazione nei 
suoi confronti. Alla Stasi non ha fatto altro che anticiparle lo spoils system che adotterà, se verrà eletto presidente. 
 
Ci sono enormi differenze tra noi e il Pd, tra noi e quel sistema politico che è incarnato da Oliverio, che sta nel palazzo 
da un'eternità e ora si propone perfino come discontinuo e grillino. La nostra attività sta negli atti, non nelle 
dichiarazioni alla stampa. Uno può andare e vedere sempre che cosa abbiamo fatto e quando ci siamo mossi per 
contrastare un sistema di potere di cui lo stesso Oliverio è parte e primo interprete. 
 
Nello specifico il Movimento cinque stelle ha proposto, espressamente invitando Oliverio a fare altrettanto, che i 
dirigenti, soprattutto della sanità, siano collocati per concorso pubblico, in modo da evitare che la politica amministri la 
cosa pubblica imponendo ai responsabili amministrativi scelte che contrastino con l'interesse generale. 
 
Oliverio, Ferro e D'Ascola facciano un veloce ripasso e dicano se nei loro partiti c'è stato o c'è qualcuno che voglia 
liberare l'amministrazione pubblica dai condizionamenti politici, per colpa dei quali la Calabria è rimasta indietro, non 
ha speso utilmente i fondi europei e ha una sanità tutta da guarire. 
 
 
 



‘Ndrangheta, chiederemo ad Alfano più protezione per il pm Bruni - 2014-11-18 11:10 
 
 

 

 
 
  
 
«Ci preoccupa molto la notizia di un disegno di morte contro il pm antimafia Pierpaolo Bruni, tra i magistrati più 
impegnati nel contrasto della criminalità in Calabria e per questo più esposti a ritorsioni e pericoli». Lo affermano in un 
comunicato stampa congiunto i parlamentari M5s Dalila Nesci, Nicola Morra e Paolo Parentela, con riferimento alla 
notizia di un piano inattuato per l'uccisione di Bruni lungo un tratto della statale 107 che attraversa l'altopiano della 
Sila. 
 
I parlamentari Cinque stelle aggiungono: «Ci allarmano, poi, le dichiarazioni circostanziate del pentito di 'ndrangheta 
che ha reso la sconcertante rivelazione, esponendo particolari che fanno ipotizzare continui pedinamenti del 
magistrato calabrese». 
 
I parlamentari M5s sottolineano: «Questa vicenda dimostra che il pm Bruni necessita di una protezione ancora più 
stretta, che chiederemo subito e formalmente al ministro dell'Interno Angelino Alfano». 
 
Nesci, Morra e Parentela concludono: «Altre volte il pm Bruni, che lavora a inchieste di primo piano su affari e 
collegamenti delle 'ndrine, è stato oggetto di avvertimenti, intimidazioni e addirittura tentativi di uccisione. Lo Stato 
non può permettere che il magistrato corra rischi. È dunque indispensabile che lo tuteli con ulteriori mezzi e uomini, 
dando così un segnale netto e inequivocabile in fatto di lotta alla 'ndrangheta». 
 
 
 



Gioia Tauro, rilancio del porto: prima bloccare la ‘ndrangheta - 2014-11-18 16:05 
 
 

 

 
Il Partito democratico calabrese ha aperto un confronto sulla struttura portuale di Gioia Tauro con la partecipazione dei 
sottosegretari Marco Minniti e Umberto Del Basso De Caro. Ci fa piacere che il governo si sia finalmente ricordato del 
porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), anche se proprio a conclusione della campagna elettorale per la Regione 
Calabria. 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Al di là dei cinque punti, per niente nuovi, comunicati dal candidato presidente del centrosinistra Mario Oliverio, 
riteniamo prioritario sottrarre il porto di Gioia Tauro dalle mani della 'ndrangheta, che come noto lo usa per i propri 
traffici e paralizza lo sviluppo dell'intera area. In quanto alla Zona economica speciale (Zes), poi, ricordiamo a Oliverio e 
al governo nazionale che quando in Calabria governava Giuseppe Scopelliti fummo i soli a muovere rilievi precisi sulla 
proposta di legge presentata a Roma a tutta la deputazione calabrese, evidenziando i limiti di quel testo confuso e 
proponendo correttivi per una reale efficacia della Zes. 
 
Ma non basta. Ancora, la linea ferroviaria collegata al porto di Gioia Tauro fu bloccata ancora prima dall'allora ministro 
di centrosinistra Claudio Burlando, col preciso obiettivo di lasciare indietro la Calabria e il Mezzogiorno. Stando 
all'attualità, non ci risulta che il governo Renzi abbia assunto impegni per migliorare la situazione. 
 
Il Movimento cinque stelle ritiene che non si possa rilanciare il porto di Gioia Tauro, se non in una visione d'insieme, 
che purtroppo manca alle altre forze politiche. La zona è un cimitero della speculazione industriale del nord. Lì sta per 
sorgere un rigassificatore inutile, che servirà soltanto a riempire le tasche di pochi. 
 
Il porto di Gioia Tauro può dare lavoro vero a migliaia di persone, ma solo se si pongono le basi per battere la 
criminalità e per impedire ulteriori massacri del territorio. 
 
  



 
Il silenzio dei partiti e la censura della stampa. Quel giudice solo - 2014-11-19 11:08 

 
 

 

 
 
  
 
Il sostituto procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro Pierpaolo Bruni è da sempre uno dei magistrati più attivi nel 
contrasto alla ‘ndrangheta e per questo pesantemente esposto a rischi e ritorsioni. Non a caso ieri è emersa la notizia di 
un attentato di morte pianificato contro di lui. Oggi non c'è alcuna presa di posizione della politica, ad eccezione di 
quella di tre parlamentari M5S. Che però vengono zittiti dalla censura della stampa calabrese. Chapeau! 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Ieri è emersa la notizia secondo la quale le cosche della ‘ndrangheta più potenti delle province di Crotone, Catanzaro, 
Vibo Valentia e Cosenza (che rientrano nell’area distrettuale su cui opera Bruni) stavano pianificando un attentato nei 
confronti del pm. Un attentato che, secondo le rivelazioni, si sarebbe dovuto verificare lungo la strada statale 107 
compiuta dal magistrato ogni giorno. 
 
Una notizia di una gravità unica per la Calabria e per chi crede ancora fermamente nella necessità della lotta alla 
criminalità quale primo obiettivo per la rinascita della Regione. Si penserà allora che tutto il mondo politico si sia 
affrettato per esprimere quantomeno vicinanza o abbia preso posizione in difesa di Bruni. E invece nulla. Zitto Oliverio, 
zitto D’Ascola, zitta la Ferro. Zitti tutti i partiti. Gli unici a pronunciarsi siamo stati noi, il Movimento 5 stelle. Ieri, 
infatti, in un comunicato congiunto firmato da me, Paolo Parentela e Nicola Morra, abbiamo manifestato la necessità 
“di una protezione ancora più stretta, che chiederemo subito e formalmente al ministro dell’Interno Angelino Alfano”. 
 



Ecco allora che sorge la domanda spontanea: se nessun’altro partito tristemente si è espresso (ed esposto) 
sull’ennesima intimidazione di cui è stato vittima Bruni, i giornali avranno perlomeno ripreso le nostre dichiarazioni? 
Niente. Zero. Il vuoto. Né su Il Quotidiano della Calabria né su La Gazzetta del Sud c’è traccia di una nostra parola. 
Insomma, in tempo di campagna elettorale la censura è tutto, è l’unica linea guida. E regna anche davanti a fatti dove 
converrebbe mettere da parte odi politici e strategie censorie. Ma niente. È la stampa, bellezza. 
 
