«Il termine democrazia diretta descrive un nuovo rapporto tra i cittadini e i loro rappresentanti,
un'evoluzione del sistema democratico più che un suo superamento.»
Web Ergo Sum, articoli 2002/2004

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 malapolitica 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 antisistema, 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.

Niente stipendio ai giornalisti del "Garantista". Accontentato invece il solito De Rose - 2016-01-08 16:33

Al Garantista i giornalisti non sono stati pagati. Il dipartimento per l'Editoria, di cui è responsabile il sottosegretario e
renziano di ferro Luca Lotti, è responsabile dell'ennesimo magheggio tramite il quale i soldi sono stati utilizzati per
pagare lo stampatore Umberto De Rose. Porteremo il caso in Parlamento e valuteremo se rivolgerci anche alla
magistratura.
di Dalila NESCI
Porteremo in Parlamento la vicenda del mancato pagamento dei crediti dei giornalisti del Garantista, dovuto a una
burocrazia riconducibile al dipartimento per l'Editoria presso la presidenza del consiglio dei ministri, che, guarda
caso, ha invece corrisposto le spettanze dello stampatore del giornale, il noto Umberto De Rose, protagonista del
caso Oragate.
Si tratta di un epilogo gravissimo, rispetto al quale il sottosegretario di competenza, Luca Lotti, dovrà fornire precise
spiegazioni e soluzioni.
È inaccettabile che i giornalisti calabresi siano sistematicamente calpestati nei diritti fondamentali da un sistema
che premia furbi, amici e compari.
Verificheremo anche la possibilità di un eventuale esposto alla magistratura penale, tenuto conto che sinora De
Rose l'ha sempre spuntata. Riteniamo che difendere le condizioni della libertà dell'informazione in Calabria sia il
primo dovere di tutti i politici della regione.

Il sito archeologico su Gioacchino da Fiore abbandonato alla cacca dei bovini. M5S interroga il Governo - 2016-01-11
15:35

Abbandonato al pascolo e allo sterco delle mucche il sito archeologico di “Jure Vetere sottàno”, sulla Sila cosentina,
dove ci sono i resti della prima abbazia di Gioacchino da Fiore, risalente alla fine del XII secolo.

di Dalila NESCI
Con i colleghi deputaL M5S Paolo Parentela e Federica Dieni abbiamo interrogato il governo sul caso, chiedendo
«iniziative per la piena e naturale fruizione da parte di fedeli e turisti del complesso architettonico dell'Abbazia
florense e del sito archeologico di 'Jure vetere sottàno', anche, eventualmente, secondo un percorso di unificazione
volto, profittando dell'anno giubilare in corso, alla valorizzazione culturale della figura e dell'opera dell'abate
cattolico Gioacchino da Fiore», sotto causa di beatificazione.
Nell'atto abbiamo sottolineato che «il sito archeologico in argomento è stato del tutto abbandonato, la recinzione è
in larga misura mancante e i resti dell'antico edificio religioso non risultano coperti, per cui sono esposti a
intemperie, vandalismo e ruberie».
Inoltre abbiamo ricordato che nella vicina «Abbazia florense di San Giovanni in Fiore, nel tempo oggetto di una grave
sottrazione di beni e di spazi, si trova una residenza sanitaria assistita accreditata, benché i locali utilizzati siano di
proprietà del Comune di San Giovanni in Fiore, che, pur avendo agito presso il Tribunale di Cosenza per il rilascio,
non ha mai ritenuto di revocare in autotutela il certificato di agibilità».
A riguardo, nell'interrogazione abbiamo chiesto al ministro della Giustizia se «non ritenga opportuno accertare le
cause della lentezza» del «suddetto procedimento» di rilascio e ai Ministri della salute e dell'Economia «se non
intendano, per il tramite del commissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione

Calabria, disporre una revoca delle autorizzazioni regionali alla suddetta residenza sanitaria assistita che fossero in
contrasto con le norme e il piano di rientro».
Per noi 5 stelle, «il vergognoso abbandono del sito archeologico di 'Jure Vetere sottàno' e la rsa nell'Abbazia
florense di San Giovanni in Fiore sono l'esempio dell'ignoranza, dell'indifferenza e dell'incapacità di gran parte della
classe politica, a partire dal governatore regionale Oliverio, muto e fermo benché originario del posto».

Oliverio non pianga e chiarisca sulla firma per l’integrazione tra Pugliese e Mater Domini - 2016-01-12 13:28

Sarebbe il caso che Mario Oliverio la smettesse di piangere e chiarisca sulla firma per l'integrazione tra Pugliese e
Mater Domini. Altrimenti farebbe megluio a tornare a casa.
di Dalila NESCI
La Calabria ha bisogno di rispetto delle regole, che il governo Renzi sta piegando a suo piacimento, distruggendo la
nostra sanità.
Il governatore della Calabria dica con chiarezza se la Regione ha firmato o meno l'intesa per l'integrazione tra
l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e il policlinico universitario Mater Domini, poiché la notizia di una firma
davanti all'avvocato dello Stato, Giampiero Scaramuzzino, è già stata diffusa in forma ambigua.
Se l'intesa in questione fosse stata firmata dal commissario alla sanità regionale, Massimo Scura, e dal rettore
dell'Università di Catanzaro, Aldo Quattrone, sarebbe un abuso gravissimo, rispetto al quale il governatore Mario
Oliverio dovrebbe intervenire subito, in quanto la materia richiede il passaggio in Consiglio regionale, che non può
ancora tacere sul teatro in corso.
Se avessero firmato Scura e Quattrone, sarebbe un arbitrio intollerabile. Al tavolo ministeriale di verifica è stato
ribadito il ruolo specifico degli organi della Regione Calabria, che nessuno può scavalcare. Se, invece, l'intesa fosse
stata firmata anche da Oliverio, si tratterebbe di svendita della sanità calabrese da parte sua, senza alcun piano di
rientro circa il disavanzo del policlinico universitario, che ha enormi problemi di bilancio anche per la vicenda della
Fondazione Campanella, dimenticata molto in fretta.

Lintegrazione Pugliese-Mater Domini è un pacco clamoroso. La Regione rigetti l’intesa - 2016-01-13 15:07

L'integrazione tra gli ospedali Pugliese e Mater Domini è un pacco clamoroso. Ora vedremo se il Consiglio regionale
della Calabria se la farà sotto come il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, dopo la mia lettera al presidente Nicola
Irto con cui ho chiesto al Consiglio regionale della Calabria di "rigettare in toto il progetto d'integrazione".

di Dalila NESCI

Con una lettera al presidente Nicola Irto, ho chiesto al Consiglio regionale della Calabria di "rigettare in toto il
progetto d'integrazione" tra gli ospedali Pugliese-Ciaccio e Mater Domini di Catanzaro se il commissario alla sanità,
Massimo Scura, "dovesse inviare all'esame dell'assemblea", avente "in materia competenza esclusiva".
Ho scritto che "non ha alcun senso che il commissario, dopo aver raggiunto un'intesa di fatto soltanto con il rettore
dell'Università di Catanzaro, proponga al Consiglio regionale, a sanatoria, un progetto d'integrazione da ratificare
tramite specifico provvedimento legislativo; il quale sarebbe il risultato di una procedura d'imperio e, prima ancora,
gravemente lesiva delle prerogative degli organi di governo e controllo della Regione Calabria".
Ho aggiunto che il commissario Scura, "la cui nomina è illegittima", ha escluso "gli organi elettivi della Regione
Calabria in ordine all'integrazione, gli uffici di precipua competenza nonché l'Ao Pugliese-Ciaccio, verso la quale vi è
stata, nella fase degli accordi, una mera parvenza, finzione d'inclusione".
"L'integrazione non presenta – ho precisato – vantaggi complessivi di alcun tipo; mantiene le strutture ospedaliere
coinvolte nello statu quo ante; realizza un risparmio annuo di poche decine di migliaia di euro e apre le porte a

un accentramento gestionale in capo all'Università di Catanzaro, la quale ad oggi ha ottenuto i maggiori vantaggi da
un intero sistema, burocratico e disciplinare, non ancora intervenuto sull'enorme spreco di denaro pubblico
derivante dall'illecita erogazione di risorse da parte della Regione Calabria".
"Vale ricordare – ho sottolineato – che a integrazione avvenuta il direttore generale d'azienda sarà nominato di
concerto con il rettore pro tempore, che dunque ne diventerà il dominus assoluto".
Ho inviato la stessa lettera anche al governatore Mario Oliverio e al suo vice Antonio Viscomi, anche investendo
commissione consiliare di Vigilanza riguardo alla "illegi-ma nomina del commissario in carica dell'ospedale Mater
Domini".

Commissariamento sanità: le mille balle blu di Oliverio, prono al governo Renzi - 2016-01-14 14:07

Il presidente Mario Oliverio continua a recitare a soggetto, rispetto alla gestione della sanità calabrese e alla
necessità di uscire dal commissariamento. Ora ha toccato vette mai raggiunte dopo l’incontro del governatore della
Calabria con il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine della Conferenza Stato-Regioni.

di Dalila NESCI
Gli avevo scriPo come far cessare il commissariamento nella sanità, illegittimo e gravemente dannoso per i
calabresi. Basta presentare un programma operativo, riprendendo quello della struttura commissariale, già
approvato, e modificarlo appena; per esempio prevedendo la riapertura degli ospedali di Trebisacce e Praia a Mare.
Delle due l'una: Oliverio non è in grado di presentare un nuovo programma oppure non vuole, perché gli fa comodo
prendersela a vita con Scura ed evitare l'assunzione delle responsabilità che gli competono, per cui è stato votato.
Il Pd prosegue nella farsa, grottesca quanto evidente. Finora la Leopolda della sanità calabrese non ha prodotto
nulla. Dal canto suo, Oliverio aveva annunciato la stesura di un nuovo programma operativo, con un
assemblearismo da vecchio Pcus, cioè assieme ai direttori generali, ai dirigenti del dipartimento, a esperti vari e,
manca poco, a Stalin, Ceausescu e magari Checco Zalone.
Era una balla clamorosa, dato che per scrivere un nuovo programma non serve una corazzata Potëmkin, ma la
volontà di cacciare i commissari Scura e Urbani, diventati un alibi per il governatore della Calabria, che ha
promesso la luna ma sa di non poter accontentare nessuno, in quanto succube dei voleri e affari di Renzi, Lotti e
Lorenzin, tipo Kpmg.

Renzi, la truffa del debito pubblico e le riforme ordinate dalle banche - 2016-01-15 11:59

Con Federica Dieni abbiamo illustrato un'interpellanza della collega M5s Fabiana Dadone, sull'obbligo di legge di
garanLre alla Polizia di Stato lo stesso traPamento delle altre forze dell'ordine, riguardo al ruolo direttivo speciale, le
cui norme attuative sono rimaste lettera morta. Ha risposto il viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico, che ha
confermato la volontà dell'amministrazione della pubblica sicurezza di fare a meno del predetto obbligo di legge.
Noi 5 stelle siamo dalla parte dei veri servitori dello Stato, tra cui tutti i lavoratori delle forze dell'ordine.
Combattiamo contro un governo che, come oggi ho detto in aula, scavalca impunemente la legge e non riconosce
la magistratura né il parlamento. Un governo pronto a cacciare miliardi per foraggiare le banche, che per i loro utili
hanno ordinato la distruzione della Costituzione, affidata al ddl cos6tuzionale Renzi-Boschi. Il governo, cioè, di una
maggioranza che ha spacciato l'idea che tu- i problemi del mondo siano a Quarto, mentre Renzi e servetti
distruggono per conto terzi quel poco che resta dello Stato.

Oltre un milione a Kpmg in barba alla legge sugli appalti: Oliverio revochi incarichi a Fatarella e Zito - 2016-01-18
17:20

Sanità calabrese: ennesimo scandalo scovato dal Movimento cinque stelle. Il dipartimento Tutela della Salute della
Regione Calabria ha dato un milione 253 mila euro al revisore contabile Kpmg, violando la norma6va sugli appalti.
di Dalila NESCI
Oggi ho chiesto a Mario Oliverio la revoca dei dirigenL Riccardo Fatarella e Bruno Zito, artefici di un'incredibile
malefatta, come specificato in premessa. Ho anche chiesto l’intervento dell’Anticorruzione, dei ministri di Salute ed
Economia, Beatrice Lorenzin e Pier Carlo Padoan, e del Collegio dei revisori contabili del consiglio e della giunta della
Regione Calabria. Ecco svelato un altro caso di gestione indebita del denaro pubblico. Con quei soldi, ad esempio, si
potrebbero assumere tanti giovani laureati calabresi.

Pubblico il testo della lettera integrale inviata a Oliverio:

Preg.mo Governatore regionale,
Le allego il testo dell'esposto circa la vicenda in oggePo, già trasmesso alla Procura di competenza e alla Corte dei
conti.

L'assegnazione in ques6one è gravissima, in quanto viola manifestamente la normativa sugli appalti pubblici. Tutto è
avvenuto in perfetta continuità, senza – come da allegato verbale del 4 aprile 2014 – alcuna legittimazione da parte
del Tavolo ministeriale di verifica degli adempimenti del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione
Calabria, che peraltro non avrebbe potuto imporre alcunché alla Regione Calabria.
Come Ella ha saputo tramite Il Corriere della Calabria, al revisore Kpmg sono stati assegnati servizi aggiuntivi dal
costo di euro 1.253.407,26, cifra con cui si realizza un evidente sconfinamento dei limiti di cui all'art. 57, comma 5°,
lettera a) del D.Lgs. 163/06. L'assegnazione in parola è avvenuta in continuità a opera dei dirigenti regionali dott.
Bruno Zito e prof. Riccardo Fatarella: con una revoca da parte del secondo di un decreto adottato dal primo, i cui
contenuti sono stati ripresi in toto nel decreto a firma Fatarella. Sembra quasi, data la singolarità della circostanza,
che il secondo dirigente, nominato dalla Sua giunta a succedere al primo alla guida del dipartimento regionale per la
tutela della salute, abbia firmato tout court un atto proposto dal primo, delle cui responsabilità giuridiche questi sia
stato liberato ovvero abbia inteso liberarsi mediante la revoca predetta.
Non faccia, ora, come per la vicenda della nomina illegi-ma del do@. Santo Gioffrè quale commissario dell'Asp di
Reggio Calabria. Non dica che non sapeva: abbia rispe@o dell'intelligenza altrui, delle istituzioni e dei cittadini
calabresi.
Revochi l'incarico, dunque, ai dirigenti Zito e Fatarella, i quali non possono – per quanto compiuto e per quanto
risulta agli atti – gestire gli uffici loro assegnati.
Le rappresento che con un milione e 250 mila euro si possono assumere una trentina di laureati calabresi per le
necessità contabili delle aziende della sanità regionale, i quali non farebbero certamente peggio di Kpmg. Oltre a
essere un arbitrio e un'indecenza senza precedenL, come se i soldi pubblici si potessero gesLre a piacimento nelle
stanze del palazzo, l'illegiTma assegnazione in parola al revisore Kpmg è un'ingiuria nei confronti dei giovani
calabresi, che studiano nella speranza di poter lavorare nella propria terra, ignari delle violazioni che avvengono negli
uffici.
Per quanto esposto, chiedo:
1) al Governatore regionale della Calabria l'immediata revoca degli incarichi attuali in capo ai suddetti dirigenti
regionali;
2) all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'esercizio dei poteri di competenza;
3) al Collegio dei revisori in elenco l'esercizio dei poteri di competenza;
4) ai Ministeri dell'Economia e della Salute l'avvio di un'attività ispettiva sul caso.

Con i migliori saluti

Roma, 18 gennaio 2016

Dalila Nesci (Deputato M5S)

Sanità Calabria, sull’intesa per il polo sanitario "Dulbecco" il diritto non esiste più. E Oliverio tace - 2016-01-19 18:02

Sull’integrazione Mater Domini – Pugliese il diritto, ormai, non esiste più. Facciamo prima a mettere un cartello
all'ingresso della Calabria, con scritto sopra “Amici, fate come volete”.

di Dalila NESCI

A che titolo l'avvocato distrettuale dello Stato Giampiero Scaramuzzino ha accompagnato la firma dell'intesa che il
commissario alla sanità calabrese e il rettore dell'Università di Catanzaro hanno formalizzato in privato in merito
all'integrazione tra l'ospedale Pugliese e il policlinico universitario Mater Domini?
Come sa bene l'avvocato Scaramuzzino, oltretutto per dieci anni consulente giuridico dell'Università di Catanzaro, la
competenza in materia di integrazione è esclusivamente del Consiglio regionale della Calabria, sicché la firma
dell'intesa tra il commissario governativo Scura e il rettore Quattrone sembra il teatro di Beckett, con l'aggravante di
una legittimazione giuridico-politica da parte dell'avvocato distrettuale dello Stato, pagato per assolvere a ben altre
funzioni.
Per come finora portata avanti questa integrazione ha l'unico scopo di cancellare i disavanzi e fallimenti del
policlinico universitario, facendone pagare i conti al Pugliese. Questo non lo permetteremo.
Non mi sorprende il lungo silenzio del governatore Oliverio, che avrebbe dovuto difendere da principio le
prerogative della Regione Calabria, ma si ritrova a subire tutto, per via di imposizioni del Pd nazionale e per
contentare i diversi poteri che l'hanno sostenuto alle ultime elezioni regionali.