E sia chiaro: crediamo che sarebbe stato opportuno riprendere il nostro comunicato non perché i giornali devono farci 
un “favore” (figuriamoci…), ma perché è necessario testimoniare che almeno una forza politica si sia messa al fianco di 
Bruni, in difesa di Bruni, nella lotta alla ‘ndrangheta, nel silenzio imbarazzante di tutti gli altri partiti. E lo ha fatto non 
parlando del nulla, ma con proposte concrete, ovvero chiedendo maggiore protezione per il pm e un impegno attivo di 
Alfano. 
 
E invece nulla. Tutti tacciono. Tutti preferiscono, anche questa volta, silenziare il Movimento. Incredibilmente. E 
raggiungendo tratti inverosimili. Come ha fatto Il Quotidiano che, pur di non riprendere il nostro comunicato, ha 
riportato le uniche dichiarazioni (oltre le nostre) sulla vicenda, ovvero quelle della deputata Ncd Dorina Bianchi. E cosa 
dice la Bianchi? Semplice: che la notizia “è grave e inquietante”, che “stiamo assistendo negli ultimi mesi a una 
preoccupante escalation di minacce e intimidazioni, con risvolti anche stragisti, nei confronti dei magistrati che deve far 
riflettere e sul quale è necessario continuare a mantenere alta l’attenzione”. Grandi scoperte, insomma. Come diceva 
Gaber: “E tutti hanno capito che il Papa era un genio quando ha detto che la mafia era figlia del demonio”. 
 
E perchè mai la Bianchi non ha avanzato proposte concrete? Forse perché il suo capopartito, Angelino Alfano, è guarda 
caso anche ministro dell’Interno, quello stesso ministro che deve occuparsi della protezione di chi lotta contro la 
criminalità? E allora non è un caso nemmeno che la Bianchi sfrutti la vicenda anche per dire che “sosteniamo il Viminale 
nell’azione di contrasto e repressione della criminalità organizzata che sta portando avanti con ottimi risultati”. 
 
Insomma, l’unica forza politica che ha detto e proposto qualcosa di concreto è stata vergognosamente zittita. Tutti gli 
altri tacciono. Oppure scoprono l’acqua calda e i giornali sono pronti a presentarli come i grandi difensori e soloni della 
legge. 
 
Il risultato è che c’è un magistrato, da sempre in campo nella lotta per la legalità, abbandonato dai partiti politici. Un 
giudice solo. 
 
 
 

  



M5s dà l’aut aut al governo sul risarcimento bancario a De Masi - 2014-11-19 14:12 
 
 

 

 
Il governo impedisca la chiusura delle aziende di Antonino De Masi, che ha resistito a lungo alla ‘ndrangheta ma adesso 
non può continuare l’attività nel porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), a causa del mancato risarcimento da Bnl, 
Antonveneta e Banca di Roma, che per la Cassazione l’hanno usurato. 
 
  
di Dalila NESCI 
 
 
Proprio per questo motivo ho presentato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta anche da tutti gli altri deputati 
Cinque stelle, con cui al presidente del Consiglio e al ministro dell’Economia si chiede l’urgente impegno per modificare 
le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, con immediata revoca in caso di usura e l’obbligo di 
risarcire subito le vittime. Da oltre un anno ci battiamo per le aziende di De Masi  per le quali è attivo un tavolo allo 
Sviluppo economico, finalizzato a trovare un accordo economico con le tre banche. 
 
Chi ha sbagliato deve pagare, perché è mafioso il principio che sta passando, per cui le banche fanno come credono, 
forti di una normativa di favore. Stiamo rischiando che muoia la speranza di battere la ‘ndrangheta in Calabria, poiché 
se chiude De Masi lo Stato perde per sempre. Al di là della campagna elettorale e dei colori della politica questa 
vicenda chiama in causa tutte le istituzioni, tocca la tutela del risparmio prevista dalla Costituzione e va risolta entro 
dieci giorni. 
 
In caso di silenzio e immobilismo da parte del governo, procederemo con azioni forti e continue, sia dentro che fuori 
del parlamento, coinvolgendo pure i nostri parlamentari europei. 



 
Il Movimento 5 stelle interroga il governo sul vaccino contaminato - 2014-11-20 14:36 

 
 

 

 
 
Oggi ho presentato un'interrogazione parlamentare rivolta ai ministri di Giustizia e Salute sulla questione del vaccino 
contaminato, il "Meningitec", che in alcune zone parrebbe essere ancora in circolazione. Come a Corigliano Calabro 
(Cosenza), dove il nostro consigliere comunale M5s Francesco Sapia ha già interpellato il sindaco. Ora tocca a Beatrice 
Lorenzin rispondere. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Il ministro della Salute deve immediatamente intervenire riguardo alla possibile somministrazione del “Meningitec”, 
il vaccino contro il meningococco, pur essendo stato ritirato a causa di una contaminazione di alcuni lotti con ruggine e 
acciaio ossidato. Oggi ho infatti presentato un’interrogazione parlamentare che riprende quanto già denunciato dal 
consigliere 5 stelle di Corigliano Calabro (Cs) Francesco Sapia che ha già interpellato il sindaco sulla questione. 
 
La vicenda rischia di avere dei risvolti molto gravi specie perché sul ritiro dei lotti contaminati a Corigliano l’Asp di 
Cosenza non ha ancora fornito alcun chiarimento. Il che, ovviamente, desta legittima e concreta preoccupazione. 
 
Sulla questione, che tocca non solo la Calabria, ma tutto il territorio nazionale manca trasparenza da parte del 
ministero della Salute e dell’Agenzia del Farmaco. Ad oggi infatti non è chiaro se effettivamente tutti i lotti siano stati 
ritirati e, soprattutto, a quali effetti potrebbero andare incontro i cittadini a cui, nel periodo precedente al ritiro, il 
farmaco è stato somministrato. Il silenzio delle Autorità preposte è imbarazzante. 
 
È necessario che si faccia luce sulla vicenda, che i responsabili paghino e che le istituzioni non si nascondano dietro un 
dito ma che si espongano in maniera trasparente. I cittadini devono essere tutelati con i fatti e non solo con le parole. 
 
  



 
Discontinuità? La prossima giunta deve cacciare Bruno Zito - 2014-11-21 15:26 

 
 

 

 
 
«Siccome i partiti usano il tormentone ‘discontinuità’, chiediamo al prossimo presidente della Regione Calabria di 
impegnarsi per rimuovere Bruno Zito dall’incarico di dirigente del dipartimento Salute, poiché a tre giorni dal voto 
questi ha ritoccato gli incarichi dirigenziali». Lo affermano in un comunicato stampa congiunto i parlamentari M5s 
Dalila Nesci, Nicola Morra e Paolo Parentela. 
 
«Zito – continuano i parlamentari – ha sostenuto a livello amministrativo tutte le nomine sanitarie abusive della giunta 
regionale e ha modificato a penna il famoso decreto 151 del 2013 sulle cliniche private, andando addirittura a cambiare 
di suo pugno i termini per ricorrere al presidente della Repubblica». 
 
«Se davvero si vuole discontinuità – concludono Nesci, Morra e Parentela – la prossima giunta regionale deve cacciare 
Zito, complice dei fratelli Gentile di Cosenza, espressione di quella politica clientelare e affaristica che ha dissestato la 
Calabria». 
 
 
 

 
 

  



Calabria, Renzi dica se vuole la sanità dei comparielli (VIDEO) - 2014-11-26 10:44 
 
 

Qui il video : www.youtube.com/embed/vnamJuh64ec 

 
 
http://www.dalilanesci.it 
 
Roma, Camera dei Deputati, 26 novembre 2014. In aula ho chiesto al presidente del Consiglio Matteo Renzi se per il 
rientro dal debito sanitario della Calabria vuole un commissario con competenze specifiche o se preferisce dare 
l'incarico al nuovo governatore regionale Mario Oliverio. M5S è stata l'unica forza politica che si è battuta per evitare 
che il rientro dal debito sanitario sia gestito dalla politica, che finora ha prodotto abusi e clientele (LEGGI 
L'EMENDAMENTO). 
 