Cade la neve e in Calabria è il caos, tra Protezione incivile e Anas in letargo - 2016-01-20 11:42

Parafrasando la nota canzone di Gianni Morandi: “Scende la neve, ma che fa?”. Probabilmente negli uffici di Anas e
Protezione Civile questo avranno detto: “ma che fa?”.
di Dalila NESCI
Perché basta farsi un giro anche solo sui social per avere contezza di quanto capitato ieri, con una marea di
automobilisti abbandonati sulla già disastrata Salerno-Reggio Calabria. Ma, d’altronde, in Calabria è così che va:
basta una nevicata per paralizzare tutto. Specie negli uffici che sarebbero preposti a dare assistenza. Ci vorrebbe
l’assistenza all’assistenza, insomma!
Perché è inammissibile che per ben dieci ore gli automobilisti sono rimasti bloccati, col gelo che aumentava, col
rischio che l’unico contatto con il mondo esterno (il telefono) esaurisse la sua batteria (come capitato, purtroppo, a
tanti) e, di contro, con la rabbia che saliva. Alimentata, peraltro, anche da una situazione per cui non solo non
c’erano aiuti, ma nemmeno nessuno comunicava quanto tempo sarebbe occorso per ricevere assistenza o quanto
tempo ancora sarebbe dovuto trascorrere prima che l’interminabile coda si smaltisse. Alla fine i malcapitati hanno
dovuto attendere fino a mezzanotte.
La domanda è allora più che lecita: per quale imprescindibile e urgentissimo motivo l’Anas e la Protezione (in)Civile
hanno ritardato il loro intervento? Perché un motivo ci sarà. Ci deve pur essere. E, se nessuno avrà la coda di paglia,
i dirigenti si prenderanno la responsabilità di dare una spiegazione plausibile e credibile a tutti gli i malcapitati.
Noi – per carità – non vogliamo essere malpensanti. E allora ammettiamo pure che tutti i resoconti giornalistici
(questo, ad esempio, del Corriere della Calabria) siano di parte. Anzi: oltraggiosi. Ne vogliamo essere certi: gli

impegni saranno stati talmente tanti e tutti di vita o di morte, che è stato inevitabile registrare un ritardo così
colossale prima che qualcuno degli automobilisti, abbandonato tra la neve e il gelo, ricevesse anche solo una
coperta. Forse, chissà, negli uffici della Protezione Civile la stavano cucendo di tutto punto. E all’Anas, invece,
probabilmente stavano discutendo se fosse meglio gettare sale grosso o sale fino per le strade.
Perché se c’è una cosa certa è che l’Anas, nell’ultimo periodo, ha dato prova di correttezza, lealtà e onestà. Cosa?
Come dite? Ah, vero! C’è quella storia della “Dama nera”. Beh, bazzecole! Cosa volete sia quello che, secondo
l’accusa, è stato un sistema enorme di corruzione e mazzette coordinato da Antonella Accroglianò, la dirigente
responsabile del coordinamento tecnico e amministrativo di Anas spa, che coinvolgeva altri funzionari dell'azienda
statale, imprenditori e pure politici, come l’ex sottosegretario Pd e presidente della Regione Calabria, Luigi Meduri!
Basta! Non facciamo sempre i criticoni, che attaccano tutto e tutti. Non si può continuare a gettare fango sull’Anas.
Che diamine. Al limite gettiamogli neve. Tanto ce n’è tanta. E così, male che vada, liberiamo pure le strade!
E, ovviamente, non potevano mancare le dichiarazioni di tutti i politici e politicanti. Tutti, manco a dirlo, con una
marea di sproloqui-fotocopia di “è assurdo”, “è inaccettabile”, “bisogna fare chiarezza”. L’esempio per eccellenza ce
lo offre nientepopodimenoche il nostro Governatore, Mario Oliverio: “È assurdo che una nevicata, peraltro
ampiamente prevista e annunciata, possa mettere in ginocchio un’arteria di grande comunicazione e mobilità qual è
l’autostrada Sa-Rc. Ho chiesto immediati chiarimenti sia al responsabile regionale dell’Anas, ing. Massi, che al
Presidente Nazionale Armani e ho sollecitato interventi urgenti ed adeguati per togliere tantissime persone ed
automobilisti da una condizione di gravissimo disagio a cui sono costretti da ore”. E chi ti ha risposto? Proprio
Armani. E come? “È inammissibile - ovviamente - che centinaia di automobilisti siano rimasti bloccati per tante ore su
un'autostrada: è evidente che qualcosa non ha funzionato”. Una volpe, insomma! Più che Armani, dovremmo
chiamarlo Aladdin: certamente avrà consultato il genio della lampada per arrivare a queste conclusioni. O al limite la
Pizia di Delfi.
A questo punto Oliverio gli chieda se ha anche scoperto l’acqua calda, come si suol dire. Così, male che vada, Anas e
Protezione Civile potranno usarla per scaldare chi ne avrà bisogno. Sempre se hanno finito di cucire coperte e
decidere quale tipo di sale utilizzare. Ma con calma: non c’è fretta. La neve attende.

La mia lettera a Mattarella: il capo dello Stato fermi gli abusi di Scura sul polo "Dulbecco" - 2016-01-20 17:08

Finora sono abbastanza sola a difendere la legalità nella sanità calabrese. Il governatore della Calabria
Mario Oliverio e il presidente (del Consiglio regionale) Nicola Irto tacciono da tempo sulle forzature dei commissari
governativi riguardo all'integrazione tra gli ospedali Pugliese e Mater Domini. Come ho detto e scritto tante volte, la
materia è di competenza esclusiva del Consiglio regionale. Pur non avendo nostri rappresentanti M5S, siamo i soli a
difendere la potestà legislativa del Consiglio regionale. Ho dunque scritto al Capo dello Stato...
di Dalila NESCI
Gli ho chiesto, già dalla sua visita in Calabria del prossimo 30 gennaio, “un intervento di riequilibrio dell'ordine
naturale delle potestà legislative e dei rapporti istituzionali”.
Indirizzata anche al governatore Mario Oliverio e al presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, la mia lettera di
oggi nasce dal fatto che il commissario Massimo Scura e il sub-commissario Andrea Urbani intendono decretare
l'integrazione, obbligando il consiglio regionale a rimuovere ogni ostacolo normativo.
Ho argomentato giuridicamente l'infondatezza del percorso avviato dalla struttura commissariale, che sta
gravemente abusando della delega del governo. “I gravi tagli alla spesa sanitaria – ho sottolineato – operati
nell'ambito del suddetto piano di rientro, progressivi e sempre penalizzanti, sono un vero imbroglio. Lo conferma il X
Rapporto Sanità, da cui emerge che” i cittadini calabresi “sono costretti ad affrontare in proprio aggravi molto
maggiori rispetto a quelli di aree settentrionali del Paese, benché la Calabria abbia meno finanziamenti sanitari, più
patologie croniche e comorbilità”.
“In sostanza – ho rimarcato – il piano di rientro serve a perpetrare una remota logica di marginalizzazione
dell'estrema punta del Sud italiano, coperta dalla vulgata degli sprechi locali e delle ridondanti necessità di
correttivi, spesso funzionali a mere mire affaristiche, consentite e alimentate a più livelli istituzionali”.
“Il commissariamento – ho scritto al capo dello Stato – si traduce, nei fatti, in un mezzo per cancellare servizi
sanitari essenziali, comprimere il diritto alla salute, attivare forzatamente delle consulenze e favorire strutture
sanitarie, come il policlinico dell'Università di Catanzaro, che hanno già utilizzato in scioltezza ingenti risorse
pubbliche, con conseguenti disavanzi e vicende ancora da chiarire”, tipo il declino della Fondazione Campanella.

Processo Congiusta, il Governo si svegli e colmi il pesante vuoto normativo per la lotta alla mafia - 2016-01-21 17:24

Riguardo al processo sulla morte di Gianluca Congiusta, ucciso dai colpi della 'ndrangheta, è inaccettabile che la
magistratura debba sosLtuirsi alla poliLca, che nella loPa alla mafia sta ignorando pesan6 vuoti legislativi.
Il Movimento 5 stelle è vicino alla famiglia Congiusta. Ora vogliamo giustizia.
di Dalila NESCI
In merito al processo per l’omicidio di Gianluca Congiusta, la procura generale ha sollevato una speciﬁca quesLone
di legittimità costituzionale su cui dovrà pronunciarsi la Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Preciso che io da tempo ho presentato un’interrogazione rivolta al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, chiedendo azioni urgenti “per una modifica normativa, in modo da
utilizzare anche la corrispondenza epistolare come documento probatorio in seduta processuale”. Tuttavia
all'interrogazione, che risale al dicembre 2014, nessuno ha risposto e il governo non ha mosso un passo per colmare
il vuoto normativo. Ora la questione potrebbe passare alla Corte costituzionale, con un nuovo, inevitabile stop del
processo per l'assassinio di Gianluca.
Il Movimento 5 stelle è vicino alla famiglia Congiusta. ConLnueremo la nostra battaglia, pressando il governo e
percorrendo tutte le strade parlamentari.

Vittoria M5S! Sull’ufficio postale a Drapia (VV) il Tar dà ragione a noi e alla cittadinanza - 2016-01-22 12:19

Fa molto piacere che il Tar abbia annullato la chiusura delle Poste a Caria di Drapia, il che avevo chiesto al governo
in un’interrogazione dello scorso febbraio.

di Dalila NESCI
Il tribunale amministrativo della Calabria si è espresso contro la soppressione dello sportello postale a Carìa,
frazione di Drapia (Vibo Valentia).
Come spesso accade la magistratura ha impedito al governo, colpevole, di operare tagli ai servizi e diritti causati dal
sistema criminale dell’euro e delle banche. Il Movimento cinque stelle ha fatto da subito la sua parte, intervenendo,
come sempre, a sostegno della comunità.
Saremo sempre accanto ai cittadini del vibonese, specie quando il governo Renzi proverà a minacciare servizi e
diritti essenziali, come avvenuto per l'ufficio postale di Caria.

Tour Sanità a Melito Porto Salvo (Rc): per rilanciare l’area bisogna uscire dal commissariamento - 2016-01-25 15:17

L'ospedale di Melito Porto Salvo (Rc) deve essere preso in debita considerazione nell'interesse della comunità e al
di fuori di ogni calcolo elePorale. Lo diciamo con la collega deputata M5S Federica Dieni. Con lei e alcuni amici
attivisti del locale Meet Up abbiamo appena terminato la nostra visita alla struttura sanitaria, che ha bisogno di
un'effettiva riqualificazione, a partire da un utilizzo ragionato degli spazi disponibili.

di Dalila NESCI

Per quanto concerne i lavori di adeguamento, intanto del Pronto soccorso, interesseremo l'Asp di Reggio Calabria,
la quale al momento ha un governo tutto prefettizio che può accelerare i tempi d'intervento. Porremo anche il
problema della vetustà e della manutenzione delle apparecchiature diagnostiche, iniziando dalla tac e dagli
strumenti di radiografia.
Più in generale, si tratta di dare una funzione e dotazione specifica al presidio di Melito Porto Salvo, per cui
potrebbe essere uLle un accorpamento all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria, anche con migliore distribuzione
delle professionalità disponibili sul territorio.
Altra quesLone preminente è il trasporto dei malati. Con l'avvio, nel 2010, del piano di rientro dal disavanzo
sanitario della Calabria, si disse che sarebbero state impiegate altre ambulanze, nuove e più moderne; il che rimase
lettera morta. Alla direzione generale dell'Asp rappresenteremo pure questa necessità.
Soprattutto, anche per risolvere i problemi di carenza di personale, bisogna uscire dal commissariamento
governativo e dallo stesso piano di rientro, fatto di tagli ai servizi e diritti dei calabresi, mentre il fondo sanitario
delle regioni del Nord è decisamente maggiore, nonostante le minori uscite per la cura dei pazienti cronici.

Bomba M5S: la Cardiochirurgia dell’Università di Catanzaro non ha i requisiti di legge (VIDEO) - 2016-01-26 17:06

La Cardiochirurgia dell'Università di Catanzaro non ha i requisiti di legge. A seguito di un'ispezione compiuta
insieme al collega deputato M5S Paolo Parentela, la commissione regionale di controllo ha certificato una situazione
gravissima nel reparto. Due le cose da fare, adesso: risolvere subito le incredibili carenze e mandare a casa i
responsabili.
di Dalila NESCI
Attivato a seguito di nostra ispezione a sorpresa, l'organo regionale di competenza ha verificato che la
Cardiochirurgia del policlinico dell'Università di Catanzaro non possiede affatto i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi richiesti dalla legge. Questo problema va risolto con urgenza nell'interesse dei pazienti calabresi, ma
non da parte dei diretti responsabili, adesso non più attendibili.

Nel verbale conclusivo della commissione di controllo ﬁgurano criticità estremamente gravi, che allo stato non
rendono possibile né legittima la prosecuzione delle attività. Nel luglio scorso avevamo compiuto un'ispezione
parlamentare sul posto, rilevando la mancanza della terapia intensiva dedicata, da anni formalmente denunciata da
un inascoltato professor A-lio Renzulli, già lì primario. Nel merito il commissario aziendale, il direttore sanitario e il
primario attuale avevano giustificato in maniera bislacca, perfino mentendoci.
Domani invieremo in procura il resoconto della commissione, che peraltro dimostra il furbo tentativo di realizzare a
posteriori la terapia intensiva dedicata. Così integreremo l'esposto già trasmesso alla magistratura ordinaria e
contabile, in modo che siano accertate al più presto le singole responsabilità e vengano adoPaL i provvedimenti
necessari, prima che vi siano danni o si aggiungano ulteriori rischi.
Contrariamente all'eccellenza sbandierata dall'Università di Catanzaro, la commissione regionale ha certificato che
gli interventi chirurgici in circolazione extracorporea sono stati 216 in luogo dei 300 minimi previsti dal
regolamento. Ancora, il verbale documenta che manca la seconda sala operatoria e che non sono stati definiti i posti
di letto. È incerta la dotazione dei pace maker temporanei e bicamerali, non sono state completate le verifiche
periodiche delle attrezzature elettromedicali né verificate le loro scadenze.

Inoltre mancano il documento valutazione rischi, gli atti sulla nomina del responsabile della sicurezza nel lavoro e i
giudizi di idoneità del personale, compresi gli addetti della rianimazione e del blocco operatorio. Mancano, infine, il
programma circa le analisi batteriologiche e i risultati, le carte sulla prevenzione e il controllo della legionellosi, le
statistiche sui casi degli ultimi 5 anni, il certificato di qualità, l'individuazione del cardiologo, del terapista per la
riabilitazione e di un tecnico manutentore, figure espressamente previste dalle norme.
Tutto ciò benché dalla relazione del 2008 della commissione ministeriale d'inchiesta “Serra-Riccio” emerga
un voluto sottoutilizzo di codesta cardiochirurgia pubblica, per noi 5 stelle inaccettabile. Tutto ciò nonostante le
denunce insabbiate dell'ex primario Renzulli sui casi anche mortali di infezioni batteriche e malgrado i dieci milioni in
più che all'anno, nel silenzio generale delle istituzioni, il policlinico universitario riceve illegalmente dalla Regione
Calabria, senza protocollo d'intesa valido.
Questa vicenda di gravità inaudita obbliga il governatore regionale, Mario Oliverio, a gettare la maschera.
Oliverio imponga legalità, licenzi il commissario Antonio Belcastro, che la sua giunta regionale ha nominato in
violazione di legge, determini la rimozione del direttore sanitario Caterina De Filippo e del primario, professor
Pasquale Mastroroberto.
Inoltre il governatore fermi il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, che di là dalle norme sta
imponendo l'integrazione tra il policlinico universitario e l'ospedale “Pugliese-Ciaccio”, come fosse la svolta del
secolo. Infine, a seguito dell'immobilismo tenuto, benché informato della gravità dei fatti, il rettore dell'Università di
Catanzaro, Aldo Quattrone, non deve restare nemmeno per un altro giorno al vertice dell'ateneo. Chiederemo conto
al ministro dell'Università, perché due sono le cose: o uno sbaglia e paga, oppure sbaglia e resta sempre in sella. In
questo ulLmo caso nessuno faccia, poi, il mercante ipocrita, profittando della tragica morte di minori innocenti per
lucrare dalle emergenze sanitarie della Calabria.

Cardiochirurgia dell’Università di Catanzaro: Quattrone vada a casa! #Dimissionisubito - 2016-01-27 12:29

Riguardo alla Cardiochirurgia del policlinico dell'Università di Catanzaro, il rettore Quattrone sapeva da tre anni
delle "gravissime carenze architettonico/strutturali", che "espongono il paziente che ha subito un intervento
cardiochirurgico a rischi gravissimi e non tollerabili che possono portare anche a conseguenze nefaste”.
Ora #dimissionisubito.
di Dalila NESCI
Con il collega deputato M5S Paolo Parentela, prendiamo atto che per il rettore Aldo Quattrone è una semplice
formalità la mancanza, nella Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro, della terapia intensiva
dedicata, obbligatoria per legge.
Lo diciamo in risposta alle dichiarazioni con cui il re@ore Qua@rone ha minimizzato sugli esi6 della veriﬁca
eﬀe@uata di recente dalla commissione di controllo, inviata dal dipartimento per la tutela della salute a seguito di
una nostra ispezione nel reparto.
Prendiamo atto che per il rettore Quattrone sono semplici formalità anche la mancanza della seconda sala
operatoria, di certezze sulla disponibilità dei pace maker, delle verifiche sulle attrezzature elettromedicali, del
documento valutazione rischi, del numero previsto di infermieri, del programma e dei risultati riguardanti le
analisi batteriologiche, delle carte sulla prevenzione e sul controllo della legionellosi, della casistica degli ultimi 5
anni, del certificato di qualità, dell'individuazione del cardiologo, del terapista per la riabilitazione e di un tecnico
manutentore. E semplice formalità è, per il rettore Quattrone, il fatto che gli interventi chirurgici in circolazione
extracorporea sono stati 216, in luogo dei 300 minimi previsti dalla normativa.
Prendiamo atto che per il rettore Quattrone hanno scarso significato gli allarman6 decessi postoperatori denunciati
dall'allora primario, professore A-lio Renzulli, che scrisse pure dell'elevato rischio conseguente alla mancanza di
terapia intensiva dedicata.
Prendiamo atto che il rePore QuaProne ha dimenticato la relativa richiesta di interventi, avanzata dallo stesso
Renzulli nel febbraio 2013. Addirittura tramite legale, Renzulli precisò che “l’unica unità di terapia intensiva è
condivisa dai pazienti/operati della cardiochirurgia e pazienti che provengono da altre unità operative, nonché
urgenze/emergenze interne ed esterne provenienti da tutto il territorio regionale con un elevatissimo rischio di

infezioni e contaminazioni”. Fu lo stesso Renzulli a rappresentare, proprio a Quattrone e al dipartimento regionale
per la tutela della salute, che “le carenze architettonico/strutturali sono #gravissime ed espongono il paziente, che ha
subito un intervento cardiochirurgico a rischi gravissimi e non tollerabili che possono portare anche a conseguenze
nefaste”.
Prenda invece atto il rettore Quattrone che con una differenza di ben sette piani tra la sala operatoria e di terapia
intensiva, al policlinico universitario, come abbiamo esposto alla Procura di Catanzaro, hanno iniziato a realizzare la
terapia intensiva dedicata, non ulLmata, esaPamente dopo la nostra visita ispettiva del 13 luglio e la nostra richiesta
al dipartimento di attivare la commissione di controllo. Scaduto il termine per la conclusione del procedimento di
verifica, la terapia intensiva dedicata è ancora in fase di realizzazione. Pertanto, il re@ore Qua@rone si dimetta
subito, dato che per quasi tre anni ha chiuso consapevolmente gli occhi, sperando che proseguisse il silenzio su una
storia di estrema gravità, finora coperta da un generale, rovinoso mutismo.