 
 

  



Sequestro del porto di San Lucido, il sindaco dia immediate spiegazioni - 2014-11-26 16:55 
 
 

 

  
 
Giustificazioni imbarazzate e senza argomenti. Non ci sono altre parole per definire l'uscita pubblica del sindaco di San 
Lucido (Cosenza), Roberto Pizzuti, dopo il sequestro del porto locale da parte della procura di Paola (Cosenza). 
 
  
di Dalila NESCI 
  
 
Dal sindaco Pizzuti ci aspettavamo, insieme agli attivisti, che riferisse con dovizia quali autorizzazioni avesse il porto, le 
modalità di spesa dei finanziamenti pubblici ricevuti, pari a circa un milione e mezzo di euro, e se è vero o no che 
manca la concessione del demanio. 
 
Invece le parole del sindaco sono talmente generiche e vaghe da alimentare eventuali diffidenze nell'opinione pubblica. 
Non è consentito speculare sul bisogno di lavoro dei pescatori, che ogni volta vengono tirati in ballo per coprire errori e 
responsabilità della politica, cui, se fossero confermate le ipotesi accusatorie, evidentemente non stava a cuore la sorte 
della categoria. 
 
Nessuno costruirebbe la propria casa senza il rispetto delle regole, per vedersela poi sequestrata per motivi conoscibili 
sin dal principio. La vicenda del porto di San Lucido somiglia a quella del porto di Amantea e, fino a prova del contrario, 
racconta di una classe politica improvvisata, che amministra il bene pubblico senza contezza del mandato popolare. 
 
Il sindaco deve risposte precise alla città di San Lucido, possibilmente entro la settimana in corso. Daremo battaglia, se 
restasse in silenzio. 
 



Scorrimento graduatorie: ingannati gli idonei (VIDEO) - 2014-11-27 09:55 

 

 
 
I giochetti dei partiti sono sempre gli stessi. Ancora una volta sono state tradite le speranze delle migliaia di persone 
che aspettavano lo scorrimento delle graduatorie delle Forze dell’Ordine. 
 
di Dalila NESCI 
 
Ovviamente, sia chiaro, il Movimento Cinque Stelle ha votato a favore di tutti gli emendamenti che prevedevano uno 
scorrimento, seppur minimo. 
 
Chi ci segue, d’altronde, lo sa: da oltre un anno stiamo portando avanti una battaglia serrata affinché lo scorrimento 
diventi un principio universale, cioè per tutte le graduatorie valide. Non a caso, da inizio legislatura i miei colleghi M5S 
ed io abbiamo presentato interrogazioni, interpellanze urgenti ed emendamenti specifici in questo senso. 
 
Ma la verità è che al governo non interessa lo scorrimento. Né interessa ai partiti che si riempiono la bocca per poi 
tradire puntualmente ogni aspettativa. Così, gli unici emendamenti che sono stati approvati nella legge di stabilità 
prevedono solo un piccolo ritocco, un piccolo allargamento della platea degli idonei non vincitori presi in 
considerazione. Potrà esserci soltanto, infatti, lo scorrimento delle graduatorie vigenti per i ruoli iniziali delle Forze di 
polizia, in relazione alle graduatorie dei concorsi banditi nel 2012 e indetti per il 2013; più un altro riguardante 
l’Agenzia delle dogane, ma solo per i posti vacanti del 2015. Nulla di più. 
 
È il classico (e schifoso) gioco al ribasso dei partiti, figlio di logori patti di palazzo. Si finge un interesse verso chi attende 
invano un intervento concreto del governo, poi finisce in illusione. Ancora una volta, dunque, questa classe politica ha 
tradito i tanti giovani ideonei che attendono un'assunzione. Altro che cambiamento, altro che svolta, altro che 
“cambiapasso”! È il vecchio che avanza: questo è il governo di Matteo Renzi. Tanti annunci, tanti slogan, ma zero fatti. 
 
Ne prendiamo atto, con la coscienza di essere l’unica forza concretamente diversa. 
 
  



 
 Rischio amianto a Villa San Giovanni: l’Asp di Reggio controlli - 2014-11-27 19:41 

 
 

 

 
 
È necessario che l’Azienda sanitaria intervenga quanto prima per verificare se nell’impianto ferroviario di Bolano a Villa 
San Giovanni (Reggio Calabria) vi siano vagoni abbandonati e, soprattutto, con parti di amianto. 
 
 di Dalila NESCI 
 
Proprio per questo motivo ho inviato una lettera all'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e, per conoscenza, 
al nuovo governatore della Regione Mario Oliverio. La questione desta grande preoccupazione, dato che l’impianto 
ferroviario è stato dismesso senza alcuna bonifica. Basta un semplice sopralluogo per capire che l’impianto è ora un 
deposito a cielo aperto di vagoni obsoleti, i quali potrebbero nuocere alla salute pubblica, ove si riscontrasse presenza 
di amianto libero. 
Non possiamo dimenticare, peraltro, che Villa San Giovanni già compare in un rapporto dell’Istituto superiore di sanità 
sulla mortalità per tumore maligno della pleura nei comuni italiani, con riferimento agli insediamenti dell'industria 
navalmeccanica e alle attività portuali. 
Sulla questione è intervenuta anche la collega reggina M5s Federica Dieni che ha precisato come il Movimento sia 
pronto "a qualsiasi azione parlamentare utile se non dovessero intervenire prontamente le istituzioni locali. 
 
La popolazione, infatti, necessita di risposte chiare e precise. Ecco perché è doveroso che gli organi di competenza 
verifichino l'eventuale presenza di elementi di amianto sui vagoni affinché, all'occorrenza, si provveda a tutelare la 
salute pubblica. 
 
 
 



Porto di San Lucido, le dichiarazioni tragicomiche del consigliere Nunziata - 2014-11-28 13:12 
 
 

 

 
Sul sequestro del porto di San Lucido (Cosenza) registro le dichiarazioni tragicomiche del consigliere di 
minoranza Franco Nunziata, cognato del sindaco in carica Roberto Pizzuti. Con argomentazioni 
incredibili, il consigliere ha ritenuto del tutto esagerato il provvedimento emesso dal gip.  

di Dalila NESCI 

Ancora una volta non possiamo che registrare l'assurdo. Nei giorni scorsi aveva chiesto al sindaco di San 
Lucido (Cosenza) Roberto Pizzuti di chiarire pubblicamente i fatti ricostruiti dalla procura di Paola che 
hanno portato il gip a sequestrare il porto. 

Sulla questione è intervenuto il consigliere di minoranza Franco Nunziata il quale ha detto testualmente che 
in seguito al mancato collaudo della struttura, alla carenza dei requisiti di sicurezza elettrica o antincendio, 
all'assenza di alcune autorizzazioni e all'occupazione abusiva del demanio marittimo con il mancato 
pagamento dei canoni di concessione demaniale, si potevano tranquillamente ordinare delle prescrizioni 
a termine senza necessariamente adottare provvedimenti più eclatanti che hanno colto di sorpresa 
l'opinione pubblica sanlucidana. Difficile trattenere le risate. 

Certo è che le parole di Nunziata raccontano di una visione singolare della giustizia, come se la 
magistratura fosse l'oratorio. Nunziata ha accentuato il silenzio del sindaco, ritenendo forse di parlare in sua 
difesa. Vicende del genere ci dicono quanto la cultura della cosa pubblica sia da ancora da costruire in 
Calabria, e quanto la politica, al di là delle sigle, mostri scarso rispetto per le istituzioni. Un consigliere di 
minoranza ha un ruolo pubblico, non va dimenticato. 

 

Dopo questo scivolone del cognato, mi auguro che il sindaco Pizzuti inviti i cittadini di San Lucido a 
un'assemblea pubblica, per spiegare nei dettagli i fatti del porto. 



 
Processo Congiusta, il governo intervenga immediatamente - 2014-12-01 15:59 

 

 

 
Oggi ho presentato un'interrogazione parlamentare sul caso Congiusta. Gianluca era un ragazzo sano, che è stato 
ucciso dalla 'ndrangheta perchè si era opposto, aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire. Ed ora, a distanza, di 
nove anni, il suo omicidio rischia di restare senza colpevoli per un incredibile e vergognoso vuoto normativo. 
 
di Dalila NESCI 
 
 "Le istituzioni devono combattere le mafie con misure concrete ed efficaci intervenendo con urgenza laddove ci siano 
vuoti legislativi". È questo, in sintesi, l’appello che ho lanciato oggi a proposito del processo per l’omicidio di Gianluca 
Congiusta per il quale la Cassazione ha disposto il rinvio in Corte d’Appello della condanna per omicidio del boss 
Tommaso Costa. 
 
Sulla vicenda, infatti, ho presentato un’interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e al ministro della Giustizia 
chiedendo "quali azioni intendano promuovere con urgenza per una modifica della normativa di modo che si possa 
utilizzare anche la corrispondenza epistolare come documento probatorio in seduta processuale". 
 
Il caso era esploso dopo la clamorosa protesta di Mario Congiusta, padre di Gianluca, che aveva deciso di restituire la 
propria tessera elettorale e quella dei familiari. Il Movimento Cinque Stelle è vicino a Congiusta. Percorreremo tutte le 
strade parlamentari affinché sia fatta giustizia e per la modifica della normativa. Perchè lo Stato non può far finta di 
nulla, nè può continuare ad assicurare una clamorosa scappatoia ai boss. Su questo bisogna essere chiari e prendere 
seri e immediati provvedimenti. 
 



 
 

Gli emodanneggiati non sono figli di nessuno (VIDEO) - 2014-12-03 11:02 
 
 

 
 
Roma, 30 novembre 2014, Camera dei Deputati. Con la collega M5S Marialucia Lorefice abbiamo contestato in aula il 
governo, che ha chiesto la riformulazione di un ordine del giorno per gli indennizzi agli emodanneggiati. La Regione 
Calabria non è riuscita a pagare ai malati gli indennizzi previsti dalla L. 210/92, per mancanza di soldi. Abbiamo 
denunciato che il governo sta obbligando i malati a una vera e propria transazione, affrontando il problema nella solita 
ottica della ragioneria pubblica, ormai una costante dopo i tagli imposti dall'Europa. 
 
 
 

  



Porre la "questione vibonese" a Roma - 2014-12-03 11:39 
 
 

 

 
 

Il governo non può voltare le spalle ai dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, rimasti senza 
stipendio per causa di vecchie responsabilità gestionali, cui si aggiungono i tagli e le restrizioni imposti dalla 
finanza dell'Europa. Lo dico a proposito della protesta del personale dell'ente, che in questi giorni ne sta 
occupando le sedi.  

di Dalila NESCI 

Appena arrivata alla Camera scrissi una lettera al capo dello Stato, rappresentando le pesanti difficoltà della 
provincia vibonese, per cui lo Stato deve dimostrare di esserci, intanto ripristinando la normalità. Poi ho 
scritto anche al presidente del Consiglio Renzi e ai ministri per gli Affari regionali, della Pubblica 
amministrazione, dell'Interno e dell'Economia, raccontando l'abbandono del territorio e l'urgenza di politiche 
di profondità che vadano ben oltre la ragioneria di oggi. In questo momento storico tutta la politica è 
chiamata, specie in Calabria e nell'area vibonese, a compiere ogni sforzo per ricostruire un tessuto 
economico e sociale sano, che è la base della libertà dei singoli». 

Sabato 6 dicembre incontrerò con le forze sindacali i dipendenti della Provincia di Vibo Valentia. Sono 
convinta che ai tavoli romani si debba porre la questione vibonese nel suo complesso, il che richiede 
lungimiranza della politica, capacità progettuale e autorevolezza, indispensabili per discutere col governo del 
futuro del territorio. 

 
 
 
 



Sanità, la responsabilità politica al governatore regionale (VIDEO) - 2014-12-03 12:02 
 
 

Qui il video: www.youtube.com/embed/kWu6VYOzULw 

 
 
Roma, Camera dei Deputati, 30 novembre 2011. Approvato un ordine del giorno, proposto da me, sulle incompatibilità 
circa i commissari per il piano di rientro nelle regioni in debito sanitario. A riguardo avevo già presentato un 
emendamento e un'interrogazione, chiedendo l'applicazione degli impegni contenuti nel Patto per la salute 2014-2016: 
il commissario per il rientro dal debito sanitario deve essere un esperto, non può coincidere col governatore regionale e 
non deve aver avuto altri incarichi simili per tre volte. 
 
In questo intervento in aula, ho precisato un punto fondamentale: in capo al governatore regionale deve rimanere la 
responsabilità politica della riorganizzazione della sanità. È in atto un processo di svuotamento della sovranità 
popolare, in base al quale, con la scusa dei dissesti e dei rientri, i rappresentanti politici perderanno progressivamente le 
loro responsabilità. Allora, al governatore regionale resti la responsabilità politica, al commissario quella contabile e, più 
in generale, burocratica. 
 
 
 

  



Sanità calabrese, ecco l’ennesima prova dei favori della Lorenzin ai Gentile - 2014-12-06 20:36 
 
 

 

 
«Avevamo ragione, quando avvertivamo dei pesanti interessi elettorali sulla sanità calabrese, gestiti nelle stanze 
romane del potere». Lo affermano i parlamentari M5s Dalila Nesci e Nicola Morra, a proposito del parere con cui la 
direzione generale per la programmazione sanitaria del  Ministero della Salute ha contestato la revoca del dg dell'Asp di 
Cosenza, Gianfranco Scarpelli, da parte del commissario per il Rientro dal debito sanitario, Luciano Pezzi. 
I parlamentari Cinque stelle proseguono: «Nel parere il Ministero aizza Scarpelli ad avviare un contenzioso con la 
Regione Calabria  e ne obietta l'avvenuta rimozione significando che il suo rinvio a giudizio non sarebbe una causa tanto 
ostativa alla prosecuzione dell'incarico ai vertici dell'Asp cosentina». «La verità - proseguono i due parlamentari - è che 
la revoca di Scarpelli parte nello scorso febbraio dopo un'interdittiva, viene poi congelata dall'allora governatore 
Giuseppe Scopelliti perché candidato al parlamento Ue e infine subisce un'accelerazione quando i fratelli Gentile gli 
voltano le spalle». 
Nesci e Morra concludono: «Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dica con chiarezza se Ncd vuol condizionare la 
sanità calabrese con prove muscolari, per sostenere politicamente i delfini Antonio e Pino Gentile. È ora che il 
presidente del Consiglio faccia una scelta chiara e decida se la gestione della sanità calabrese deve restare nelle stanze 
romane oppure se deve tornare in Calabria». 
 
 
 

  



Caso De Masi, ultimatum M5S al Governo sul risarcimento bancario - 2014-12-06 20:42 
 
 

 

 
«Tutta la politica batta i pugni perché l'imprenditore calabrese Antonino De Masi sia risarcito dalle banche che 
l'hanno usurato. Al di là delle sigle di partito, dobbiamo impedire che De Masi chiuda le attività, perché sarebbe una 
resa dello Stato di fronte al potere bancario». Lo affermano i due capigruppo M5s di Camera e Senato, Andrea Cecconi 
e Alberto Airola, insieme alla deputata Cinque stelle Dalila Nesci, allarmati per l'annuncio della chiusura a fine anno 
delle aziende De Masi a Gioia Tauro (Reggio Calabria), conseguenza dell'usura subita e del mancato risarcimento 
rispetto al reato. Al Ministero dello Sviluppo economico si è fermato il tavolo per un accordo tra il gruppo De Masi e le 
banche che, secondo la Cassazione penale, fecero usura e danneggiarono l'impresa. 
 