La mia lettera a Mattarella: la sua visita per guardare al futuro della Calabria - 2016-01-28 14:52

Qui di seguito vi posto il testo della mia lettera aperta di oggi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che
domani parteciperà all'inaugurazione della nuova sede della Regione Calabria. Gli ho posto 3 questioni
fondamentali: 1) la necessità di maggiori risorse per la sanità calabrese, cui è stato imposto un piano di rientro privo
di ogni fondamento; 2) la necessità di un richiamo netto al commissario alla sanità regionale, che non può essere
sostenuto dal governo quando impone azioni al di fuori dei poteri ricevuti; 3) l'urgenza di decidere sul ricorso,
pendente proprio davanti al capo dello Stato, relativo alla costruzione dell'ospedale nuovo della Piana di gioia
Tauro.
di Dalila NESCI
Preg.mo Presidente della Repubblica,
l'imminente inaugurazione della sede della Regione Calabria alla Sua presenza non può prescindere da uno sguardo
verso il futuro; le scrivo per questo. Nella storia della Calabria si ricordano le visite di statisti come Alcide De Gasperi,
che a una gente povera, isolata dalla lentezza dell'unificazione nazionale, dalle migrazioni e dalle contingenze, parlò
di possibilità concrete, speranze e orizzonti nuovi. Gli anni a venire videro concretizzarsi quello scenario, che De
Gasperi annunciò con impegno e fiducia.
Un suo illustre predecessore, il Presidente Sandro Pertini, disse che «bisogna stare attenti a quello che avviene in
Sicilia e in Calabria e che avviene anche con la camorra a Napoli». Aggiunse, poi, che «bisogna fare attenzione a non
confondere il popolo siciliano, il popolo calabrese ed il popolo napoletano con la camorra o con la mafia», perché
«sono una minoranza i mafiosi». Ecco, il problema è sempre uguale al Sud, specie in Calabria: un gruppo minoritario
subordina la maggioranza dei residenti, utilizzando le risorse pubbliche per trarre vantaggio a discapito della
comunità. Come Lei sa, Presidente Mattarella, non sono soltanto i mafiosi in senso stretto a muoversi in questa
direzione. Anzi, le organizzazioni criminali sono in larga misura pura manovalanza, esecutori di ordini che arrivano da
altre strutture, ben più potenti e protette.
Nel contesto non è possibile lasciare spazi di ambiguità, perché il rischio reale è lo spopolamento definitivo del
Meridione d'Italia, da qui a dieci anni. Lo Stato deve essere forte e favorire uno sviluppo effettivo, che in Calabria non

coincida più con la speculazione industriale del passato, con l'utilizzo deviato dei finanziamenti pubblici e con
l'inganno al popolo sovrano.
La subordinazione del Mezzogiorno è oggi ancora più marcata che nel Novecento. I giovani vanno altrove, manca
un netto ricambio generazionale e permangono strumenti e modi di asservimento e ricatto delle comunità, intanto
da parte politica.
La Calabria è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, che non ha alcun fondamento, alla luce dei dati
sulle patologie e sulla relativa spesa regionale. I fondi mancanti all'intero Mezzogiorno, dove i malati cronici sono di
più, vengono distribuiti alle regioni settentrionali, che dunque non hanno disavanzi e agli occhi dell'opinione pubblica
appaiono virtuose.
A causa dei tagli imposti dal sistema dell'euro e dal fiscal compact, in Calabria sta diventando un rischio partorire;
spesso non c'è confine tra la nascita e la morte. Intervenga, Presidente della Repubblica. Dica al governo che il
commissario per il rientro sanitario della regione non può essere sorretto nelle proprie azioni, laddove scavalchi
l'equilibrio tra i poteri previsto dalla Costituzione.
«Se la politica – ci ha già rimarcato, Presidente – non riesce a essere un punto alto di mediazione nell'interesse
generale, le istituzioni saltano e prevale chi ha più forza economica o più forza di pressione». Oggi la politica ha
bisogno di un bilanciamento, perché il livello centrale-nazionale impone una marginalità inaccettabile al territorio
calabrese, nonostante il quadro normativo vigente sui rapporti istituzionali. È su questo punto che mi aspetto un
suo monito in Calabria, così come le chiedo di decidere al più presto riguardo al ricorso, pendente da troppo tempo,
in merito alla costruzione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro, sulla cui vicenda complessiva vi sono
delicate questioni lungo la linea di confine tra Stato e anti-Stato.
Le porgo i migliori saluti, Presidente; benvenuto in Calabria.

Mia interrogazione sull’anziana morta a San Giovanni in Fiore. E ora consiglio comunale sulla sanità - 2016-02-01
15:12

Sanità calabrese, la gente continua a morire nell'indifferenza del "palazzo". Riguardo ai casi di infarto, avevo
segnalato per iscritto alcune carenze dell'ospedale di San Giovanni in Fiore, anche al governatore Oliverio, ma sono
rimasta inascoltata...
di Dalila NESCI
Oggi ho interrogato il presidente del Consiglio e i ministri della Salute e dell'Economia, a seguito del decesso della
settantacinquenne Teresa Bitonti, avvenuto in casa della signora a poche ore dalle dimissioni dal pronto soccorso
dell'ospedale di San Giovanni in Fiore e per un probabile infarto.
Nell'interrogazione ho ricordato che si tratta del terzo caso indicativo di una grave carenza in ambito cardiologico,
già formalmente segnalata. Infatti, ho precisato, «con lettera del 3 aprile 2015, indirizzata al direttore generale e al
direttore sanitario dell'Asp di Cosenza, da cui dipende l'ospedale di San Giovanni in Fiore, nonché al governatore
regionale, on. Mario Oliverio, al commissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale,
ing. Massimo Scura, e ai ministeri vigilanti, l'odierna interrogante segnalava, a seguito dell'ispezione parlamentare in
loco del 12 marzo 2015, che “il servizio di Cardiologia andrebbe potenziato, almeno con la presenza di un
cardiologo per 12 ore su 24, che servirebbe anzitutto a cogliere prima eventuali gravi patologie cardiache acute. A
questo proposito, si segnala che per evento cardiaco lì si sono verificati, purtroppo, #decessi di pazienti tenuti in
lunga osservazione, i quali si sarebbero magari salvati, se sul posto vi fosse stato pure uno specialista”».
Pertanto, ho chiesto ai ministri interrogati «quali urgenti iniziative intendano adottare per migliorare la capacità
d'intervento del servizio cardiologico attivo presso l'ospedale di San Giovanni in Fiore e, in ogni caso, a garanzia della
locale popolazione rispetto a casi di emergenza per infarto».
Sul posto è il momento di fare il punto e di assumere una posizione unitaria contro la riduzione della sanità a
ragioneria e del diritto della salute all'imbroglio dei livelli essenziali di assistenza.

"Muto sull’emergenza sanità", visita il Mater Domini: lettera M5S al "Gattopardo" Nicola Irto - 2016-02-02 14:16

L'Università di Catanzaro chiede ancora soldi, nonostante la fine della Fondazione Campanella, i cui lavoratori sono
a spasso, dimenticati da chi governa. Il presidente del consiglio regionale della Calabria, il Pd Nicola Irto, ha scelto
come molti altri di stare dalla parte dei comitati di potere. Eccovi il testo della lettera che col collega deputato M5S
Paolo Parentela gli abbiamo appena scritto, rilevando i suoi continui silenzi sulle emergenze della sanità calabrese.

di Dalila NESCI

Preg.mo presidente Irto,

lei non ha mai riposto alle nostre comunicazioni ufficiali. Ad oggi non ha trovato il tempo per scriverci due righe
contro l'assegnazione di servizi aggiuntivi al revisore contabile Kpmg, avvenuta in violazione della normativa sugli
appalti pubblici.

Così ha agito a proposito della nomina, da parte dell'esecutivo Oliverio, di Antonio Belcastro quale commissario del
policlinico dell'Università di Catanzaro, deliberata nonostante il divieto tassativo della legge regionale n. 22/2010,
che dalla dirigenza esclude i responsabili di disavanzi.

Ancora, è rimasto fermo e muto sui milioni in più che la Regione Calabria eroga da anni per le attività di questo
ospedale, ben al di là della produzione effettiva e perfino in mancanza di valido protocollo d'intesa. Nel complesso si
tratta di una trentina di milioni, che paga la Regione, non la Deutsche Bank o il furbo George Soros.
Eppure le abbiamo scritto, esponendole i problemi con chiarezza di argomenti. È rimasto immobile anche per la
vicenda dell'integrazione tra l'ospedale Pugliese-Ciaccio e il policlinico universitario di Catanzaro, imposta a modo
suo dal commissario Scura in barba alla Costituzione, che nel merito assegna al consiglio regionale la potestà
legislativa.
Non avrà avuto modo di notare che i parlamentari del Movimento 5 stelle sono stati gli unici, dalla lontana
proclamazione del governatore nel dicembre 2014, a difendere le prerogative della giunta e del consiglio della
Regione Calabria, pur non avendo propri eletti. Ma in Calabria legalità e fatti sono sostituiti spesso dalla
propaganda, dalla retorica, da segnali di forza più o meno criptici.
Davanti agli abusi del governo e della struttura commissariale per la sanità, complici divertiti, i consiglieri regionali
hanno preferito intervenire sul cranio del brigante Vilella, pronti a lacerarsi nella battaglia delle rane e dei topi. Non
una parola, un cenno d'indignazione o un solo atto contro le riassunte irregolarità, sempre segnalate con cura. Tutti
zitti, tutti d'accordo.

Ieri, presidente Irto, lei è andato all'Università di Catanzaro e accanto al rettore Quattrone ha ascoltato le
ennesime doglianze per quattrini, come se l'ateneo fosse all'asciutto e non avesse mai avuto montagne di soldi
sprecati. Basti pensare alla fine della Fondazione Campanella e alla scomparsa delle sue attrezzature, alle gravi
carenze certificate nella Cardiochirurgia universitaria e alla perdurante mancanza di un pronto soccorso a
Germaneto.

Lei era lì, presidente Irto, come «personaggio in cerca d'autore». Intanto, negli ospedali di Vibo Valentia o San
Giovanni in Fiore sono morti pazienti per ragioni assurde, legate alle risorse che la Regione nega ai territori, ma che
all'Università di Catanzaro garantisce a prescindere da norme e fatti, perché in casa propria essa è un'eccellenza, un
eden, un orgoglio trascendentale.

Presidente Irto, nonostante la giovane età, lei è sulla buona strada per tradurre il motto del “Gattopardo”, «bisogna
cambiare tutto per non cambiare nulla». In attesa di riscontro concreto sui problemi posti, le ricordiamo che lei è il
presidente di tutti i calabresi, non soltanto dei comitati di potere che hanno campato sul sistema, a danno della
comunità.

Mater Domini, interrogazione M5S: si faccia chiarezza su "quei morti" e Scura non abusi del suo potere - 2016-02-08
20:59

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, invii ispettori per far luce sul numero elevato di morti da infezioni alla
Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro Mater Domini. E il commissario Massimo Scura stia
attento: non abusi del suo ruolo, riducendo a problema burocratico la verifica dei requisiti di legge della stessa
Cardiochirurgia.

di Dalila NESCI

Il commissario Scura stia attento a non abusare del proprio ufficio, riducendo a problema burocratico la verifica dei
requisiti di legge della Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro, conclusa dalla commissione dell'Asp
di Crotone per l’autorizzazione sanitaria e l’accreditamento.
Ecco perché oggi, insieme al collega M5S Paolo Parentela, ho interrogato il presidente del Consiglio e i ministri della
Salute, dell'Economia, della Giustizia e dell'Università, sulla recente presa di posizione del commissario alla sanità
calabrese, Massimo Scura, che ha messo in dubbio l’utilità e l’iter della verifica effettuata, che certifica la mancanza
dei requisiti di legge nella Cardiochirurgia del policlinico universitario catanzarese.

È inquietante che il commissario non abbia considerato le grave situazione riassunta nel verbale della verifica; dalla
mancanza della terapia intensiva dedicata e della seconda sala operatoria a quella del programma per i controlli della
legionellosi, dal numero di interventi e infermieri inferiore alla normativa sino all'assenza della certificazione sulla
casistica degli ultimi 5 anni.
In pratica finora Scura sembra aver ignorato i riscontri della verifica, disposta dal dg del dipartimento per la tutela
della Salute e rispetto alla quale l'Asp di Catanzaro, informata già dal 5 agosto scorso, non ha mai eccepito alcunché,
se non a cose fatte.
È evidente un tentativo di coprire il policlinico universitario, per la legge regionale numero 19/2009 considerato
provvisoriamente accreditato, dagli obblighi di sanare e dalle derivanti conseguenze. Dalla Procura della Repubblica
di Catanzaro al governo, dal dipartimento regionale all'Asp di Catanzaro e alla struttura commissariale, tutti sanno,
ormai, che l'ex primario del reparto, il cardiochirurgo Attilio Renzulli, nel 2013 denunciò per iscritto una grave
situazione di rischio e il verificarsi di un numero elevato di decessi da infezioni, per cui non risultano concluse
indagini specifiche, al di fuori di sommarie disamine da parte di una commissione interna al policlinico, che non rilevò
la necessità di particolari misure correttive.
Pertanto abbiamo chiesto al ministro della Giustizia di voler disporre accertamenti ispettivi rispetto alle indagini su
quei morti e abbiamo diffidato il dg del dipartimento, Riccardo Fatarella, e il dg dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe
Perri, affinché, dati i riscontri oggettivi della verifica sui requisiti, adempiano celermente ai lori doveri d'ufficio a
tutela del diritto alla salute dei pazienti.

Cardiochirurgia universitaria, lettera ai genitori delle vittime di malasanità e a Papa Francesco - 2016-02-10 17:11

Poiché spesso le notizie che restano in Calabria sono coperte da una coltre di complicità, silenzio e illegalità,
abbiamo pensato di rendere pubblica questa vicenda a tutta una serie di destinatari, istituzionali, morali e civili, al
fine di evitare che la verità pura venga seppellita dalla menzogna assoluta, che le istituzioni direttamente coinvolte
arretrino rispetto ai doveri d'ufficio e, per ultimo, che prevalgano interessi di gruppi di potere rispetto alla doverosa
tutela della salute. Per cui, facciamo chiarezza.

di Dalila NESCI

Con una lettera indirizzata in primo luogo al presidente della Repubblica e ai genitori dei minori calabresi Federica
Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio, morti nel 2007 per malasanità, con il collega M5s Paolo
Parentela abbiamo esposto la vicenda della verifica dei requisiti della Cardiochirurgia del policlinico universitario di
Catanzaro, nella quale mancano diversi requisiti di legge indispensabili, per cui, lungi da noi l'intenzione di
decretarne la chiusura, occorre rimediare con rapidità.
TUTTI SAPPIANO, DATO CHE IN CALABRIA SI STRUMENTALIZZA
La missiva è stata indirizzata anche a tutte le istituzioni della sanità nazionale e regionale, al presidente del
Consiglio, al governatore della Calabria e al suo vice, a papa Francesco, al ministro della Giustizia, al Csm, alla

Conferenza dei rettori, alle direzioni cardiochirurgiche degli ospedali Niguarda, Gemelli, di Bergamo e Pavia,
nonché alla Società italiana di Terapia intensiva, a più associazioni di cardiopatici, al sindaco di Catanzaro e all'Ordine
nazionale dei giornalisti.
LE CAUSE PRINCIPALI DELLA MALASANITA' CALABRESE
Nel 2008 – abbiamo scritto nella lettera – una commissione ministeriale d'inchiesta, attivata a seguito della morte dei
tre ragazzi, individuò tre cause principali della malasanità in Calabria: l'illegalità diffusa; la generale inadeguatezza
della dirigenza, troppo legata alla politica; la penetrazione della criminalità organizzata. Ecco, la commissione
dell'Asp di Crotone per l'accreditamento ha rilevato numerose, gravi criticità nella Cardiochirurgia del policlinico
universitario di Catanzaro.
LE SEGNALAZIONI DEL PRIMARIO DI ALLORA
La commissione – abbiamo aggiunto – è stata attivata il 5 agosto scorso dal dipartimento regionale per la tutela della
salute, a seguito della nostra ispezione parlamentare del 13 luglio, nell'ambito della quale rilevammo la mancanza di
una terapia intensiva dedicata nel suddetto reparto. Questo specifico problema era già stato posto formalmente
dall'allora primario, professor Attilio Renzulli, che il 5 febbraio 2013 segnalò all'azienda ospedaliero-universitaria e
all'Università di Catanzaro un elevato numero di casi di sepsi, metà dei quali mortali. Renzulli rappresentò, anche
alla Procura di Catanzaro, una situazione ambientale di rischio. Nel marzo 2013 una commissione interna all'azienda
concluse che tutto andava bene e che i ricordati decessi erano “fisiologici” per la tipologia di struttura sanitaria.
BISOGNA RISOLVERE
Dal verbale in questione – abbiamo sottolineato – emerge una situazione ancora più grave di quella all'epoca
esposta dal Renzulli. Abbiamo dunque chiesto a tutte le istituzioni regionali gli interventi di competenza, al fine di
adottare i provvedimenti di legge per la sicurezza dei pazienti e operatori della riferita Cardiochirurgia, che da anni
lavora nelle condizioni oggi accertate.
L'IPOCRISIA DEL POTERE
Purtroppo, nonostante la retorica politica successiva ai casi di Federica Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio,
in Calabria – abbiamo messo in risalto – non è cambiato nulla. Piuttosto che intervenire rapidamente per risolvere le
carenze certificate, ad evitare nuovi morti e danni, si preferisce insabbiare, mistificare, esercitare pressioni indebite.