I parlamentari M5s aggiungono: «Avevamo annunciato azioni forti e ora siamo pronti, ritenendo inaccettabile che De 
Masi non sia risarcito. La questione va oltre la vicenda specifica. Ne deriva che rispetto agli abusi certificati delle banche 
le istituzioni italiane sono rassegnate e impotenti. Se passa questo messaggio, è inutile promuovere, come De Masi fa 
da una vita, la legalità, l'onestà e il lavoro in posti come la Calabria, condizionata dalla violenza della 'ndrangheta». 
 
Cecconi, Airola e Nesci concludono: «Tutti sono uguali innanzi alla legge. Pertanto il parlamento e il governo non 
possono tollerare che delle banche la facciano franca perché le norme sulla vigilanza favoriscono i gestori del risparmio 
privato. Lo Stato deve usare i muscoli e risolvere la vertenza De Masi, prima che in materia di crimini bancari si aprano 
voragini in tutta Italia». 
 
 
 

  



La Commissione Ue ci ha dato ragione sugli abusi di Stasi e Mancini - 2014-12-06 21:07 
 
 

 

 
Adesso ne abbiamo la prova. Sull'abuso della giunta regionale di centrodestra in merito al cambio dell'Autorità di 
Gestione del vecchio Por Calabria, avevamo ragione. Lo dice la Commissione Europea che non sapeva nulla di quanto 
fatto in barba alla legge dall'ex assessore responsabile Giacomo Mancini. Il Movimento Cinque Stelle lo ha denunciato 
da tempo, nel silenzio generale dei partiti. 
di Dalila NESCI 

Avevamo ragione sull'abuso della giunta regionale di centrodestra, che con un semplice verbale allegato a propria 
deliberazione modificò nello scorso luglio l’Autorità di Gestione del vecchio Por Calabria, forzando la mano anche 
rispetto alle osservazioni scritte del dirigente generale del Dipartimento per la programmazione nazionale e 
comunitaria, Paolo Praticò. Adesso Giacomo Mancini junior, allora responsabile come assessore, deve spiegare tutto 
ai calabresi. Lo deve fare, se conserva ancora un senso di rispetto e del dovere. 
 
La risposta della Commissione europea a una specifica interrogazione di vari parlamentari Ue del Movimento Cinque 
Stelle, promossa da Laura Ferrara, infatti, è chiara: è stata commessa una evidente violazione. 
 
A riguardo io avevo denunciato subito il caso, con un’interrogazione alla presidenza del Consiglio, esposti a procura e 
Corte dei conti e un intervento in commissione Politiche dell'Ue davanti al sottosegretario Graziano Delrio. 
 
 
Poi il rafforzamento dell'azione di controllo insieme alla parlamentare europea Ferrara, cui la Commissione Ue, che non 
sapeva affatto del cambio dell'Autorità di gestione, ha precisato che «la giunta regionale ha violato l’articolo 22 del 
regolamento n.1828/2006. 
 
È l'ennesima riprova della tempestività e fondatezza delle nostre denunce. Nel ribadire, come ha già detto la collega 
Ferrara, che sono purtroppo sospesi i pagamenti sul Fesr a favore del programma 2007-2013, evidenzio la necessità di 
un tavolo politico con il nuovo governatore regionale, per una gestione efficace dei fondi Ue. 
 
 
 



Il Tg1 di Orfeo, la nuova frontiera della (dis)informazione - 2014-12-10 11:49 
 
 

 

Direttamente dal vocabolario Treccani. Completezza: “l’esser completo, o anche compiuto, finito in sé”. Lealtà: “l’essere 
leale, sincerità, franchezza; atteggiamento di correttezza e dirittura morale, attaccamento al dovere e rispetto della 
propria dignità, nel mantenimento degli impegni assunti, nei rapporti con determinate persone, nella fedeltà alle 
istituzioni e a chi le rappresenta”. Sembrerebbero significati ovvi, scontati. Ma – si vede – non al Tg1. Leggere per 
credere. 
 
 Di Dalila NESCI 
 
“Si ritiene che l'offerta del Tg1 risponda ai principi della obiettività, della completezza, della lealtà e della 
imparzialità”. Certo, sarebbe bello se fosse vero. Peccato però che, come spesso accade quando riceviamo le risposte 
dalla Rai alle interrogazioni presentate in commissione Vigilanza, si dica tutto e il contrario di tutto. Senza alcun pudore. 
 
Ma ricostruiamo i fatti per capirci meglio. Il 24 novembre ho presentato un’interrogazione in relazione al Tg1 andato in 
onda pochi giorni prima, il 17 novembre. 
Nel pieno dell’emergenza alluvione (specie in Liguria) va in onda un servizio in cui si dice che “tra deregulation e 
condoni, negli ultimi decenni sono tanti i provvedimenti che hanno favorito la cementificazione. Ma nello "Sblocca Italia" 
del governo non ci sarà nessun condono e nessun metro cubo di nuove costruzioni, assicura il ministro alle Infrastrutture 
Lupi replicando ai Cinque Stelle”. Punto. Ma manca qualcosa, potrebbe pensare qualcuno. A cosa mai avrà replicato il 
ministro Lupi? Cosa hanno detto i Cinque Stelle? Non si sa. O, meglio, al Tg1 non interessa riportare alcuna 
dichiarazione o posizione del Movimento in merito. Eppure non era difficile: sarebbe bastato andare sul blog di Beppe 
Grillo e scaricare un dossier dal titolo chiarissimo: “Pacchetto emergenze M5S”. Peccato però che nessuno si sia preso la 
briga di farlo in redazione. Oppure, se qualcuno l’ha fatto, ha preferito tacere, tagliar corto. Però la domanda nasce 
spontanea: ma logica non vuole che si replichi a qualcosa di detto e che, dunque, per consentire a tutti di capire il 
vero stato delle cose, si dia uguale spazio all’una e all’altro? 
Ma, chissà: forse avranno ragione al Tg1 e sbagliamo noi. Non ci resta che prendere in mano il dizionario e sfogliarlo 
fino alla parola “replica”: “risposta che contiene una contraddizione, un’obiezione”. No, non ci sbagliavamo: la replica - 
ovviamente -  è la risposta a un'altra affermazione. Orbene, come si può capire compiutamente una risposta senza la 



precedente dichiarazione? Domanda da centomila dollari. Ma non per il Tg di Mario Orfeo. Siamo all’ultima frontiera 
dell’informazione, dunque: diritto di replica (quella assicurata a Lupi) senza che si dica una sola parola a cosa si sia 
replicato. Spazio all’immaginazione, potrebbe essere la giustificazione, chissà. Certo è che non si capisca come faccia la 
Rai, nella risposta alla mia interrogazione, a parlare di “completezza” e “lealtà” dell’informazione. 
 
Ma non è finita qui. Passa qualche minuto ed ecco un nuovo servizio in cui il giornalista dice che il Movimento Cinque 
Stelle ha organizzato una “conferenza stampa contro le politiche del governo a cominciare dal lavoro”. Qui non c’è 
nemmeno possibilità lontana di giustificare quanto detto. Semplicemente perché è falso. Sarebbe bastato ai bravi 
giornalisti informarsi un pochino meglio, magari aprire il sito della Camera dove sono raccolte tutte le conferenze 
stampa per scoprire – udite, udite – che quella conferenza mirava a proporre una “tregua parlamentare” per affrontare 
il problema del dissesto. 
 
Ma attenzione. Il bello deve ancora venire: come giunge a giustificare questa ennesima distorsione il Tg1 nella sua 
risposta all’interrogazione? Semplice: “le frasi contestate sono il frutto della inevitabile sintesi giornalistica che - ad 
avviso della Testata - tuttavia nulla toglie alla corretta comprensione dei fatti”. Giuro, non è uno scherzo. In pratica, 
secondo la redazione capitanata da Orfeo la sintesi giornalistica permetterebbe di dire una balla. Un’altra nuova 
frontiera del giornalismo: se devi riassumere, dì ciò che vuoi. 
 