Mater Domini, bene la delibera di Perri: dopo anni di colpevole silenzio, M5S vuole la verità - 2016-02-10 19:11

È corretta la posizione del direttore generale dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri, che al dipartimento regionale
per la salute ha proposto di sospendere le attività della Cardiochirurgia del policlinico universitario, al fine di
risolvere le criticità rilevate dalla commissione dell'Asp di Crotone per l'accreditamento.
di Dalila NESCI
Io e il collega MSS Paolo Parentela manteniamo il fiato sul collo delle diverse istituzioni, per garantire la salute dei
pazienti e la sicurezza degli operatori della Cardiochirurgia universitaria.
Non abbiamo mai detto o significato che intendiamo far chiudere il reparto, come ha sostenuto chi vuole
continuare a vivere nell'illegalità. Ancora, non abbiamo mai ceduto alle provocazioni di quanti, non volendo risolvere
i problemi reali, hanno sparso ogni menzogna pur di rinviare o evitare gli interventi del caso.
Il Movimento 5 stelle si distingue per la sua concretezza e coerenza in fatto di legalità. Ricordiamo che dal 2007,
dalla morte assurda dei minori Federica Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio non è cambiato nulla. Chi ha
sbagliato ha mantenuto il suo posto, le carenze strutturali sono rimaste identiche e non sono state rimosse le cause
di rischio per la vita dei pazienti. Inoltre, il governo dell'epoca stanziò 250 milioni per costruire quattro nuovi
ospedali, dei quali non abbiamo ancora visto un mattone, nonostante i soldi già spesi per studi, progetti e connessi.
Non è colpa nostra se nella Cardiochirurgia universitaria mancano i requisiti di legge, tra cui la terapia intensiva
dedicata, come certificato dalla commissione di controllo e da tempo denunciato dal Movimento 5 stelle.
Speriamo, dopo anni di grande e imperdonabile silenzio, che verranno adottate le misure necessarie.

Dalla Lorenzin alla Giannini fino al Csm. Il caso della Cardiochirurgia universitaria si sposta a Roma - 2016-02-11 19:00

Con il collega deputato M5S Paolo Parentela, non permePeremo che i commissari Massimo Scura e Andrea Urbani
continuino con gli abusi, enormi, che di fatto non consentono di risolvere le gravissime criticità riscontrate dalla
commissione di verifica in merito alla Cardiochirurgia del Mater Domini.
di Dalila NESCI
Al governatore della Calabria, Mario Oliverio, abbiamo chiesto per iscritto di impugnare il decreto illegittimo con
cui i commissari alla sanità regionale hanno annullato la verifica delle condizioni della Cardiochirurgia universitaria di
Catanzaro, da cui era emersa la mancanza dei requisiti obbligatori e scaturita la proposta di sospensione delle
attività da parte dell'Asp di Catanzaro, al ﬁne di risolvere le gravissime criticità riscontrate.
Mario Oliverio deve agire per la legalità, la tutela della salute dei pazienti e il buon operato dei dirigenti regionali
interessati. Oliverio deve impugnare il provvedimento in quesLone, che è un abuso enorme in quanto Scura e Urbani
non avevano il potere di cancellare la verifica in argomento, eﬀePuata secondo legge e per nulla in contrasto con il
piano di rientro.
Adesso – anticipiamo, avendo anche esposto il caso alla Procura di Catanzaro, tra l'altro evidenziando false
dichiarazioni del commissario del policlinico universitario, Antonio Belcastro – il problema dei requisiti della
Cardiochirurgia di Catanzaro si sposta a Roma e sui tavoli della magistratura penale. Al presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, abbiamo già chiesto l'immediata rimozione di Scura e Urbani, che hanno annullato aT indispensabili
a tutelare la salute dei pazienL e hanno invece chiuso gli occhi su abusi certificati o manifesti, come la nomina
illegittima di Santo Gioffrè alla guida dell'Asp di Reggio Calabria e l'assegnazione di servizi aggiun6vi a Kpmg,
avvenuta in violazione del codice degli appalti.
Con Parentela, abbiamo inoltre chiesto un incontro urgente con il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, perché

non è più possibile che il Ministero sia complice delle violazioni di Scura e Urbani, evidentemente sicuri di essere
ben protetti dalla politica.
Abbiamo trasmesso un dossier completo anche al Csm, al ministro dell'Università, Stefania Giannini, e alla
Conferenza dei rettori.
Al di là delle conLnue mistificazioni di pezzi di potere politico e mediatico, è certo che la Cardiochirurgia
universitaria non ha i requisiti di legge, come non li aveva all'epoca delle morti denunciate dall'ex primario,
A-lio Renzulli, sui cui esposti fu messa una pietra tombale.

Di seguito il testo della nota-esposto che abbiamo trasmesso al capo del governo italiano, ai ministri della Salute,
della Giustizia e dell'Università, oltre che al Csm, alla Conferenza di Rettori, alla Società italiana di Cardiochirurgia
e alla Società italiana di Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva.

Oggetto: Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro, gravissimi abusi della struttura commissariale per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, esposto e richiesta di interventi specifici.

Con una nota di sintesi, ieri abbiamo trasmesso il verbale della commissione dell'Asp di Crotone per l'accreditamento
(CAA), relativo a recente verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dell'unità operativa di
Cardiochirurgia dell'azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro, “Mater Domini”.
Nella medesima nota – riassumendo la perdurante e plateale illegalità nella gestione della sanità calabrese,
nonostante la retorica politica successiva alla morte, nel 2007, dei minori Federica Monteleone, Flavio Scutellà ed
Eva Ruscio – abbiamo rappresentato l'urgenza di interventi concreti, a fronte delle gravi carenze riscontrate nella
suddetta Cardiochirurgia, in cui mancano, tra l'altro, la seconda sala operatoria, la terapia intensiva dedicata, il
numero minimo di legge di interventi e infermieri, il programma di controllo della legionellosi e i relativi risultati,
assieme a ulteriori elementi indispensabili e obbligatori. Abbiamo precisato, dunque, d'aver coinvolto «tutta una
serie di destinatari, istituzionali, morali e civili, al fine di evitare che la verità pura venga seppellita dalla menzogna
assoluta, che le istituzioni direttamente coinvolte arretrino rispetto ai doveri d'ufficio e, per ultimo, che prevalgano
interessi di gruppi di potere rispetto alla doverosa tutela della salute».
Sorprendentemente, con il DCA n. 21/2016, adottato proprio ieri, come da notizie di stampa, i commissari Massimo
per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria ha annullato – rectius, revocato – l'intera
procedura di verifica dei requisiti della summenzionata Cardiochirurgia, abusando in maniera abnorme del potere –
previsto al punto n. 13 della deliberazione di nomina del commissario e del sub-commissario ad acta – di rimuovere
«ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 80 della legge n. 91 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi,
adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le
valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti».

La riferita procedura di verifica dei requisiti non era – né è in sé – «in contrasto con la normativa vigente», in quanto
adottata nel pieno rispetto delle funzioni delle strutture regionali di competenza e delle fonti normative di
riferimento: la L. R. n. 24/2008, del DCA n. 28/2010 e della L. R. n. 19/2009.
Vi è di più, la procedura in questione, avviata lo scorso 5 agosto dal dipartimento regionale per la tutela della salute e
mai contestata, sino a conclusione, dall'Asp di Catanzaro e dall'azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini”,
doveva essere attivata d'obbligo in seguito alle segnalazioni dell'allora primario della Cardiochirurgia di cui si tratta,
prof. Attilio Renzulli, che con nota del 5 febbraio 2013, indirizzata anche al dipartimento regionale di competenza,
rappresentò una casistica di infezioni e decessi, in una situazione di grave rischio per la mancanza di terapia intensiva
dedicata nel reparto. Lo stesso Renzulli ne ribadì i contenuti con esposto di natura penale del 24 maggio 2013.
In quanto al succitato DCA n. 21/2016, si precisa che l'esercizio dei poteri di cui al punto n. 13 della deliberazione di
nomina della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale non ha
avuto luogo, malgrado esplicita diffida del deputato Nesci risalente al luglio 2015, in occasione della nomina
illegittima del dott. Santo Gioffrè a commissario dell'Asp di Reggio Calabria, revocata dall'Autorità nazionale
anticorruzione, cui il Tar del Lazio ha già dato ragione innanzi alla richiesta di sospensiva da parte del Gioffrè. Né
l'esercizio dei medesimi poteri ha avuto luogo in merito all'assegnazione di servizi aggiuntivi al revisore contabile
Kpmg, con atto del 25 settembre u. s. del dirigente generale del dipartimento regionale per la tutela della salute,
prof. Riccardo Fatarella, avvenuta in violazione della normativa sugli appalti pubblici. In tali casi il commissario e il
sub-commissario ad acta, ing. Massimo Scura e dott Andrea Urbani, non hanno inteso decretare alcun
annullamento/revoca.
Da oltre un anno, i parlamentari calabresi del Movimento 5 stelle hanno posto il caso della mancanza di terapia
intensiva dedicata nella Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro, verificandone l'assoluta mancanza
con un'ispezione dei deputati Nesci e Parentela del 13 luglio u.s., a seguito della quale il dipartimento regionale per la
tutela della salute è stato sollecitato a procedere per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalle norme.
Lo stesso dipartimento ha incaricato la CAA competente di Crotone di verificare il possesso dei requisiti, con
notificazione, per conoscenza, ai commissari/ddgg dell’Asp di Crotone e di Catanzaro, che nulla hanno eccepito in
merito alla procedura. La CAA di Crotone ha iniziato la verifica e, per tutta la sua durata, il dg dell’azienda
ospedaliero-universitaria “Mater Domini” (cui fa capo l’unità operativa in verifica) nulla ha eccepito sulla titolarità e
legittimità della commissione verificante.
A verbale redatto e a provvedimenti adottati dal dg Asp di Catanzaro (con delibera n. 72/2016 del 5 febbraio u.s.), il
suddetto commissario Scura, senza averne titolo, ha convocato una riunione tra dg del dipartimento, dg dell'Asp di
Catanzaro e presidente della CAA di Crotone, dichiarando alla stampa l'illegittimità della procedura e contestando la
bontà del verbale redatto dalla CAA. Lo stesso commissario Scura ha contestualmente asserito che «non c’è scritto
da nessuna parte che la cardiochirurgia debba avere letti di terapia intensiva separati», smentendo a parole le
conclusioni verbalizzate dalla CAA.
Il commissario/dg dell'azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini”, dott. Antonio Belcastro – nominato dalla
giunta regionale in violazione dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010, che esclude dalla dirigenza regionale i
responsabili di disavanzi – con il totale immobilismo, anche in hoc, della mentovata struttura commissariale, è il
soggetto che in qualità di direttore generale ha rilasciato il 14.10.2015 una dichiarazione falsa e mendace con atto
sostitutivo di notorietà, in relazione al possesso dei requisiti del reparto di cui si tratta, come figura a pagina 4 del
verbale del 20 gennaio u. s. della CAA. La Procura destinataria verifichi e si determini.
Il commissario Scura e il sub-commissario Urbani, attraverso il gravissimo abuso commesso con il DCA n. 21/2016,

stanno consentendo la prosecuzione dell’attività cardiochirurgica, nonostante le gravissime carenze già accertate
dalla CAA di Crotone. O vogliamo credere che se avesse effettuato la verifica un'altra commissione avrebbe trovato
tutto in regola?
Come attesta il succitato verbale, l’azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini” ha ritardato di molto
l’effettuazione della verifica, per cominciare, in tutta fretta e soltanto dopo la comunicazione della visita di verifica, a
realizzare una terapia intensiva dedicata; proprio quella che, secondo il commissario Scura, non c’e’ scritto da alcuna
parte che debba esistere.

Alla luce di quanto esposto:

•
•

al presidente del Consiglio, dott. Matteo Renzi, si chiede, per il governo, l'immediata rimozione dell'ing. Scura e
del dott. Urbani dall'incarico, rispettivamente, di commissario e sub-commissario per l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario regionale;

•
•

al governatore regionale, on .Mario Oliverio, che per la Regione Calabria impugni il DCA n. 21/2016 a difesa,
innanzitutto, della tutela della salute dei cittadini nonché delle prerogative degli organismi regionali e del
corretto e legittimo operato dei dirigenti regionali prof. Fatarella e dott. Perri;

•
•

alla Procura della Repubblica di Catanzaro di ricevere la presente nota come integrazione dell'esposto, già
inviato, sulla vicenda della Cardiochirurgia universitaria di cui si tratta, ribadendo la richiesta – a suo tempo
avanzata – di essere informati dell'esito delle indagini.

•

Coi migliori saluti.

Roma, 10 febbraio 2016

Dalila Nesci e Paolo Parentela

Deputati della Repubblica

Tour Sanità, tappa all’ospedale di Acri (Cosenza). Ecco com’è andata, tra criticità e i soliti silenzi - 2016-02-15 22:44

Continua il mio Tour Sanità in Calabria. Oggi sono stata all'ospedale di Acri, in provincia di Cosenza, accompagnata
da amici attivisti dei MU. Eccovi, al volo, le mie conclusioni.

di Dalila NESCI

Nell'ospedale di Acri bisogna anzitutto potenziare le stru@ure preposte all'emergenza e risolvere il collo di bottiglia

dell'Annunziata di Cosenza, che non riesce a gesLre le urgenze provenienti dalla provincia. Ritengo indispensabile il
potenziamento vero del pronto soccorso, che deve essere in grado di salvare la vita alle persone, in ogni genere di
difficoltà. Occorre, poi, che per questo territorio della Calabria siano disponibili ambulanze medicalizzate per i
trasporti. Qui ci sono molte altre cose da fare, che segnalerò, come faccio sempre nelle mie ispezioni, a tutti i vertici
della sanità.
Il problema vero è che le istituzioni latitano, tacciono, non rispondono, fanno finta di non capire.Siamo viTma di
una truffa dei vari governi centrali, che nella sanità hanno imposto alla Calabria il piano di rientro e il
commissariamento, nonostante che negli ul6mi sedici anni la regione abbia speso un miliardo e settecento milioni
in più, per la cura dei pazienti cronici, ipertesi, diabetici e altri ammalati.
Il Movimento 5 stelle è stata l'unica forza poli6ca a smascherare formalmente il governo. Il debito della sanità
calabrese era di 2 miliardi, coperto tramite un mutuo trentennale col Tesoro e con fondi Fas, così sottratti
all'ammodernamento della regione. Ci hanno convinto che eravamo spreconi, ma la Calabria non ha mai avuto le
risorse finanziarie adeguate ai bisogni, per causa del sistema sballato di ripartizione del fondo sanitario, basato sul
numero degli abitanti e non sulla spesa effettiva.
Ciononostante, il governo ci ha bastonato con tagli micidiali e con la propria ges6one, aﬃdata a personaggi come
Scura e Urbani, i quali agiscono ignorando la legge.
L'esempio evidente è il recente caso dell'annullamento della procedura di veriﬁca dei requisi6 della Cardiochirurgia
universitaria di Catanzaro, atto che ha lasciato immutate le gravissime criticità riscontrate nel reparto dalla
commissione regionale di controllo. Mi riferisco in primo luogo alla mancanza della terapia intensiva dedicata, della
seconda sala operatoria, del numero minimo di infermieri e interventi e alla mancanza del programma di controllo
della legionellosi.
Finora ho condotto ispezioni in quasi tutti gli ospedali della Calabria, segnalando le carenze e necessità a tutti i
vertici della sanità, ministeri compresi. Nessuno è intervenuto, a conferma che le istituzioni latitano.
Data la complicità vile del governatore Oliverio, bisogna soltanto mandare a casa i commissari del governo, tenuL
per l'aﬀarismo del potere e per alimentare il consenso verso Ncd, il partito del ministro della Salute, che punta sui
voti in Calabria per restare nel palazzo.

Cardiochirurgia Mater Domini, la mia interpellanza sugli abusi di Scura e Urbani. Denunceremo il Governo complice
(VIDEO) - 2016-02-19 16:57
Oggi ho illustrato alla Camera l'interpellanza sull'annullamento, da parte dei commissari del governo Massimo Scura
e Andrea Urbani, della verifica dell'Asp di Crotone circa il possesso dei requisiti della Cardiochirurgia universitaria di
Catanzaro.
Dalla verifica erano emerse, tra l'altro, la mancanza della terapia intensiva dedicata, della seconda sala operatoria,
del programma di controllo della legionellosi e del numero minimo degli interventi e infermieri. All'interpellanza, in
cui si chiedeva l'immediata rimozione di Scura e Urbani per abuso gravissimo, ha risposto il sottosegretario alla
Salute, Vito De Filippo, riferendo che per Scura la nuova verifica, da giorni affidata alla commissione dell'Asp di
Catanzaro, ha evidenziato la presenza di posti dedicati in terapia intensiva, della seconda sala operatoria e del
programma di controllo della legionellosi.
Qui il video : https://www.youtube.com/embed/O3LhUjEYb-M

Con dovizia di particolari, ho argomentato in merito all'illegittimità del decreto commissariale di revoca della
verifica e ricordato il lungo, grande silenzio sulla situazione illegale e di rischio nella Cardiochirurgia di Catanzaro,
che “dal 2009 va avanti con un accreditamento provvisorio, senza una verifica positiva sul possesso dei requisiti”,
nonostante i decessi da infezioni batteriche denunciati dall'ex primario, Attilio Renzulli, sostituito in tempi record
dopo le sue segnalazioni.
Mostrando in aula le note della commissione di verifica dell'Asp di Crotone trasmesse a Scura e Urbani, ho poi
precisato che "i commissari del governo, sapevano di quella verifica; ne conoscevano perfettamente lo stato di
avanzamento, in quanto informati già dallo scorso settembre".
Ecco perché i commissari hanno revocato l'intera procedura, perfino violando le norme sul procedimento
amministrativo, soltanto dopo aver conosciuto gli esiti della verifica effettuata dalla commissione dell'Asp di
Crotone. "Gli stessi poteri di revoca, come sanno bene negli uffici dei ministeri vigilanti, il commissario e il subcommissario del governo non hanno esercitato – ho incalzato – in merito alla nomina illegittima di Santo Gioffrè a
commissario dell'Asp di Reggio Calabria, revocata dall'Autorità nazionale anticorruzione tra le coperture politiche e
mediatiche del caso in ambito calabrese".
"L'annullamento della procedura di verifica dei requisiti della Cardiochirurgia del policlinico universitario – ho
proseguito – ha di fatto condonato le gravi mancanze riscontrate. Del resto proprio il commissario Scura, che riferisce
di essere fratello del rettore dell'ateneo catanzarese, Aldo Quattrone, è lo stesso soggetto che col sodale Urbani sta
premendo in ogni modo per integrare, scavalcando la potestà legislativa del Consiglio regionale, l'azienda
ospedaliero-universitaria di Catanzaro con l'ospedale cittadino Pugliese-Ciaccio, il quale dovrà caricarsi dei disavanzi
milionari della struttura universitaria, che ha tutto da guadagnarci; intanto primariati e sopravvivenza, visti i conti in
rosso e la mancanza del pronto soccorso".
"Con atto abusivo del commissario dell'Asp di Crotone – ho raccontato ancora – sono state sospese le verifiche in
corso della commissione per l'autorizzazione e l'accreditamento; la stessa commissione che, legittimamente attivata,
ha svolto il proprio dovere nella verifica della Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro. Dunque oggi la commissione
in argomento non può completare le verifiche alle strutture pubbliche, forse per un motivo: perché quelle strutture
non sono a norma". "Siccome non vi interessano i morti in Calabria per questioni di sanità – ho concluso
rivolgendomi a De Filippo e rammentando la tragica scomparsa per malasanità dei minori Federica Monteleone,

Flavio Scutellà ed Eva Ruscio –, non vi importano le verifiche sui requisiti, non vi tocca ogni discorso sul rispetto delle
norme, sulla correttezza delle procedure e sulle prerogative regionali, noi vi denunceremo alla procura della
Repubblica".
Per concludere, vi giro, qui sotto, le note della Commissione per l'autorizzazione e l'accreditamento di Crotone, che
dimostrano che la struttura commissariale per il rientro della Calabria dal disavanzo sanitario era perfettamente al
corrente della verifica in corso circa i requisiti della Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro, già dal settembre
2015. Ricordo che la struttura commissariale, con il DCA 21/2016 del 9 febbraio 2016, ha revocato l'intera procedura
di verifica.
PRIMA COMUNICAZIONE

SECONDA COMUNICAZIONE

Il Movimento Cinque Stelle vicino ai lavoratori Rai della Calabria in sciopero - 2016-02-22 15:28

Il Movimento cinque stelle è vicino ai lavoratori della Rai Calabria che lamentano di essere volutamente
sottoutilizzati.
Lo diciamo con forza io e Nicola Morra. Da quasi un anno le organizzazioni sindacali hanno cercato un punto
d’intesa con la direzione regionale della Rai prima e con quella nazionale poi. Ad oggi i vertici della sede calabrese
della Rai continuano a disattendere ogni serio confronto sul tema, limitandosi a proporre accordi inaccettabili per
la dignità dei lavoratori del servizio pubblico.
È inaccettabile che l’azienda pubblica abbandoni e mortifichi i lavoratori del servizio pubblico, riducendone
l'attività di produzione al montaggio video.
In commissione Vigilanza Rai mi sono già interessata della questione, ma le risposte del vertice aziendale restano
vaghe. Il rischio, condiviso dagli stessi lavoratori, è che dietro ci sia una perversa strategia, finalizzata a tagli di
personale. Ecco perché sabato sarò in visita alla sede Rai della Calabria, per un confronto con lavoratori e
dirigenza, affinché venga fatta luce su una gestione dai contorni molto anomali.
Il Movimento cinque stelle combatterà sino alla fine, per evitare l’ennesimo danno a carico dei lavoratori e del
servizio pubblico.