E allora prendiamo ancora una volta in mano il vocabolario. "Sintesi": “l’operazione intellettuale con cui di una materia, 
di un’argomentazione, di un insieme logico o anche di un complesso di fatti si raccolgono i concetti o gli elementi 
essenziali; quindi, genericam., compendio, esposizione riassuntiva”. No, mi pare non ci sia “distorsione dei fatti”. Pare 
proprio di no. 
 
Ecco, caro Orfeo: a noi piace usare le parole per il vero significato che queste hanno. E allora no, non sono corrette 
queste notizie. Né sono leali o imparziali. Né è una semplice “sintesi” quella offerta dal tuo telegiornale. Non lo 
diciamo noi. Ma, se vuoi, lo dice il vocabolario. A meno che non si pensi ora che pure la Treccani sia "grillina". 
 
 
 

  



La mia lettera al presidente Oliverio. Bisogna fare pulizia - 2014-12-10 16:31 
 

 

 
Preg.mo governatore della Regione Calabria, 
 
augurandole buon lavoro, le sottopongo alcune questioni che ritengo prioritarie. È bene che gli attori politici facciano 
la propria parte, perché s'intervenga sulle urgenze mantenendo un confronto sano, costante e corretto. Bisogna 
voltare pagina, rimuovendo gli abusi di potere negli uffici regionali, gli sprechi e le clientele, contro i quali l'impegno del 
Movimento cinque stelle è stato netto e deciso: con atti, denunce e proposte, purtroppo ignorate dall'esecutivo 
precedente. 
Il primo punto riguarda la sanità, che va riorganizzata con coscienza politica, intelligenza e rispetto dei calabresi, spesso 
ingannati da chi ha utilizzato il potere per scop personali ed elettorali. Come lei sa, Cinque stelle ha difeso in 
parlamento il principio per cui le scelte politiche sulla sanità spettano al presidente eletto dal popolo, mentre i conti e 
le procedure a un tecnico nominato dal governo. 
Lo abbiamo detto da subito, perciò ci auguriamo che il presidente del Consiglio sia nel merito conseguente. In ogni caso, 
non possiamo accettare che nell'ufficio del commissario per il Rientro vi siano figure come il dottor Andrea Urbani, il 
quale ha favorito alcune espressioni politiche anche con forzature sulla rete dell'assistenza ospedaliera, che non 
poteva essere sottoposta – come è stato – a termini perentori; su cui, peraltro, vi sono indagini in corso. Mi auguro che 
anche lei, presidente Mario Oliverio, sia d'accordo su un aspetto: il governo non può esercitare indebite intromissioni 
politiche nella gestione della sanità, che non è una fabbrica di voti per la sopravvivenza di vecchi baroni di palazzo. 
L'altra questione riguarda l'emergenza della Provincia di Vibo Valentia, per cui occorre una pronta interlocuzione con il 
governo, affinché si paghino i dipendenti con fondi straordinari che richiedono varie modifiche normative, e, 
soprattutto, si individuino percorsi di livello per recuperare l'economia e i servizi nell'intero territorio. In proposito, 
può anche servire parte della quota del cofinanziamento nazionale, pari a un miliardo di euro, sottratto alla nuova 
programmazione ma reso disponibile per la regione, proprio come noi Cinque stelle avevamo chiesto più volte. Ancora, 
le chiedo di incontrare le associazioni per il caso dell'acqua potabilizzata dell'Alaco e per le vicende del rigassificatore 
di Gioia Tauro e della centrale a carbone di Saline Joniche, che appaiono come gravi imposizioni di poteri industriali. 
Le chiedo, inoltre, un impegno presso il governo per sottrarre alla politica la nomina dei dirigenti delle aziende 
sanitarie, affinché, modificando le norme, essi siano reclutati per concorso pubblico. Per ultimo, occorrono tre azioni, 
nell'immediato: 1) la revoca dei dirigenti regionali nominati senza requisiti secondo la Ragioneria dello Stato; 2) il 
recupero dei 40 milioni che aziende come quella di Umberto De Rose devono alla Regione per non aver assunto il 
personale promesso; 3) la sottoscrizione del nuovo protocollo tra Regione e Università di Catanzaro, che ci farebbe 
risparmiare 20 milioni all'anno, per una migliore sanità. 
Certa di un suo riscontro, le porgo i migliori saluti. 
 



Il 15 dicembre Nesci e Fico in visita alla sede regionale Rai della Calabria  - 2014-12-11 16:45 
 
 

 

 
 
Nella mattina del 15 dicembre io e il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico, visiteremo la sede 
Rai della Calabria, a Cosenza. Sarà un'occasione per incontrare i giornalisti e i lavoratori della Tgr per fare un punto 
sulla dotazione strutturale della Rai Calabria e sulle necessità della sede di Cosenza. 
 
Il Movimento Cinque Stelle lo dice da sempre: è necessario valorizzare le sedi regionali della Rai, partendo proprio 
dall’ascolto dei lavoratori del servizio pubblico, soprattutto in una regione complessa e con difficoltà come la Calabria. 
Non a caso, abbiamo già fatto inserire nel nuovo contratto di servizio delle norme innovative, per raccontare le singole 
realtà economiche, culturali e sociali da parte delle sedi periferiche della Rai. 
 
 
 

  



Usura a De Masi, M5S ha spinto il governo a convocare le banche - 2014-12-12 12:43 
 
 

 

 
 
Può essere decisivo il fatto che dopo le continue pressioni parlamentari del Movimento cinque stelle il governo abbia 
deciso di convocare le banche che hanno usurato l'imprenditore calabrese Antonino De Masi, la cui sorte, insieme a 
quella dei suoi 150 dipendenti, è appesa alla possibilità di ottenere il risarcimento dovutogli, a fronte di una sentenza 
del 2011 della Cassazione penale. 
 
 
 
di Dalila NESCI 
 
Alla Camera ha proposto da oltre un anno, proprio partendo dal caso De Masi, l'istituzione di una commissione 
parlamentare d'inchiesta sui crimini delle banche, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per danni ai 
clienti e l'immediato risarcimento da parte degli istituti di credito. 
 
La politica potrebbe finalmente scrivere una pagina nuova, imponendo la legalità per la vicenda De Masi e poi 
modificando la normativa sulla vigilanza, che assegna a Banca d'Italia il compito di controllare l'operato delle banche 
commerciali, che ne sono proprietarie. 
Il primo problema per ogni rilancio dell'economia è bonificare il sistema bancario, nel quale si verificano abusi 
sistematici, l'usura è una costante e gli imprenditori finiscono per essere strozzati e chiudere l'attività. Adesso è il 
momento per riordinare tutta la materia, perché non è ammissibile che le banche si arricchiscano con il lavoro e il 
sudore dei clienti. 
 
  
 

#Salviam oDeM asi 

 
  
 
 
 



Sanità, lo stop all’accreditamento è una vittoria M5S - 2014-12-13 13:13 
 
 

 

 
 
  
 
Siamo soddisfatti del blocco, da parte del governo, della legge sugli accreditamenti in Calabria, ultimo abuso del 
vecchio consiglio regionale già decaduto. 
 
  
 
di Dalila NESCI 
 
  
 
Il consiglio dei ministri, ieri, ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge 22/2014, approvata 
durante l'ultima seduta della nona legislatura, in materia di accreditamento sanitario. Mi compiaccio con il governo che 
ha compiuto un’azione a tutela della legalità bloccando l’ultimo provvedimento approvato illegittimamente dalla ex 
giunta Stasi della Regione Calabria. 
 
Il Movimento 5 stelle aveva immediatamente presentato un esposto alla Procura di Reggio Calabria e alla Corte dei 
conti sulla vicenda. Il provvedimento approvato interveniva, infatti, su materie di competenza del commissario, 
semplificando di gran lunga operazioni come passaggi azionari, volture e cessioni di rami d’azienda, a tutto vantaggio 
dei privati. 
 