Gas nella sanità, così sprechiamo 6 milioni di euro. Interrogati i ministri di Salute ed Economia - 2016-02-29 06:57

Le aziende sanitarie pagano ingiustamente sei milioni di euro in più per il consumo del gas. Soldi pubblici buttati e
che si potrebbero risparmiare.

Le aziende della sanità calabrese pagano montagne di soldi in più per il consumo di gas. Ecco perché ho interrogato
i ministri dell'Economia e della Salute, chiedendo verifiche urgenti rispetto alla fornitura del gas naturale alle
aziende sanitarie pubbliche, calabresi e delle altre regioni italiane.
Fino al 2014, infatti, le aziende sanitarie pagavano il gas ai fornitori tenendo con l’accisa “ad uso civile”. A luglio di
quell’anno, però, le cose sono cambiate e per le aziende sanitarie l’accisa da calcolare è passata “ad uso industriale”,
cosa che abbassa di gran lunga il costo complessivo del gas (di circa il 25%).
Peccato però che diverse amministrazioni non hanno ancora provveduto a tale modifica dell’accisa. Parliamo di un
risparmio per le aziende della sanità calabrese di almeno 6 milioni di euro, secondo i nostri calcoli.
In una regione sottoposta ingiustamente a piano di rientro dal disavanzo sanitario, è inammissibile spendere capitali
in più per la fornitura del gas nelle strutture ospedaliere e negli altri luoghi della sanità. Questa cifra è quasi un
decimo del disavanzo sanitario stimato nel tavolo di verifica dello scorso luglio. Poi ci vendono che mancano i fondi
per i servizi essenziali ai cittadini, i quali subiscono la chiusura dei reparti addirittura per crepe e cedimenti, come nel
caso dell'ospedale di Vibo Valentia.
Ancora una volta il Movimento 5 stelle dimostra di essere fondamentale con la sua proposta e denuncia
incessante. Ci auguriamo che la struttura commissariale, la Regione Calabria e le aziende della sanità ascoltino il
nostro ennesimo suggerimento di sostanza, intervenendo nell'immediato per risolvere il problema specifico.

Marrelli Hospital, dopo le ingiustizie di Scura e Urbani, intervenga il sottosegretario De Filippo - 2016-02-29 18:00

Oggi con il collega M5S Paolo Parentela abbiamo partecipato alla manifestazione sotto la prefettura di Catanzaro del
comitato per l’autorizzazione del Marrelli Hospital, che ha urlato in ogni modo l’ingiustizia subita dai commissari
Massimo Scura e Andrea Urbani.
Siamo stati nell’ufficio del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, per discutere dell'autorizzazione del Marrelli
Hospital, insieme al sindaco di Crotone, Peppino Vallone, al presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, e al
senatore Antonio Caridi.
Difenderemo sempre la legalità, il diritto alla salute e i lavoratori. Ecco perché solleciteremo il sottosegretario alla
Salute Vito De Filippo affinché solleciti i commissari Scura e Urbani all’immediata assunzione di responsabilità in
merito all’autorizzazione del Marrelli Hospital di Crotone, vicenda che finora ha visto il diniego dei due delegati del
governo, del tutto fuori delle leggi.
I ministeri vigilanti hanno plichi di interpellanze e denunce sulla vicenda che noi abbiamo presentato, ma finora le
hanno sempre ignorate, considerando la Calabria terra di nessuno. È evidente che il Marrelli Hospital è vittima di
questo sistema, contro il quale anche la regione Calabria non sta agendo come potrebbe.
Oggi stesso invieremo al sottosegretario De Filippo una nota completa sulla vicenda affinché nel rispetto della legge
si proceda a rendere giustizia ai malati, ai lavoratori e agli imprenditori calabresi.

Sanità calabrese: eccovi i nostri affari segreti su quelle regole... - 2016-03-01 15:15

Ieri col deputato M5s Paolo Parentela abbiamo incontrato il prefetto di Catanzaro sulla vicenda
dell'autorizzazione negata dai commissari Scura e Urbani al Marrelli Hospital di Crotone. Sotto la
prefettura c'erano centinaia di manifestanti dell'omonimo comitato. Pertanto, presenti anche il sindaco di
Crotone, il presidente della Provincia di Catanzaro e il senatore Antonio Caridi (Grandi Autonomie e
Libertà), abbiamo interloquito con il prefetto del capoluogo calabrese, Maria Latella, che ha dato la
propria disponibilità a mediare presso il governo. In realtà Parentela e io eravamo andati a Catanzaro per
parlare della questione specifica proprio con Scura e Urbani, significativamente rimasti a Roma.
Mi sembra superfluo precisare che con Parentela abbiamo fatto la nostra parte istituzionale, data la
tensione sul posto. Era doveroso rappresentare il problema di fondo al prefetto; non eravamo a un comizio o a
una parata elettorale, non stavamo stringendo alleanze per voti né firmando contratti per saltare nella maggioranza
Pd-Ncd.
Stavamo invece esercitando il nostro mandato, partendo dal fatto, incontestabile, che il Marrelli Hospital non è
stato autorizzato all'esercizio dell'attività, mentre altri privati hanno visto accolta analoga istanza, nel vigore della
stessa normativa e a parità di condizioni. Potete verificarlo personalmente, andando sul sito del dipartimento
regionale per la tutela della salute (qui il link). In particolare, i decreti commissariali da prendere in esame sono il n.
88/2015, che fra l'altro dichiara in modo del tutto arbitrario esaurita l'efficacia del DCA n. 151/2013, il n. 89/2015,
con cui è rigettata l'istanza del Marrelli Hospital, e i numeri dal 97 al 101, con cui è accolta, invece, l'istanza di altri
privati.
Scopo di questo mio post è fare chiarezza assoluta, dal momento che abbiamo subito alcuni attacchi
strumentali via web, a mio avviso pilotati da un pezzo del Pd, che in materia di sanità continua a giocare
con più mazzi di carte, a mostrarsi innocente benché carnefice.
Partiamo da un dato, la materia delle autorizzazioni è di esclusiva competenza della Regione
Calabria; nessun commissario del governo può scavalcarla. Questo perché la legge, precisamente la n. 24
del 2008 della Regione Calabria, assegna al dirigente generale del dipartimento per la tutela della salute il
potere di rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di un'attività sanitaria. Ciononostante, Oliverio muto, i

commissari Scura e Urbani hanno messo mano sulle autorizzazioni, decretandone alcune e rigettando
soltanto quella per Marrelli Hospital.
Faccio un passo indietro per evidenziare un punto importante. Nella primavera 2014 avevamo lottato per
evitare che nel decreto legge sulla pubblica amministrazione, il n. 66 del 2014, passasse una norma che
aboliva la verifica di compatibilità da parte delle Regioni. Questa norma, cancellata in sede di riconversione grazie a
noi e ad alcuni parlamentari del Pd, avrebbe consentito l'apertura del Marrelli Hospital – e di altre strutture sparse
sul territorio nazionale – indipendentemente dalla verifica del dipartimento regionale di competenza rispetto allo
specifico fabbisogno sanitario nel territorio; nel caso di Marrelli Hospital le attività sanitarie sono chirurgia
oncologica e ortopedia pediatrica. Inoltre, avevamo in assoluta solitudine contestato il Dca n. 151/2013,
presentando perfino un esposto penale. Infatti, il predetto decreto, che singolarmente modificava i termini per
ricorrere in via straordinaria al capo dello Stato, rimetteva in gioco le istanze di autorizzazione pendenti,
subordinandole all'approvazione della rete dell'assistenza ospedaliera e con la paradossale fissazione, per il
completamento della rete, di un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. In sostanza, tale
decreto commissariale avrebbe determinato condizioni di favore per Marrelli, mentre la moglie, Antonella Stasi,
reggeva la Regione Calabria. Da qui la nostra battaglia, sul presupposto che favori non si possono fare a nessuno.
Ora, se concordiamo che favori non si possono fare a nessuno, dobbiamo concordare anche sul fatto che
spregi non si possono fare a nessuno. Il timone dell'azione amministrativa deve essere soltanto la legge. Se
ciò non piace a tutti, non è un problema nostro. La sanità calabrese ha subito danni irreparabili perché la legge è
stata sistematicamente aggirata, violata, calpestata, a beneficio di apparati di potere pubblico e privato.
Nel caso del Marrelli Hospital, è stata commessa un'ingiustizia, dunque, una volta che Antonella Stasi,
vicepresidente della Regione Calabria e poi presidente facente funzioni, è uscita dal palazzo. Riporto un fatto:
quando Paolo Parentela denunciò alla Procura della Repubblica di Catanzaro che il sub-commissario Andrea Urbani
non aveva una presenza continuativa (qui il link alla notizia) in dipartimento, la Stasi avviò un'inchiesta interna (in
foto il documento, nda), chiedendo spiegazioni (qui il link alla notizia).

È lecito chiedersi se il fatto possa aver urtato qualche sensibilità? Come mai in seguito la Regione
Calabria (a guida Oliverio) non ha proceduto alle autorizzazioni delle riferite strutture private, lasciando la
pratica ai commissari Scura e Urbani, come dimostra la firma (in foto, nda) del dirigente generale del
dipartimento di competenza, il prof. Riccardo Fatarella, in fondo al Dca n. 89/2015? E perché lo stesso Fatarella ha
oggi concesso un parere positivo all'autorizzazione del Marrelli Hospital, se dalla ricordata (sua) firma nulla è
cambiato? Delle due l'una: o, superata la citata vicenda della verifica di compatibilità, Marrelli andava autorizzato
per la normativa in vigore, come crediamo, oppure insieme all'istanza del Marrelli Hospital andavano respinte quelle
delle altre strutture private, invece autorizzate.

Questi sono fatti; stanno a zero le chiacchiere e le insinuazioni di chi impunemente e senza elementi ci ha
accusato di esserci venduti. Sia chiaro, noi ci confrontiamo sulla base degli atti assunti e dei fatti accaduti, non sulla
base delle congetture e delle illazioni. Siamo sempre disponibili al confronto, se fondato sulle carte.

E andiamo alla Fondazione Campanella, che qualcuno ha tirato in ballo a suo comodo e che non c'entra con
l'odierna vicenda del Marrelli Hospital. La Campanella è fallita per una gestione paradossale da parte della politica di
centrodestra e centrosinistra, per il trasferimento di unità operative dal policlinico universitario alla stessa
fondazione e per le responsabilità della burocrazia regionale, che nonostante i segnali d'allarme non ha mai restituito
al mittente le riferite unità operative. La fondazione è inoltre fallita, a mio avviso, per la bulimia incontenibile del
potere universitario, che vuole tutto: dal riferimento regionale per l'Endocrinochirurgia fino alla Cardiochirurgia di
Reggio Calabria.

Premesso che i soldi pubblici destinati alla cura dei pazienti oncologici calabresi sono stati invece utilizzati
– come risulta in via documentale, intanto dalla relazione (nella foto sotto il prospetto dei debiti, nda) del
commissario liquidatore, Andrea Bonifacio (leggi qui e anche qui) – per attività ben diverse, il Movimento
5 stelle non ha sfilato, durante la campagna elettorale per le ultime regionali, insieme ai responsabili
politici del declino della Fondazione Campanella, cui l'allora candidato governatore Mario Oliverio
aveva dato rassicurazioni, rapidamente scomparse.

La verità è che nel gennaio scorso venivano alimentate speranze vuote nei confronti dei lavoratori
della Campanella, purtroppo «curnuti e mazziati». Dopo aver osservato che la Provincia e il Comune di
Catanzaro non hanno mai messo un centesimo per l'attività della Campanella, noi 5 stelle ci siamo
dati da fare al fine di: 1) sostenere politicamente il diritto dei lavoratori della Fondazione a non essere
scaricati come cose (leggi l'interrogazione sui fondi puppati con la L. 488/1992 senza le assunzioni
previste); 2) smascherare l'inconsistenza del piano di rilancio del «polo oncologico» ascritto al
commissario Urbani e dimostrare il rovinoso immobilismo della Regione Calabria (già a guida Oliverio)
(leggi l'atto parlamentare M5s e l'imbarazzante risposta del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,

che tace sul “piano Urbani”); 3) aprire politicamente degli spazi occupazionali per i lavoratori ingannati
della Fondazione Campanella (leggi l'atto parlamentare); 4) contrastare l'indebita assegnazione dei fondi
già destinati alla Fondazione Campanella a soggetti privati, peraltro senza criteri predefiniti (leggi l'atto
parlamentare); 5) riverberare, nel silenzio di tutti, il problema della sofferenza, intanto economica, degli ex
lavoratori della fondazione, definiti «vittime uniche di un intero sistema», e verificare, tramite sindacato
ispettivo parlamentare, la situazione finanziaria della Campanella per il pagamento di tutti i creditori (leggi
l'atto parlamentare), quindi anche – e soprattutto – delle spettanze dei lavoratori (in foto, nda, la parte
della nota a firma Nesci con le richieste al commissario liquidatore della Fondazione Campanella).

Ancora, il 5 ottobre scorso, nell'ambito di una nostra iniziativa pubblica a Catanzaro, Mandiamoli a casa
adesso, abbiamo dato voce a lavoratori della Fondazione Campanella, sempre nel silenzio e nell'oblio

delle altre forze politiche. Oggi diversi lavoratori della fondazione sono stati contrattualizzati ma da precari,
e di questo, secondo il sistema politico dominante, dovrebbero anche rendere grazie.

In conclusione, hanno il benservito quanti senza alcun argomento strumentalizzano le nostre
battaglie a favore della legalità nella sanità calabrese. Chi ci accusa di privilegiare la sanità privata,
dimostri coi fatti il proprio operato a tutela del diritto alla salute partendo, come noi, dalle strutture
pubbliche. Nel merito, siamo stati l'unica forza politica a fare una puntuale ricognizione delle carenze
negli ospedali calabresi e a intervenire in concreto contro:

1.

1.
2.

la riduzione del diritto alla salute a pratica di numeri e contro i tagli alla sanità pubblica derivanti,
unicamente, dal sistema dell'euro, dai cosiddetti «aiuti agli Stati» e dal fiscal compact (leggi l'atto
parlamentare e leggi l'atto contro la chiusura dei piccoli ospedali pubblici);
3.
4.

l'infondatezza del piano di rientro e per la ripartizione del fondo sanitario alle regioni sulla base dei
bisogni effettivi (leggi l'atto parlamentare);
5.
6.

l'illegittima proroga del commissariamento della Regione Calabria per l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario (leggi l'atto parlamentare e guarda qui il video sull'interpellanza
urgente del 27 novembre 2015).
7.

Infine, in Calabria, terra di conquista, spartizioni e affari storici, siamo stati gli unici a denunciare nomine
illegittime; assegnazioni illegittime di servizi pubblici a soggetti privati; consulenze strapagate nella sanità

pubblica; violazioni ripetute di norme (guarda qui il video dell'interpellanza urgente sull'illegittimo
annullamento della procedura di verifica dei requisiti della Cardiochirurgia universitaria di
Catanzaro); concorsi pubblici (vedasi per il direttore della Cardiochirurgia di Reggio Calabria) con
colloquio prevalente sul curriculum; mancanza di requisiti strutturali coperta dal sistema e, più in generale,
la spoliazione, continua e voluta, nell'ambito dei servizi sanitari pubblici. Il tutto tra abusi della struttura
commissariale e silenzi del governatore Oliverio.

Il Movimento 5 stelle ha bisogno di verità, coraggio, disinteresse e concretezza. Non ci servono
l'apparenza e l'ipocrisia.

M5S vicino a Tiberio Bentivoglio. Ma ora intervenga lo Stato con i fondi anti-racket - 2016-03-02 08:27

Il Movimento cinque stelle è vicino a Tiberio Bentivoglio. Ora, però, intervenga il governo con l'assegnazione dei
fondi anti-racket.

Il testimone di giustizia Tiberio Bentivoglio e la sua famiglia vanno concretamente protetti con ulteriori mezzi,
come dimostrano i fatti inquietanti delle ultime ore.
Ecco perché, in merito all’incendio doloso che ha distrutto il negozio di articoli per gravidanza e prima infanzia
dell’imprenditore reggino, ho presentato un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri della Giustizia e
dell’Interno. Proprio come nel caso dell'imprenditore antimafia Nino De Masi, accanto alle minacce di morte e agli
attentati della criminalità organizzata Bentivoglio ha dovuto fronteggiare anche la vergognosa assenza dello Stato,
in clamoroso ritardo nell’erogazione del fondo per le vittime del racket.
È questa la ragione per cui ho chiesto ai ministri Orlando e Alfano di intervenire nei fatti in soccorso all’imprenditore,
per troppo tempo abbandonato dalle istituzioni e lasciato solo, vittima del vergogno sistema bancario, che ha
concorso a stritolarlo.
La questione è di una gravità assoluta: tocca lo stato come garante del lavoro, del risparmio e della giustizia reale. Il
governo non può più giocare, altrimenti la calabria sarà desertificata dalla 'ndrangheta.

San Giovanni in Fiore, disoccupati occupano il municipio. Urge il reddito di cittadinanza - 2016-03-03 12:42

Centinaia di disoccupati, tra cui moltissimi giovani, hanno occupati il municipio di San Giovanni in Fiore. Dov’è il
latitante Oliverio? Siamo pronti a parlare con lui di reddito di cittadinanza.
Siamo arrivati a una situazione sociale al limite, che richiede risposte concrete e decise dalla politica.
Il primo a muoversi deve essere il governatore regionale, Mario Oliverio, col quale speriamo, finalmente, che si
possa discutere di lavoro vero e della nostra proposta del reddito di cittadinanza, che la maggioranza in Parlamento
continua a tenere bloccata, mentre dilaga la sofferenza in tutto il Paese.
Non c'è più tempo da perdere, non si può rinviare un confronto aperto sulle iniziative immediate da assumere, ben
sapendo che il sistema dell'euro sta aumentando la fame, la povertà e la disperazione.
Dunque il nostro appello va intanto all'esecutivo e al consiglio regionale, nonché a tutti i parlamentari calabresi,
affinché ci sia un'immediata presa di coscienza dell'estrema disoccupazione e già da subito Oliverio convochi un
tavolo politico-istituzionale.

Inganni e danni con la nuova rete ospedaliera di Scura e Urbani. Oliverio impugni il decreto - 2016-03-04 18:58

La nuova rete dell'assistenza ospedaliera decretata dalla struttura commissariale è l'ennesimo inganno e danno nei
confronti dei calabresi, firmato dagli abusivi Massimo Scura e Andrea Urbani, cui i colonnelli del Pd nazionale e i
boss di Ncd danno piena copertura per sfasciare la sanità della Calabria.

È una rete miope quella di Scura e Urbani, che rispetta la sentenza per la riapertura dell'ospedale di Trebisacce e
non vede affatto quella, analoga, relativa all'ospedale di Praia a Mare. È una rete che, come la vecchia di Scopelliti,
prova a riservare centinaia di posti letto da utilizzare a ridosso di tornate elettorali.
È, per ultimo, una rete spot. Per esempio, a San Giovanni in Fiore assegna 5 anestesisti per una chirurgia in elezione
e day hospital, contro ogni criterio logico, funzionale e produttivo. Voglio proprio vedere quale direttore generale
accetterà questa disposizione, che mostra con chiarezza quanto la struttura commissariale abbia barato nei
confronti della comunità da cui proviene il muto governatore della Calabria, che da presidente della Provincia di
Cosenza proclamava "l'ospedale generale" per la sua città.
Oggi Oliverio rivolge appelli continui al ministro Lorenzin, inutili quanto offensivi dell'intelligenza dei calabresi. Il
governatore della Calabria impugni, invece, i provvedimenti di Scura e Urbani e la smetta di interpretare il ruolo del
capo dell'opposizione.
Con franchezza gli ricordiamo che questa è la sua ultima occasione per lasciare un segno ai posteri. Se continua a
prendersi in giro da solo, di lui resterà soltanto il ricordo di un politico attaccato visceralmente al potere, privo di
orgoglio personale, di coraggio e di determinazione.

Sanità Calabria, iniziativa pubblica M5S contro il nuovo decreto-vergogna sulla rete ospedaliera - 2016-03-07 14:26

Sanità Calabria: il decreto 30/2016 sulla rete ospedaliera spappola gli ospedali pubblici. Mario Oliverio, intanto, si
gratta la trippa, mentre Scura e Urban sfasciano. Presto ci sarà una nostra nuova iniziativa contro questo perverso
sistema.
Il nuovo decreto commissariale sulla rete ospedaliera è un problema senza precedenti, con tagli atroci, trappole
nascoste e previsioni fantasiose, irrealizzabili coi fondi disponibili. Perﬁno ScopelliL fece meglio. Il provvedimento,
nella grande ambiguità del dg Fatarella, nominato dal governatore Oliverio, crea le condizioni per distruggere la
sanità pubblica. Infatti leva l'ossigeno a tutta una serie di reparti ospedalieri, da Vibo Valentia a Tropea, da Acri a
San Giovanni in Fiore, da Lamezia Terme a Soveria Mannelli, da Crotone a Serra San Bruno. Con questo decreto resta
abbandonata alla sorte la popolazione calabrese dell'interno e delle coste; specie quella del Tirreno cosentino, che
continua a essere ignorata.
La mancata riattivazione dell'ospedale di Praia a Mare prova il costume dei commissari Scura e Urbani,
che calpestano a piacimento norme e sentenze, con la copertura fissa del governo centrale, che sta sostituendosi
alla Regione Calabria con abuso gigantesco. La legge 191 del 2009 non consente la proroga del commissariamento,
per cui Scura e Urbani hanno modificato l'organizzazione dei servizi sanitari in virtù di una delega illegittima da parte
del governo.
Oliverio non ha mai impugnato la delibera di nomina dei due “macellai” della sanità, non ha mai sollevato conﬂiPo
di aPribuzioni e non ha mai presentato ricorso contro i loro decreL abusivi, anche quando assegnavano i #budget
privati senza criteri predefiniti.
Il Pd di Ernesto Magorno e sodali sta recitando a soggetto. Oliverio è il primo dei teatranti, perché contesta l'operato
di Scura e Urbani soltanto a parole, perché vende in giro i suoi vibranti appelli al ministro Lorenzin e nel frattempo
non adotta alcun atto specifico con cui fermare la gestione affaristico-clientelare della sanità regionale.
Le mobilitazioni dei Comuni calabresi devono partire dalla consapevolezza che l'inganno è totale; da Renzi a
Oliverio. In questa finzione perpetua si perde tempo, il disavanzo sanitario cresce e il diri@o alla salute è cancellato
per sempre, mentre proseguono servizi aggiuntivi, consulenze e assegnazioni illegittime per milioni di euro.
Presto terremo un'inizia6va pubblica #contro il disastro prodotto dal nuovo decreto sulla rete ospedaliera.

Scura e il "pizzino" a Urbani e Zito: interrogazione M5S al Governo - 2016-03-08 17:19

Domanda da centomila euro: il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, conosce l'alfabeto del suo
incarico? Quali verifiche ha compiuto, in proposito, il governo che l'ha nominato?

È importante saperlo dopo le notizie stampa per cui il commissario non sarebbe a conoscenza della differenza tra
autorizzazione sanitaria e accreditamento. Scura avrebbe girato un “pizzino” ai compari Urbani e Zito, chiedendo la
soluzione all’arcano mistero, manco fosse l’enigma della Gioconda.
Ci sarebbe da ridere, se non fosse che l'episodio è vero. Ecco perché ho presentato un'interrogazione rivolta al
presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia, chiedendo come, alla luce di tali premesse,
pensano che in Calabria si possano riorganizzare i servizi sanitari nell'ambito del piano di rientro. È l’ennesima traccia
dell’incompetenza della struttura commissariale, che tra aﬀarismo e clientelismo sta distruggendo la sanità
calabrese, senza rispondere a nessuno.
Il nuovo decreto sulla rete ospedaliera è l'ul6mo a@o di una gestione disastrosa a danno di pazienti, operatori
sanitari e cittadini, contro il quale presenteremo un documento tecnico di contestazione ai ministri vigilanti, di cui a
breve renderemo conto pubblicamente.

Le battaglie M5S per la sanità calabrese (VIDEO) - 2016-03-08 19:15

In questo video sono riassunte le ba@aglie M5S per la sanità calabrese. In sequenza vedrete i dossier inviati ai
ministeri della Salute e dell'Economia, le denunce sulle nomine dirigenziali illegittime e su un preciso sistema di
potere che alimenta sprechi, clientele, favoritismi e violazioni di legge, cause di malasanità e disservizi pesantissimi.

Qui il video: https://www.youtube.com/embed/qMWguLYX-W0

Le altre forze poli6che non hanno il coraggio di dire la verità più grande: i tagli alla sanità pubblica dipendono dal
sistema dell'euro, cioè dalla truffa del debito pubblico, con i conseguenti aiuti agli Stati, Mes e fiscal compact. I tagli
sono furbamente giustificati e nascosti con sigle, formule e termini complessi. Il caso della Calabria, soPoposta a
piano di rientro e commissariata, è singolare; la nostra sanità è l'ultima in Europa. Qui il piano di rientro è
una forzatura, perché per curare i propri pazienti la regione ha speso più soldi di quelli ricevuti: dal '99 a oggi
parliamo di 1,7 miliardi di euro. La Calabria resta commissariata, come racconto nel video, in virtù di una delibera
illegittima del Consiglio dei ministri.
La sanità regionale è massacrata dai due delegati del governo, Massimo Scura e Andrea Urbani, che da ulLmo hanno
decretato la nuova, sballaLssima rete dell'assistenza ospedaliera, con il Dca n. 30/2016. Come ampiamente
dimostrato, il governatore regionale Oliverio è da principio complice silenzioso dello sfascio: si limita a dichiarazioni
stampa, ma non assume alcuna iniziaLva di sua competenza. Nel fraPempo, crescono il disavanzo sanitario, la
disperazione, la paura e le speculazioni.
M5S è il riferimento per la rivolta civile.

Ripristinare il vecchio sussidio di disoccupazione ai lavoratori stagionali del turismo: interrogazione a Renzi e Poletti 2016-03-10 07:44

Ho appena presentato un'interrogazione per il ripristino del vecchio sussidio di disoccupazione ai lavoratori
stagionali del turismo, per cui il collega 5 stelle Sergio Puglia ha, dal canto suo, proposto specifici emendamenti.

La categoria è stata penalizzata dal decreto attuativo della riforma renziana del “Jobs act”, che ha sensibilmente
ridotto l'indennità di disoccupazione, così creando difficoltà per 350 mila lavoratori, tra cui molti calabresi. Con
particolare preoccupazione per il territorio vibonese, nella mia interrogazione ho chiesto al presidente del Consiglio
e al ministro del Lavoro "se, per le rispettive competenze, non intendano modificare con urgenza il provvedimento
in questione, in modo da assicurare le tutele e la serenità necessarie ai lavoratori stagionali del turismo".

Il nuovo sussidio di disoccupazione colpisce pesantemente i lavoratori stagionali, che vengono privati delle garanzie
passate e portati a un'ansia e incertezza insostenibile. Con questa nuova misura, è stato dato un ulteriore colpo allo
Stato sociale, che il governo Renzi ha quasi del tutto azzerato. Inoltre, la disciplina già introdotta penalizza l'intero
settore, mostrando l'ipocrisia di chi ci governa, che dichiara di puntare sul turismo come risorsa ma taglia le gambe
agli addetti ai lavori.
Bisogna chiarire che nello specifico si tratta dell'ennesima conseguenza del sistema dell'euro e della truffa bancaria
del debito pubblico, causa prima dei tagli continui alla sanità, alla giustizia, all'istruzione, alla previdenza e
all'assistenza sociale.
Ogni giorno i fatti dimostrano, da Aosta a Palermo, la necessità e l'urgenza di istituire il reddito di cittadinanza.

Interrogazione M5S: Renzi fa il solito spot sull’A3 e i dipendenti di Vibo vengono silenziati - 2016-03-10 17:15

Cornuti e mazziati. È inammissibile quanto accaduto ai dipendenti della Provincia di Vibo Valentia: non gli è concessa
più nemmeno la libertà di manifestazione.
Ecco perché insieme ai colleghi M5s Riccardo Nuti, Paolo Parentela e Federica Dieni, abbiamo presentato
un’interrogazione parlamentare in merito alla vicenda secondo la quale i dipendenti dell’ente vibonese sono stati
fermati nei pressi di Tarsia (Cosenza) dalla Polizia stradale ed è stato impedito loro di recarsi a Mormanno, dov’è in
visita il premier Matteo Renzi.
Sono quattro mesi che i dipendenti non ricevono lo stipendio e ora, cornuti e mazziati, sono privati pure del
sacrosanto diritto di manifestare il proprio dissenso e sgomento nei confronti di un governo che da anni ormai li ha
abbandonati.
Ricordo che ho presentato una marea di atti parlamentari dinanzi ai quali quest’esecutivo ha preferito girarsi
dall’altra parte, anche quando il Movimento cinque stelle ha proposto concrete soluzioni, come il fondo speciale per
gli enti in dissesto.
Ora aspettiamo risposte da Renzi e da Alfano su chi abbia dato l’ordine di impedire ai cittadini vibonesi di recarsi a
Mormanno. Se siamo ancora in democrazia è doveroso che il premier chiarisca. Altrimenti ammetta che aldilà delle
passerelle e degli annunci, la Calabria non è nella sua agenda, né tantomeno lo è la Provincia di Vibo Valentia.

Modifiche segrete alla rete ospedaliera: denuncia M5S in procura. E ora il Governo cacci Scura e Urbani - 2016-03-11
08:14

Per le modifiche al decreto commissariale sulla nuova rete dell'assistenza non pubblicate sul sito della Regione
Calabria, ho presentato un'interrogazione al presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia,
nonché un esposto penale alle procure di Roma e Catanzaro.

Nell’atto ho chiesto ai ministri destinatari “se non ritengano di dover revocare nell'immediato, all'ing. Massimo
Scura e al dott. Andrea Urbani, gli incarichi di commissario e sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario della Calabria e se non ritengano improrogabile la restituzione alla regione dell'intera
competenza sulla sanità, per la regolare prosecuzione del medesimo piano di rientro”.
La vicenda del decreto corretto in extremis, senza alcun riscontro delle modificazioni sul sito della regione Calabria, è
di estrema gravità, anche tenendo conto di continui omissioni, contraddizioni e sconfinamenti della struttura
commissariale. Non solo, l'episodio in questione conferma un'approssimativa e pericolosa gestione della sanità da
parte dei delegati del governo, peraltro ad avviso dell'interrogante nominati in violazione di legge. Ancora, ho scritto
che il caso del decreto in questione “autorizza a pensare a una gestione personalistica e privatistica della sanità da
parte dei commissari del governo, la quale, ove sganciata dalla verifica puntuale sui bisogni e da ogni valutazione
tecnico-organizzativa, si ridurrebbe a un fatto di rapporti diretti con sindaci e altri rappresentanti, col pericolo di
informarsi a un clientelismo politico ammantato burocraticamente e istituzionalmente”.
Alle procure di Roma e Catanzaro, infine, ho invece evidenziato la vicenda riassunta nell'interrogazione n. 4-12409,
dell'otto marzo scorso, da cui emergerebbe che il commissario Scura non conosce affatto la differenza tra
autorizzazione e accreditamento in materia sanitaria. Ciò sarebbe una carenza incompatibile con l'incarico
assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 190 del 2014, che prevede che il commissario debba
possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.

Calabria: nuova rete ospedali, via Lorenzin e Padoan - 2016-03-11 18:46

Se ne vadano i ministri Beatrice Lorenzin e Pier Carlo Padoan, non i primari dell'ospedale Jazzolino di
Vibo Valentia, che hanno rassegnato le dimissioni per la grave mancanza di interlocuzione politicoistituzionale, la carenza di risorse e i tagli dell'arbitraria rete dell'assistenza ospedaliera decretata dalla
struttura commissariale per il rientro dal disavanzo sanitario della Calabria, peraltro con illegittime
modificazioni successive.

La decisione dei primari vibonesi è la conseguenza dell'abbandono e del degrado assoluto della sanità
calabrese a opera del governo Renzi, legittimato dall'immobilismo e dalla complicità dell'amministrazione
regionale guidata da Mario Oliverio. La nuova rete dell'assistenza è stata adottata senza guardare ai
bisogni effettivi, alle realtà funzionanti e ai punti di forza della sanità regionale. È una rete cervellotica e
clientelare, che non considera affatto i cittadini, i pazienti, gli ammalati e gli operatori. Ancora una volta, la
Calabria è stata gabbata da Roma, grazie ai giochi e agli equilibri di potere legati all'alleanza Pd-Ncd, in
nome della quale le regole, le procedure amministrative, i diritti fondamentali e il buon senso vengono
calpestati a ogni livello.
A riguardo ho interrogato nuovamente il presidente del Consiglio e i ministri della Salute e dell'Economia,
evidenziando una totale inadeguatezza del commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, e del subcommissario, Andrea Urbani, ora protagonisti perfino di modificazioni estemporanee e sostanziali del
decreto in questione, prive di un decreto specifico.
Gli ultimi fatti, e in particolare le dimissioni dei primari vibonesi, dimostrano che il governo Renzi sta
portando la Calabria al cimitero, tra il giubilo insulso dei Magorno e l'orribile ostentazione del grande circo
degli accoliti.

Sanità, interrogazione M5S: quanto è stata Gentile la Lorenzin col figlio del "Cinghiale" - 2016-03-13 19:28

Il governo Renzi in materia di lottizzazione non si fa mancare davvero nulla. Stavolta protagonista dell'ennesima
nomina in odor di clientelismo è il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

Presenteremo un'interrogazione per chiedere alla Lorenzin i criteri e le ragioni di merito che l'hanno portata a
scegliere proprio Andrea Gentile, figlio del sottosegretario e collega di partito Tonino Gentile, come rappresentante
del suo dicastero nel Consiglio d’amministrazione dell’Istituto Nazionale Tumori. Una nomina che sarebbe risultata
sospetta già di per sé e che lo diventa ancor di più alla luce del fatto che Andrea Gentile non vanta esperienze in
campo sanitario, ad esclusione di incarichi di consulenza da parte della Asp di Cosenza.
Guarda caso poi, la sede dell'Istituto Nazionale Tumori si trova a Milano, una delle roccaforti di Ncd. Il capoluogo
lombardo è, tra l'altro, la città dalla quale Roberto Formigoni, ex governatore della Regione e collega di Gentile e
Lorenzin in Area Popolare, ha gestito la sanità regionale per quasi un ventennio.
Ovviamente non si registrano ancora reazioni da parte della Lega che, proprio in queste settimane, deve affrontare e
chiarire i contorni dello scandalo tangenti che ha travolto, tra gli altri, l'assessore alla Sanità, Fabio Rizzi.