Senza dimenticare che la delibera è stata approvata da un Consiglio regionale sciolto, per quanto previsto dall’articolo 
33 dello Statuto della Regione Calabria, in considerazione della presa d’atto, lo scorso 3 giugno, delle dimissioni 
del  Governatore regionale Giuseppe Scopelliti. In sostanza, il consiglio regionale della Calabria non poteva legiferare 
sull’accreditamento sanitario, sia perché sciolto, sia perché la materia è rimessa alla struttura commissariale. 
 
Chi ha sbagliato deve pagare, e possibilmente uscire dalla scena politica. L’azione compiuta dal governo conferma il 
ruolo di vigilanza svolto dal Movimento Cinque stelle rispetto all’amministrazione regionale, pur senza propri esponenti 
nel consiglio della Regione Calabria. 
 
Da qui in avanti la sanità dovrà essere gestita con trasparenza e secondo le leggi. In Calabria la sanità resta la priorità 
politica, soprattutto dopo i disastri della giunta regionale Scopelliti. 
 
 



Rai, Fico: Il servizio pubblico parte dai territori (VIDEO) - 2014-12-16 12:06 
 
 
Cosenza, 14 dicembre 2014, sede Rai della Calabria. Il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico, visita 
la sede Rai della Calabria insieme a Nicola Morra e a me. Difendere le sedi regionali della Rai, valorizzare il personale e 
rendere ampio servizio pubblico raccontando in profondità i territori del Paese; questi gli obiettivi Cinque stelle, che in 
Vigilanza Rai ha che ha scritto specifiche norme a riguardo (CLICCA QUI PER VEDERNE IL CONTENUTO), già inserite nel 
nuovo contratto di servizio Rai. 
 
 
 

  



Provincia Vibo, M5S contro la riforma farsa di Delrio: mancano i fondi agli enti - 2014-12-16 15:41 
 
 

 

 
Oggi ho depositato un'interrogazione parlamentare, firmata anche dai colleghi M5S Davide Crippa e Laura Castelli, 
rivolta ai ministri dell'Interno e dell'Economia sui problemi di cassa delle province conseguenti alla riforma Delrio. 
 
  
di Dalila NESCI 
 
 "Come intendano intervenire in via straordinaria nei casi di mancanza di liquidità delle province e se non ritengano 
inderogabile un aumento dei trasferimenti centrali per l'espletamento delle funzioni". Questo è quello che ho chiesto in 
un'interrogazione ai ministri dell'Interno e dell'Economia insieme ai colleghi di gruppo cofirmatari Laura Castelli e 
Davide Crippa, sottolineando i problemi di cassa delle province conseguenti alla riforma Delrio, dato che questa 
riforma le abolisce per finta, sottraendo molte risorse necessarie. 
 
Nell'interrogazione M5s, inoltre, si precisa che per la viabilità "alle province tocca la gestione, manutenzione e messa in 
sicurezza di 130 mila chilometri di strade, cioè oltre il 70% della rete viaria nazionale, e per la scuola, invece, la gestione 
ordinaria e la messa in sicurezza delle oltre 5.100 scuole superiori italiane in cui studiano 2 milioni e 500 mila 
studenti". In questo modo le province arriveranno al "default degli equilibri di cassa e allo sforamento generalizzato 
degli obie]vi del pa^o di stabilità interno, a fronte di un risparmio totale misero, pari a 89 milioni di euro, secondo la 
relazione del 6 novembre 2013 della Corte dei conti". 
 
Ma non è finita qui. Soprattutto, abbiamo messo in evidenza che "le province di Biella e Vibo Valentia si trovano già in 
dissesto finanziario, con la seconda in una situazione amministrativa di ulteriore difficoltà, anche a causa dei 
condizionamenti della 'ndrangheta sul territorio". 
 
Ecco perchè crediamo che sia fondamentale che il governo si muova subito, iniziando da Vibo Valentia. 
 
 

  



Malasanità, caso Guarna: Orlando e Lorenzin ora rispondano - 2014-12-16 18:03 
 
 

 

 
 

Bisogna impedire che arrivi la prescrizione: la famiglia di Nicola Guarna deve avere giustizia. Proprio per questo oggi ho 
presentato un'interrogazione parlamentare per denunciare le incredibili lungaggini del processo: dopo quattro anni 
dalla morte del signor Guarna il processo in pratica ancora non è cominciato. 

 
 

di Dalila NESCI 

 
Nicola Guarna è morto nel 2010. Aveva avvertito un malore, ma di lui nessuno si occupò: ci impiegarono sei ore per 
trasferirlo da Serra San Bruno all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Un clamoroso caso di malasanità, tanto che la 
procura vibonese ha rinviato a giudizio sei persone tra operatori e medici. Eppure da allora, a causa di continui rinvii, 
non si è tenuta nemmeno un'udienza. E lo spauracchio prescrizione si avvicina. Ecco perchè ho presentato 
un'interrogazione parlamentare rivolta ai ministri Andrea Orlando e Beatrice Lorenzin. 

Peraltro, sulle lungaggini del tribunale di Vibo Valentia, ho già presentato ben due interrogazioni al ministro della 
Giustizia, anche ricordando i diversi rinvii delle udienze di un altro procedimento, quello relativo all'inchiesta “Poison”, 
riguardante un disastro ambientale da 127 mila tonnellate di rifiuti tossici. Ma, ovviamente, nessuno mi ha mai 
risposto. 

E allora ripropongo la questione. Ho chiesto, ora, al ministro della Giustizia "quali iniziative di competenza intenda 
assumere per garantire il corretto funzionamento del tribunale di Vibo Valentia" e quali "in favore dell'accertamento 
dei fatti circa la morte del signor Guarna e per l'effettiva giustizia sul caso, che allo stato arreca ancora più dolore alla 
famiglia". 

 
 

Ancora una volta, attendiamo risposta. Non demordiamo noi, caro Orlando. 

 
 
 



Lettera al Prefetto di Vibo per i danni dei cinghiali all’agricoltura. Dov’è il Governo? - 2014-12-18 13:44 
 
 

 

 
Oggi io e il deputato M5s Paolo Parentela abbiamo lanciato un appello per rilanciare l’economia nel territorio 
vibonese, vera emergenza della Calabria. Abbiamo scritto al prefetto Giovanni Bruno affinchè convochi il Comitato di 
Maierato (Vibo Valentia) per la difesa dell'agricoltura e impegni il Governo. 
 
  
di Dalila NESCI 
 
 “Bisogna aiutare senza indugi gli agricoltori che subiscono danni da animali selvatici”. È questo l'appello lanciato dal 
Movimento cinque stelle per bocca mia e di Paolo Parentela. È necessario, infatti, un concreto rilancio dell'economia 
nel territorio vibonese, vera emergenza della Calabria. 
 
Questo è il motivo per cui stamani abbiamo scritto al prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Bruno, chiedendogli di 
convocare il Comitato di Maierato (Vibo Valentia) per la difesa dell'agricoltura. Nella lettera, infatti, abbiamo rilevato 
come il problema posto risalga agli anni scorsi e non sia stato ancora risolto, nonostante gli impegni allora assunti dagli 
amministratori della Provincia di Vibo Valentia. 
 
Non solo. Nella lettera al prefetto Bruno, abbiamo ricordato la risoluzione n. 8-00085, approvata il 29 ottobre dalla 
commissione Agricoltura della Camera: un utilissimo riferimento per eventuali solleciti al Governo centrale da parte 
della Prefettura. Questa risoluzione infatti impegna il governo ad adottare, sia in sede nazionale che in sede europea, 
una serie di misure per il controllo degli animali selvatici e per il pronto risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori. 
 