Mago Orno e Oliverio Palla Palla bluffano. Giochi di potere dietro all’interrogazione Pd contro Scura - 2016-03-14
14:35

Come al solito, il Pd si muove soltanto per fame di potere. Ecco un'altra storia di schifo che riguarda la gestione della
sanità in Calabria e tocca il Mago Orno e Oliverio Palla Palla...
L'interrogazione con cui il segretario regionale e deputato Pd Ernesto Magorno ha chiesto coi sodali di partito la
revoca dell'incarico commissariale per Massimo Scura è tardiva e non ha nulla da fare con la difesa dei diritti dei
calabresi.
Il 14 settembre scorso il sottosegretario Luca Lotti venne a Lamezia Terme e, nel tentativo di mediare tra il
commissario alla sanità e il governatore Mario Oliverio, dichiarò che “se fallisce Scura, fallisce il governo”. Seguendo
la logica di Lotti, dobbiamo allora ricavarne un dato politico: il governo Renzi ha fallito nella gestione della sanità
calabrese, in quanto a scoppio ritardato Scura è contestato pure da un Pd che ha dormito per un anno; a partire dal
presidente della Regione, che ha la responsabilità di non aver mai voluto presentare un nuovo programma operativo,
atto formale col quale la Calabria riavrebbe per legge tutte le competenze in materia sanitaria.
Per un anno c'è stato il silenzio assoluto, frutto di un allineamento di potere dei rappresentanti calabresi di ogni
colore e parrocchia. I commissari Scura e Urbani hanno potuto fare i loro comodi, calpestando perfino sentenze
definitive della magistratura, come per l'obbligo di riattivare gli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce, di cui se ne
sono beatamente fottuti.
Oliverio ha pensato soltanto a nominare suoi amici in violazione di legge e a recitare la parte dell'indignato,
mentre noi 5 stelle facevamo interrogazioni conseguenti, esposti in procura e al governo chiedevamo la revoca dei
due commissari abusivi, incaricati fuori legge poiché dal 2013 la sanità doveva tornare alla Regione Calabria per la
prosecuzione del piano di rientro.
Che oggi Magorno e cordata vogliano la revoca per Scura è un teatrino che nasconde il desiderio di avere soggetti
più malleabili di lui e di Urbani alla guida della struttura commissariale. Rammento la colpevole indifferenza del
segretario regionale del Pd e del governatore della Calabria, quando il 5 ottobre scorso tenemmo, a Catanzaro,
un'iniziativa specifica per cacciare i due commissari, dal titolo “Mandiamoli a casa adesso”.

Dimissioni primari a Vibo, la mia lettera a Scura: "Ora le modifiche della rete" - 2016-03-15 17:32

Ecco il testo della lettera che ho inviato al commissario alla sanità Massimo Scura dopo l'incontro coi dirigen6
medici e aziendali dell'ospedale di Vibo Valentia. Un incontro posi6vo ma insufficiente: ora occorrono le modiﬁche
alla rete ospedaliera, una rete fatta senza tenere conto delle realtà funzionanti, dei bisogni e delle carenze nei
singoli territori; soprattutto nella provincia di Vibo Valentia, la più abbandonata da un governo cieco, sordo e
fastidiosamente offensivo, come per la vicenda del fiero pasto con giubilo nella galleria di Mormanno.

Preg.mo Commissario Ing. Scura,
considero positivo ma ancora insufficiente il ripensamento che ha espresso nell'incontro coi dirigenti medici e
aziendali dell'ospedale di Vibo Valentia. Oggi ha assicurato il ritorno alla dotazione precedente del presidio, più la
Nefrologia.
Tuttavia, in mancanza di un decreto contenente le specifiche modifiche, l'ospedale vibonese resterà penalizzato
dall'attuale rete dell'assistenza; sbrigativa, poco concreta e molto inadeguata.
In ogni caso, Commissario, stavolta ha dato un segnale alla presenza degli stessi medici che hanno rimesso il
mandato per causa delle amputazioni strutturali subite dall'ospedale vibonese, della ripetuta mancanza d'ascolto e di
una gestione della sanità regionale con innumerevoli falle; gravata da reciproca, scarsa cooperazione col

dipartimento per la tutela della salute, col governatore Mario Oliverio e con lo stesso sub-commissario
Andrea Urbani.
Come deputato della Repubblica vigilerò ogni giorno perché le sue rassicurazioni siano al più presto riportate in atti
concreti e propri; non come quelli istitutivi del segretariato commissariale, per cui la Regione Calabria ha erogato le
relative spettanze in modo chiaramente illegittimo.
Mi consenta delle brevissime riflessioni.
1) La realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e degli altri previsL dall'accordo della Regione col Ministero
della Salute non ha nulla da vedere con la struttura commissariale, che in maniera impropria seguita a ritenersi
titolare e prospetta scenari di pura fantasia;
2) nell'attesa che a Vibo Valentia venga realizzato l'ospedale nuovo, per cui è fondato prevedere tempi ancora lunghi,
occorre potenziare la sanità nel territorio, consentendo alla popolazione cure agevoli ed efficaci per cui stanno
battendosi, oltre agli ospedalieri, comitati, associazioni, liberi cittadini e pochi esponenti politici autonomi.
Se, Commissario, è tornato sui suoi passi, ciò significa che aveva torto: che col silenzioso sub-commissario Urbani ha
articolato in scioltezza la nuova rete dell'assistenza, senza tenere conto delle realtà funzionanti, dei bisogni e delle
carenze nei singoli territori; soprattutto nella provincia di Vibo Valentia, la più abbandonata da un governo cieco,
sordo e fastidiosamente offensivo, come per la vicenda del fiero pasto con giubilo nella galleria di Mormanno.
Per onestà intellePuale, ribadisco l'illegi-mità del commissariamento della Regione per il rientro dal disavanzo
sanitario, mantenuta di proposito dal governo nazionale. Confermo, altresì, la volontà del governatore Oliverio di
evitare la presentazione di un nuovo programma operativo, che per legge determinerebbe il ritorno delle
competenze sanitarie alla Regione.
Questo gioco di finzioni danneggia soltanto i calabresi. Le chiedo pertanto, finché rimarrà in carica, di essere
conseguente con gli impegni assunL e con il necessario rispePo delle regole, unica bussola per tutti coloro che a vario
titolo si occupano di sanità.
In attesa di pronto riscontro, Le porgo i migliori saluti.

Roma, 15 marzo 2016

Dalila Nesci

Vittoria M5S! Bloccati i pagamenti per lo staff di Scura dopo la nostra denuncia - 2016-03-16 12:15

#VITTORIAM5S Grazie alla nostra denuncia, la Regione Calabria ha sospeso l'erogazione di ogni compenso alla
segreteria del commissario alla sanità, Massimo Scura, nominata senza gli atti necessari per legge.

Sulla questione, infatti, avevo inviato all'assessore al Personale della Regione Calabria, Antonio Viscomi,
un'apposita denuncia sull'istituzione del segretariato, con semplici note a opera dei commissari Massimo Scura e
Andrea Urbani. Gli uffici regionali avevano quindi corrisposto dei compensi, ma senza gli atti necessari per legge.
La sospensione dei pagamenti è un’ottima notizia: significa che la Regione Calabria può fermare, se vuole, l'illegalità
generale che determina sottosviluppo, degrado e speculazioni. Se c'è credibilità e competenza, pratiche e costumi
illegali negli uffici possono essere bloccati a vantaggio dell'intera comunità, che ha bisogno di correttezza e di
certezze.
L'assessore al Personale della Regione ha proceduto per il rispetto delle regole, il che è un fatto di certo positivo. Il
caso in questione conferma che la struttura commissariale agisce con larga discrezionalità, come se amministrasse un
bene proprio. Spesso manca un controllo efficace nella dirigenza regionale. Se non ci fosse stato il Movimento 5
stelle, la vecchia burocrazia nella Regione, ancora al suo posto, avrebbe prevalso e perpetuato una situazione del
tutto illegittima, con pesanti costi a carico dei calabresi.
È singolare che l'eroica Consulta per la sanità del Pd non abbia visto nulla e, ancora una volta, sia stato il
Movimento 5 stelle a segnalare un abuso gigantesco all'interno della struttura commissariale. Adesso, come ha pure
precisato l'assessore Viscomi, la definizione del segretariato della struttura commissariale dovrà avvenire nel
rispetto dei vincoli legislativi, contrattuali e finanziari, senza aggravio di oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

L’ennesimo "Scurata" dietro il commissariamento degli hub che peraltro salva l’amico Quattrone - 2016-03-18 12:28

Gli abusivi Scura e Urbani non possono commissariare gli ospedali hub della Calabria, con riferimento a norme di
legge ancora mancanti di decreto attuativo.
Ecco perché ieri ho interrogato il presidente del Consiglio e i ministri della Salute e dell'Economia, chiedendo il
ritiro dell'atto dei due col quale sono individuati, al fine di commissariarli, gli hub della Calabria in disavanzo, però
salvando il policlinico dell'Università di Catanzaro, dai bilanci in perdita stratosferica. Si tratta di una mossa soltanto
politica, volta ad aumentare il controllo del governo centrale sulla sanità calabrese, per mere finalità clientelari ed
elettoralistiche.
Sia detto una volta per tutte, la nomina di Scura e Urbani è illegittima perché dal 1 gennaio 2013 le competenze
nella sanità dovevano tornare per legge alla Regione Calabria, senza dubbio alcuno. Il governo centrale ha
scherzato col fuoco, poiché da allora ha esercitato in modo arbitrario i poteri propri della Regione, senza riguardo per
i limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. Questa situazione è gravissima e in Italia non ha eguali.
L'unica possibilità che vi sia una soluzione è l'intervento immediato della magistratura. Diversamente la Calabria non
si rialzerà più e la sanità pubblica sarà sepolta in via definitiva.
Anche davanti all'evidenza il governo Renzi è impermeabile. Il presidente del Consiglio e i soci si arrampicano sugli
specchi per giustificare e coprire l'operato fuori legge di Scura e Urbani, che rispondono soltanto ai loro mandanti e
protettori, cioè Luca Lotti, Federico Gelli, Beatrice Lorenzin e Antonio Gentile.

A Crotone per Sorgiovanni e per parlare del nuovo esposto sugli stipendi di Scura e Urbani - 2016-03-21 18:39

Oggi ho presentato a Crotone l'ingegnere Ilario Sorgiovanni, candidato sindaco M5s, e la lista del Movimento.

Votare a Crotone per Sorgiovanni e per il Movimento 5 stelle significa puntare sullo sviluppo pulito del territorio,
creare possibilità per tutti, salvaguardare la salute pubblica e restituire risorse e dignità ai servizi sanitari.
Ma nel corso dell'incontro ho parlato anche di un'importante azione compiuta oggi. Ho trasmesso, infatti, un
esposto alla Corte dei conti sulla mancata presentazione, da parte della Regione Calabria, di un nuovo programma
operativo per la continuazione del piano di rientro sanitario.
Con l'azione di oggi chiediamo risposte alla Corte dei conti della Calabria rispetto al danno erariale per le casse della
Regione, di circa 700 mila euro. Contestualmente, poniamo in modo formale il problema della mancata
presentazione del nuovo programma operativo, cioè l'atto concreto col quale il governatore regionale Oliverio
potrebbe mandare a casa i commissari Scura e Urbani, finendola con la commedia dell'indignazione.

Ricordo che Oliverio non ha mai impugnato la delibera di nomina dei due, non ha mai sollevato conflitto di
attribuzione, non ha mai impugnato alcun decreto sulla nuova rete degli ospedali e non ha mai presentato un nuovo
programma operativo. Il piano di rientro stesso è infondato, perché l'attuale sistema di ripartizione del fondo
sanitario alle regioni è incostituzionale e profondamente ingiusto.
In vigore dal 1999, ci ha privato di almeno un miliardo e settecento milioni per la cura dei pazienti cronici che la
Calabria ha in più rispetto alle altre regioni. Soltanto M5s ha posto con interpellanza specifica tale gravissimo
problema, anche scrivendo ai vertici della Regione per chiedere al governo questi soldi, la cui mancanza ha
determinato lo smantellamento della sanità pubblica e prodotto gli imbrogli che abbiamo svelato negli ultimi tre
anni. Quante assunzioni, quante apparecchiature, quanti posti letto, quanta prevenzione e sanità territoriale sono
possibili con un miliardo e settecento milioni?
Sulla recente autorizzazione del Marrelli Hospital di Crotone, ho spiegato che abbiamo presentato atti precisi,
fornendo al sottosegretario De Filippo le prove del dispetto politico di Ncd ad Antonella Stasi. Marrelli Hospital è
stato poi autorizzato, dunque avevamo ragione su tutta la linea.
Infine siamo intervenuti sull'illegittimo trasferimento della dottoressa Maria Pompea Bernardi nella dirigenza
apicale dell'Asp di Crotone, non consentito dalla legge. Abbiamo diffidato l'azienda a revocarlo. Se non lo farà,
presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti. Il Movimento 5 stelle è l'unica forza
indipendente, che può realmente tutelare gli interessi della comunità.

Malasanità, nuovo presunto caso al "Pugliese": il MoVimento interroga Lorenzin e Padoan - 2016-03-22 07:46

"Quali iniziative di competenza intendano assumere per assicurare i livelli essenziali di assistenza all’ospedale
Pugliese di Catanzaro e più in generale in Calabria". Questa è la richiesta che ho avanzato, in un’interrogazione
parlamentare rivolta ai ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in merito
all’ennesimo caso di presunta malasanità a Catanzaro, dove un uomo è morto per broncopolmonite acuta, mentre
gli era stato diagnosticato un attacco di emorroidi.
La vicenda ha dell’incredibile: dal 7 marzo il 51enne ha vagato giorni e giorni tra Guardia medica ed ospedale. Qui
gli avevano diagnosticato le emorroidi. Ma da lì è cominciato un calvario inverosimile che si è concluso con il ricovero
in ospedale in Rianimazione, dove è deceduto per broncopolmonite acuta. Sull’accaduto vanno chiariti
immediatamente i fatti, mentre la politica deve interrogarsi sulle reali condizioni operative nei reparti.
Sempre più frequentemente negli ospedali calabresi ne succedono di brutte, anche a causa dei continui tagli cui
l’Europa delle banche ci ha condannato, col consenso servile del governo di Matteo Renzi.
Il governo deve invece attivarsi con estrema urgenza per verificare i livelli di assistenza in Calabria e avviare gli
interventi urgenti e necessari per garantire il diritto alla salute.

Esposto M5S sulle nomine del Consiglio regionale, dopo il "significativo silenzio" di Nicola Irto - 2016-03-23 07:51

Visto il silenzio del presidente Nicola Irto sulle nomine del consiglio regionale della Calabria, ho dovuto per forza
presentare un esposto.
Ho appena trasmesso un esposto alla Procura di Reggio Calabria sulle nomine di competenza del Consiglio regionale
relative agli enti sub-regionali, tra cui quelle per il Corecom, il Garante per la privacy e quello per la Salute. Alcuni
candidati scoprirono nelle scorse settimane di essere stati esclusi per la mancata firma del curriculum che, però, non
era richiesta. Lo scorso 23 febbraio avevo interessato con una lettera il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto,
chiedendo, a seguito di un resoconto stampa sulle procedure, "di provvedere, a garanzia della giustizia sostanziale e
della buona amministrazione, per la revoca dei bandi e l'emanazione di un bando nuovo, chiaro e fruibile".Dal
presidente del Consiglio regionale non è mai pervenuta risposta, il che è singolare. Non mi è rimasta altra strada
che l'esposto alla magistratura penale, ormai divenuto una costante fissa, per causa dell'indifferenza sistematica
degli organi regionali, in generale muti e fermi quando devono rispondere nell'interesse pubblico e invece molto
rapidi quando si tratta di sistemare, collocare o incaricare amici di partito, finanziatori di campagne elettorali,
simpatizzanti e mercanti di comprovata esperienza.

Mi auguro che la magistratura chiarisca presto, nel merito, come sono andati i fatti e se ci sono responsabilità
penali. Centrodestra e centrosinistra hanno un tratto comune, che è l'assoluta mancanza di senso di responsabilità
nell'esercizio del potere.
Con atti e fatti concreti, il Movimento 5 stelle sta incidendo in profondità contro questo costume, queste pratiche,
questo modo di amministrare la cosa pubblica. L'opposizione in Consiglio regionale è del tutto assente, a conferma
di un trasversalismo senza precedenti, spudorato e rovinoso.

Interrogazione M5S sul presunto caso di malasanità a Vibo. Non siamo figli di un dio minore - 2016-03-23 07:57

Nuovo caso di presunta malasanità in Calabria, a Vibo Valentia. Sulla questione ho prontamente presentato
un'interrogazione parlamentare.

Ho appena presentato un'interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia
sulla vicenda della quarantenne Domenica Mandaradoni, deceduta per cause in accertamento dopo un secondo
intervento sanitario presso l'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove era arrivata per forti malori da febbre.
Ho chiesto al ministro della Salute "se con urgenza non intenda inviare ispettori per far luce su quanto accaduto e
su eventuali responsabilità del personale medico e sanitario". È doveroso un accertamento ministeriale parallelo
alle indagini della magistratura, già operativa per ricostruire fatti e responsabilità del caso. È assurdo che una signora
di 40 anni possa morire come ha raccontato la stampa, lasciando peraltro due figli.

Indipendentemente dal lavoro della magistratura, che mi auguro proceda con la rapidità necessaria, l'episodio non
può lasciare indifferente il governo. Troppo spesso la cronaca registra fatti del genere in Calabria, che devono
obbligare il potere nazionale e regionale a rivedere completamente i modi di agire.
La sanità calabrese è in una fase di gravissima sofferenza, che richiede responsabilità, concretezza e investimenti,
soprattutto per l'incremento del personale.
Non ho parole, perché da parlamentare di opposizione segnalo puntualmente al governo centrale le gravi carenze e
difficoltà della sanità calabrese, ogni volta ignorate.
Non siamo figli di un dio minore.