Siamo aperti ad ogni collaborazione possibile col prefetto per risolvere la questione e  per agire anche in sede 
parlamentare. Bisogna ora segnalare l’emergenza al Governo, che deve sentirsi chiamato direttamente in causa, vista 
la risoluzione a cui facevo cenno prima. 
 
  
 
 
 

  



I pm antimafia Bruni e Lombardo rischiano grosso. I silenzi del Governo spaventano - 2014-12-18 15:02 
 
 

 

 
 
  
 
Al pm antimafia Pierpaolo Bruni deve essere ripristinata subito la videosorveglianza presso casa. Questa la richiesta he 
ho avanzato oggi - insieme a Francesco D'Uva e a Riccardo Nuti, capogruppo e componente dei deputati Cinquestelle in 
commissione Antimafia – con un’altra interrogazione al ministro dell’Interno, stavolta riguardo alla rimozione della 
videosorveglianza per l'abitazione del pm, disposta dal prefetto uscente di Crotone, Maria Tirone, dopo la notizia di un 
secondo piano di morte della 'ndrangheta nei confronti del magistrato. Nell'interrogazione chiedo anche le misure 
messe in atto per tutelare un altro pm impegnato nella lotta alla criminalità, Giuseppe Lombardo. 
 
  
di Dalila NESCI 
 
Oggi ho depositato l’ennesima interrogazione parlamentare per denunciare l’inazione del governo davanti alle 
minacce di morte di cui è stato vittima il pm antimafia Pierpaolo Bruni. Anzi, non c’è stata soltanto inazione se si 
considera che il prefetto di Crotone Maria Tirone ha disposto, a pochi giorni dalle minacce, la rimozione del circuito di 
sorveglianza per il magistrato. Una scelta tanto illogica quando inconcepibile. 
Ecco perché ho chiesto conto direttamente al ministro Angelino Alfano. Senza dimenticare, peraltro, che la dottoressa 
Tirone è stata appena trasferita a Foggia, esattamente dove lei chiedeva di andare. Un premio inaccettabile, data la sua 
decisione di revocare quei sistemi di sicurezza a Bruni. Perché è stato fatto? Quali i motivi? Domande legittime che ora 
attendono risposte precise e chiare direttamente da Alfano. 
Con questa sono quattro le interrogazioni che ho depositato su quanto di assurdo sta capitando a Bruni. 
Nella prima denunciavo – 2 aprile 2014 - il furto della macchina del padre, poi ritrovata incendiata nelle campagna di 
Isola Capo Rizzuto (Crotone). 
Nella seconda – 21 novembre - denunciavo appunto quanto si era appreso sul disegno di morte nei confronti di Bruni, 
ordito dalle cosche della `ndrangheta cosentina, lametina e crotonese. 
Nella terza – il 17 dicembre – ribadivo l’abbandono del pm da parte delle istituzioni, in una terra martoriata dalla 
‘ndrangheta. In una terra in cui le istituzioni devono essere più presenti invece di – come denunciato nell’atto - lasciar 
solo un magistrato impegnato in prima linea nella lotta alle mafie, di smantellare la squadra mobile che tanti risultati 
importanti ha raggiunto negli ultimi anni e di fregarsene di un testimone di giustizia dalle rivelazioni preziose come Luigi 



Bonaventura. 
 
E infine arriviamo a quella di oggi nella quale, come detto, chiediamo conto delle azioni del prefetto Tirone e del suo 
traferimento “premio”. Ora attendiamo. E speriamo che il ministro si degni di risponderci dato che fino ad ora le 
nostre interrogazioni sono rimaste tutte senza risposta. 
 
Ma c’è di più. Nell'interrogazione, infatti, ho chiesto al ministro Angelino Alfano anche quali siano le misure 
attualmente previste per garantire l’incolumità di Giuseppe Lombardo, altro pm vittima di una serie di minacce e atti 
intimidatori di stampo mafioso. Nell’ultimo periodo, infatti, la Guardia di Finanza ha ricevuto più chiamate anonime 
nelle quali si minacciava espressamente il magistrato, impegnato, tra le altre cose, nell’inchiesta che vede protagonisti 
Amedeo Matacena e Claudio Scajola. 
 
Viminale e prefetture devono risolvere. Basta con le dichiarazioni, i rinvii e i rimpalli. Lo Stato voltò le spalle a Giovanni 
Falcone, a Paolo Borsellino e ad altri grandi magistrati. Tra chiacchiere e burocrazia Bruni e Lombardo rischiano la 
morte. 
 
  
 
 
 

  



Marlane, chiederemo l’intervento del Capo dello Stato - 2014-12-20 14:13 
 

 

 
La sentenza del Tribunale di Paola relativa alla vicenda della fabbrica di tessuti Marlane crea un vuoto assoluto, dal 
momento che tutti gli imputati sono stati assolti e, per quanto pronunciato ieri in aula, anche perché il fatto non 
sussiste. 
 
 di Dalila NESCI 
 
 Oggi, insieme a Nicola Morra, sono intervenuta sull’assurda sentenza di ieri sera sul processo Marlane. L'effetto, 
sentenza a parte, è devastante, perché schiaccia le oltre cento vittime e i loro parenti, colpiti per la seconda volta. 
L'effetto, inoltre, è devastante per tutta la Calabria, come se in questa terra tutto sia possibile e senza un responsabile. 
 
Il contesto della vicenda Marlane è stato caratterizzato da un silenzio spaventoso, che ha impedito consapevolezza e 
indignazione pubblica. Come Movimento cinque stelle avevamo presentato un'interrogazione parlamentare anche sui 
presunti condizionamenti del processo, di cui la cronaca aveva dato conto a poche settimane dalla sentenza. 
 
Ma c’è qualcosa in più. Chiederemo infatti subito al Capo dello Stato di intervenire in ordine al fatto che il presidente 
del Tribunale di Paola, Domenico Introcaso, è anche presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. Questa circostanza, 
come è ovvio, crea un'oggettiva incompatibilità per un'eventuale appello, che per un senso umano della giustizia 
auspichiamo a garanzia di tutti gli interessati. 
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Oggi io e il senatore M5s Nicola Morra abbiamo scritto una lettera ufficiale al presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, per chiedergli di "evitare la permanenza del dott. Domenico Introcaso nell'Ufficio di presidente della Corte 
d'Appello di Catanzaro". La nostra richiesta, indirizzata al capo dello Stato come presidente del Consiglio superiore della 
magistratura, arriva subito dopo la sentenza sulla vicenda della fabbrica Marlane di Praia a Mare (Cosenza), con la 
quale tutti gli imputati sono stati assolti in primo grado. 

di Dalila NESCI 

Tale sentenza, come già abbiamo scritto, crea un vuoto assoluto, proprio perchè tutti gli imputati sono stati assolti e, 
per quanto pronunciato venerdì in aula, anche perché il fatto non sussiste. L'effetto, processo a parte, è devastante, 
perché schiaccia le oltre cento vittime e i loro parenti, colpiti per la seconda volta. L'effetto, inoltre, è devastante per 
tutta la Calabria, come se in questa terra tutto sia possibile e senza un responsabile. 

Non solo. Nella lettera abbiamo fatto presente a Napolitano il fatto che il presidente del Tribunale di Paola, 
Domenico Introcaso, è anche presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. La cosa, ovviamente, crea 
un’evidente incompatibilità per un’eventuale appello. Per questo motivo, abbiamo interessato il presidente 
della Repubblica, "in considerazione della delicatezza estrema del caso in argomento, della sofferenza di 
quanti attendono giustizia e della necessità di un ulteriore approfondimento rispetto ad accadimenti e 
responsabilità". 

 
Infine, abbiamo domandato al presidente Napolitano "di voler seguire direttamente la questione sottoposta 
e di voler richiamare tutte le istituzioni di competenza per avviare il processo di bonifica dell'area della 
fabbrica", già preteso, in sede parlamentare, dal Movimento cinque stelle. Richieste, però, che fino ad ora non 
hanno mai avuto risposta. 

 
 

 
 