Arrestato Principe e altri sodali del Pd cosentino per ‘ndrangheta: che bella rottamazione quella di Renzi! - 2016-0323 18:17

Altri guai per il Pd. Arrestato per 'ndrangheta Sandro Principe (con altri). Il big (in foto a destra) è proprio colui che
indicò Ernesto Magorno (in foto a sinistra) alla segreteria del partito calabrese. Questi sono i rottamatori di Renzi!

Per Renzi è un'altra medaglia medaglia al valore l'arresto in Calabria per rapporti con la 'ndrangheta del Pd
Sandro Principe e di sodali dell'area cosentina, decisiva per gli equilibri di potere nell'intera regione. Insieme ai
portavoce 5 stelle dei comuni calabresi, lo dichiariamo con i parlamentari M5s Nicola Morra, Federica Dieni, Paolo
Parentela e Laura Ferrara.

Per tutti noi M5S il fatto è la riprova della grande menzogna della narrazione di Renzi, che doveva rottamare il
sistema di cui si è invece nutrito, circondandosi di evasori, delinquenti d'alto bordo e, a quanto pare, amici delle
'ndrine.
Principe, il più celebre tra gli arrestati, si convertì in un baleno al renzismo, e non fu il solo. Il potere politico e il
potere criminale vanno a braccetto in Calabria, e a volte sono un corpo unico.
La Dda di Catanzaro ha ricostruito un primo quadro del sistema politico-mafioso nel territorio di Cosenza, la provincia
che esprime il governatore regionale, Mario Oliverio.
Purtroppo, il sistema dei partiti non ha creato anticorpi interni per resistere agli accordi con la 'ndrangheta, perché
la morale, la responsabilità pubblica e il coraggio non trovano posto, nel grande circo di Renzi. L'imperativo del
partito unico è vincere a ogni costo, anche scendendo a patti con quella organizzazione criminale feroce, sottile e
addentrata, la 'ndrangheta, che causa l'arretratezza, il degrado, l'inquinamento, la fame e l'asservimento della
Calabria, regione che si spopola, restituisce miliardi europei ed è piegata da metodo mafioso, doppiezza politica e
diffusa complicità istituzionale.
Ricordiamo che fu proprio Principe a suggerire la candidatura di Ernesto Magorno alla segreteria regionale del Pd,
che avrà tanto da spiegare in commissione parlamentare Antimafia.

Sanità, nominano il loro segretariato in barba alla legge. Esposto M5S contro Scura e Urbani - 2016-03-24 07:28

Sul nuovo decreto per il segretariato della struttura commissariale preposta al rientro dal disavanzo sanitario della
Calabria, il numero 35 del 2016, ho presentato un esposto alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei conti. Ecco cosa
è successo.

Un caso gravissimo e assurdo che conferma i metodi dei commissari Scura e Urbani, protetti dal governo e graziati
dalle interrogazioni finte di Magorno e soci, che avevano annunciato la richiesta al governo di rimuovere Scura e
Urbani, poi magicamente scomparsa nell'atto parlamentare numero 4-12564 del 17 marzo scorso. Ecco perchè ho
presentato un esposto alla procura di Catanzaro e alla Corte dei conti, interessando anche i ministeri dell'Economia
e della Salute e i vertici regionali: dall'assessore al Bilancio, Antonio Viscomi, al governatore Mario Oliverio e al dg
del dipartimento per la tutela della salute.
Nell'esposto ho scritto: "Nonostante la sospensione dei pagamenti disposta dal dipartimento regionale
Organizzazione, la struttura commissariale per il rientro ha provveduto per la nomina dei componenti del proprio
segretariato, con disposizioni perfino retroattive e senza tener conto dei presupposti e delle condizioni necessarie
per l'erogazione delle spettanze dei componenti, mancando i quali la Regione aveva sospeso l'erogazione di ogni
compenso".
La nota di ieri integra la precedente del 9 febbraio scorso, trasmessa ai medesimi destinatari, stavolta con diffida agli
Uffici regionali di competenza al rispetto rigoroso delle norme e delle procedure indispensabili, che nel caso di
specie risultano ancora una volta meccanicamente scavalcate dai commissari Scura e Urbani.
Alle due Procure cui ho inviato l'esposto ho chiesto l'esercizio dei poteri di competenza al fine di accertare i fatti e le
eventuali responsabilità penali e/o contabili. Ai Ministeri affiancanti si chiedono gli interventi di competenza, in
relazione alla vicenda in questione.

Calabria, domani parteciperò al Consiglio regionale sulla sanità. M5S sempre presente al fianco dei cittadini - 201603-30 14:47

Visti i continui abusi di Massimo Scura e Andrea Urbani e la miopia assoluta del governo centrale, domani sarò
presente al Consiglio regionale della Calabria sulla sanità, previsto alle ore 14,00. Il Movimento 5 Stelle è sempre
presente.

Come parlamentare è doveroso contribuire ai lavori vista la miopia del governo centrale, che ignora l'illegittimità
della proroga del commissariamento per il rientro dal disavanzo sanitario e la conseguente illegittimità degli atti
adottati dai commissari Scura e Urbani, a partire dal decreto sulla rete dell'assistenza ospedaliera.
Soltanto il Movimento Cinque Stelle ha denunciato in ogni sede i continui abusi di Renzi e sodali, che hanno
protetto Scura e Urbani dai numerosi illeciti amministrativi e partecipando, con evidente omertà, alla distruzione
dei servizi sanitari della regione. La politica calabrese ora deve reagire con coraggio e autonomia, per il bene dei
cittadini, che non possono più subire l'affarismo di Renzi e delle sue truppe servili. Ecco perché mi farò garante,
domani, degli interessi di tutti i cittadini calabresi.
Il Consiglio regionale servirà a capire quali sono le reali intenzioni dei rappresentanti calabresi, chiamati dai fatti
all'azione concreta. Pur non avendo al momento propri eletti in Consiglio regionale, il Movimento 5 stelle è stata la
forza politica che più ha sostenuto le prerogative degli organi elettivi della Calabria nella gestione della sanità,

difendendo la democrazia e i suoi capisaldi.
Mi auguro che, anche con la mia presenza, il Consiglio regionale saprà rispondere al nostro appello alla
determinazione e risolutezza comuni, per ristabilire la legalità e riorganizzare con efficacia i servizi sanitari sul
territorio.

Sanità, il Consiglio regionale non ha partorito manco il classico topolino - 2016-04-02 09:34

Stavolta il Consiglio regionale della Calabria non ha manco partorito il classico topolino. Con un documento insulso
quanto inutile, la maggioranza consiliare ha accettato di subire gli ordini del governo Renzi, che coi commissari Scura
e Urbani sta seppellendo la sanità calabrese, foraggiando amici e compari di loggia.
Non si può che commentare in questo modo l'esito del recentissimo Consiglio regionale sulla sanità. Se la situazione
non fosse così grave, ci sarebbe da ridere nel sentire certe affermazioni. Il consigliere di maggioranza Aieta ha
paragonato il governatore Oliverio a un filosofo dell'antica Grecia, poiché a suo avviso ha tracciato la via maestra
rispetto al piano di rientro. La verità, al di là di tali iperboli ridicole e offensive, è che Pd ed Ncd calabresi sono
pervasi all'interno da inguaribile brama di potere, per cui hanno scelto di subire Scura e Urbani, pur di perpetuare
rendite personali.
Col documento uscito dalla seduta, la maggioranza in Consiglio regionale ha accettato il programma operativo di
Scura e Urbani e dunque la loro gestione del piano di rientro fino al 2018, senza nemmeno richiedere la revoca degli
incarichi.
Questa mossa era stata anticipata dal pavido Magorno, che coi suoi aveva annunciato un'interrogazione con la
richiesta di cacciare Scura e Urbani, poi scomparsa nell'atto ufficiale. Il Movimento 5 stelle ha indicato da tempo lo
strumento di legge per uscire da un commissariamento illegittimo e rovinoso.
La Regione Calabria deve presentare un nuovo programma operativo, approvato il quale cessa per legge il
commissariamento. Tra l'altro, in un'interpellanza abbiamo argomentato che la Calabria ha avuto almeno un
miliardo e settecento milioni in meno per curare i propri pazienti cronici, che, guardando i dati Istat confermati nel
Dca n. 103 del 2015, sono molti di più rispetto alle altre regioni.
La maggioranza in Consiglio regionale ha dunque rinunciato alle proprie prerogative, dimostrando una debolezza e
un opportunismo senza precedenti nella storia della Regione. I protagonisti ne pagheranno amaramente le
conseguenze con gli elettori, stanchi di essere imbrogliati a discapito della propria salute.

Sanità Calabria, dalla Lorenzin a Oliverio: quante bugie sui conti del piano di rientro (VIDEO) - 2016-04-04 19:42

Non accettiamo le lezioni da Bergamo del ministro della Salute Lorenzin. È falso che senza il Piano di rientro,
legato al pareggio di bilancio, incostituzionale, sarebbe saltato il banco del Servizio sanitario.
Questo è quello che dico, per direttissima, in risposta all'annuncio del ministro Lorenzin di un'imminente norma per
l'uscita della Calabria dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. La Calabria deve avere almeno un miliardo e
settecento milioni dallo Stato, in relazione alle spese sostenute dal 1999 per curare i pazienti cronici. Il Piano di
rientro è stato dunque una truffa, per la nostra regione.
Sul punto Renzi e soci fanno gli gnorri, nonostante i dati ufficiali, da ultimo ribaditi nel decreto commissariale
numero 103 del 2015. Inoltre l'equilibrio finanziario delle regioni è da tempo tornato in pareggio, come documenta il
X Rapporto sanità. Dunque i commissariamenti sono stati mantenuti, almeno in Calabria, soltanto per finalità
affaristiche e per voti.
Poiché il Movimento 5 stelle ha dimostrato scientificamente abusi, sprechi e fallimenti della gestione commissariale
in Calabria, Lorenzin e sodali hanno avviato una strategia d'uscita per loro indolore. Il punto è che il Pd continua con
le enormi bugie a riguardo. Nel video qui di seguito spiego, in due minuti, perché il governatore regionale della
Calabria, Mario Oliverio, sta perdendo soltanto tempo. Per uscire dal commissariamento, causa di abusi danni
enormi, la Regione Calabria deve fare soltanto una cosa: presentare un nuovo piano, così come dice la legge
(191/2009). Nel filmato le prove e la differenza tra la posizione M5S, chiara e riconoscibile, e quella del Pd, da
supercazzola.
Qui il video: https://www.youtube.com/embed/C3KCg-I4bRo
Il ministro della Salute ha reso una dichiarazione vuota, affermando che bisogna lavorare moltissimo proprio sui
Livelli essenziali di assistenza. Non si può lavorare su nulla, se mancano risorse finanziarie e legalità, su cui il
governo tace volutamente, così permettendo lo smantellamento della sanità pubblica in Calabria, tra vantaggi per
amici e compari. Chi ci risarcirà per le mancate nuove assunzioni?.
In quanto all'ingresso della Calabria nella classifica dei Lea, motivo di propaganda del ministro Lorenzin, la tutela del
diritto alla salute è ostacolata dal silenzio complice dei ministeri rispetto all'operato dei commissari Scura e Urbani.

Un solo grido M5S per la giustizia sociale: recuperare i 15 milioni dati abusivamente ai dirigenti regionali e darli ai
precari - 2016-04-04 19:49

Un solo grido da parte del Movimento Cinque Stelle: recuperare immediatamente i 15 milioni che la Regione ha
corrisposto illegittimamente, secondo la Ragioneria generale dello Stato, a diversi dirigenti nominati dalle giunte di
centrosinistra e centrodestra guidate da Agazio Loiero e Giuseppe Scopelliti, e darli ai precari.

Ecco perché ho appena sollecitato la Regione Calabria, i Ministeri dell'Economia e della Giustizia nonché la Procura
di Catanzaro e della Corte dei conti per recuperare i 15 milioni che la Regione ha corrisposto illegittimamente,
secondo la Ragioneria generale dello Stato, a diversi dirigenti nominati dalle giunte di centrosinistra e centrodestra
guidate da Agazio Loiero e Giuseppe Scopelliti.
In proposito avevo presentato un'interrogazione e uno specifico esposto nel settembre del 2014. Specie in una grave
situazione di crisi e mancanza di lavoro, in Calabria non possono esserci privilegiati cui sia consentito di trattenere
centinaia di migliaia di euro percepiti indebitamente.
Gli amici degli amici trattengono questi soldi. Nel frattempo, ci sono diversi arretrati da corrispondere ai lavoratori
della Fondazione Terina, ancora non assorbiti ai sensi della legge regionale 24/2013. Gli ex lavoratori della
Fondazione Campanella avanzano il trattamento di fine rapporto e più mensilità, mentre tra i disoccupati cosiddetti
Invisibili di San Giovanni in Fiore c'è chi non sa nemmeno come pagare le bollette.
Non si può più permettere che in Calabria gli amici del potere vivano nel lusso e i comuni mortali debbano patire la
fame. Perciò ognuno faccia la sua parte.

Capo Colonna, interrogazione M5S a Franceschini: urge sorveglianza video - 2016-04-06 08:11

Sul sito archeologico di Capo Colonna abbiamo interrogato ancora una volta il ministro ai Beni Culturali, Dario
Franceschini: urge sorveglianza video.

Al più presto va messo sotto sorveglianza video il sito archeologico di Capo Colonna, patrimonio dei crotonesi e del
mondo intero. Ecco perché oggi io, Paolo Parentela e Federica Dieni abbiamo rivolto un’interrogazione
parlamentare al ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini. L’interrogazione dei 5 stelle consegue alla notizia
stampa secondo cui il sito è frequentato dai cosiddeT tombaroli e dunque gravemente esposto a ladri e vandali.
Ancora una volta, diciamo insieme anche a Nicola Morra, dobbiamo constatare l’ignoranza del governo italiano
dinanzi alla cultura. Si vede che il ministro Franceschini è troppo preso dai suoi spot sugli ingressi record ai musei,
piuttosto che dalla tutela dei siti archeologici calabresi.
Sulla questione è intervenuto anche il candidato sindaco M5S, Ilario Sorgiovanni candidato sindaco M5S a Crotone,
secondo cui è arrivato il momento di fare un passo decisivo nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
culturale di Crotone, partendo dalle responsabilità politiche locali. In Comune 5 stelle difenderà la bellezza del
territorio.
Ora il Movimento 5 stelle chiede risposte immediate al ministro Franceschini, invitandolo a non fare altre figuracce,
come per la barbara cementificazione di Capo Colonna.

Ospedale di San Giovanni in Fiore: M5S chiede rinforzi per l’emergenza e più controlli sulla gestione del personale 2016-04-06 17:31

Per il potenziamento dell'ospedale di San Giovanni in Fiore, ho scritto una lettera al dg dell'Asp di Cosenza, Raffaele
Mauro, ai commissari Massimo Scura e Andrea Urbani e al dg del dipartimento regionale per la tutela della salute,
indirizzandola anche al sindaco del comune silano, Giuseppe Belcastro, e ai primari del presidio montano.

"L'ospedale di San Giovanni in Fiore – ho scritto nella lettera – necessita, date le distanze dai centri più vicini di
Cosenza e Crotone e le risapute avversità meteorologiche, di sanitari per l'emergenza-urgenza: anestesistirianimatori, cardiologi, medici e infermieri in numero adeguato alla stabilizzazione del paziente e al trasferimento
presso altra struttura". "Come parlamentare – ha aggiunto Nesci – che ha il diritto e il dovere di controllare l'operato
del governo centrale, chiedo in maniera formale, dunque, che la ricevente Direzione aziendale voglia provvedere
per come qui richiesto, contestualmente verificando in modo approfondito come viene gestito il personale aziendale
oggi a disposizione dell'ospedale di San Giovanni in Fiore. Chiedo, altresì, che la Direzione aziendale si faccia carico
di agire per il rispetto della normativa sui turni e i riposi, per il rispetto della normativa sulle funzioni corrispondenti
al personale in organico e per la tutela del diritto alla salute dell'intera popolazione del Comune e del comprensorio,
la più numerosa in Europa al di sopra dei 1000 metri di altitudine".
"Alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica di Cosenza, che ricevono per conoscenza, chiedo – ha
concluso Nesci – l'esercizio dei rispettivi poteri, affinché vengano rimossi eventuali comportamenti illeciti che
dovessero arrecare pregiudizio alla tutela della salute dovuta ai cittadini". Nella giornata del 6 aprile, infatti, la
Guardia di Finanza ha fatto una visita a sorpresa all'ospedale di San Giovanni in Fiore, per verificare anomalie nella
gestione del personale, sulla base di notizie di ordini di trasferimento mancanti del nullaosta e di gravi carenze di
organico in alcuni reparti.

Mio intervento sull'ospitata in Rai (Porta a Porta) del figlio di Totò Riina.

Qui il video: MIo intevento

Sanità, manifestazione Tropea e consiglio comunale Vibo: garantire i servizi con il miliardo e settecento milioni che lo
Stato ci deve - 2016-04-08 20:00

Il decreto sulla rete ospedaliera è frutto di una programmazione sanitaria di tipo virtuale e, prima di tutto, di una
grande truffa. L'ho detto a gran voce, oggi, alla manifestazione civica per la difesa dell'ospedale di Tropea e al
consiglio comunale sull'assetto della sanità a Vibo Valentia.

di Dalila NESCI
La Calabria non doveva essere sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario. Noi abbiamo avuto meno soldi,
pur avendo più malati cronici delle altre regioni. Dal '99 a oggi abbiamo ricevuto 1 miliardo e 700 milioni in meno
dallo Stato.
Inoltre il X rapporto sanità, presentato nell'ottobre 2014, certifica che le Regioni sottoposte a rientro hanno
raggiunto l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio. Ciò significa che i commissariamenti e i piani di rientro sono stati
mantenuti per clientele, affarismo politico e sfruttamento delle regioni con maggiore emigrazione sanitaria, come la
Calabria.
È dunque imperdonabile tutto quanto il governo nazionale ci ha riservato. Non sono stati garantiti i Livelli essenziali
d'assistenza, che sono incostituzionali come il pareggio di bilancio, ma sono stati assicurati buoni affari,
finanziamenti milionari senza fondamento giuridico e consulenze agli amici.
Per noi è fondamentale recuperare quel miliardo e settecento milioni che lo Stato ci deve, per assumere personale
e potenziare l'esistente. Da tanto insistiamo per l'attivazione di una Stroke Unit di secondo livello a Vibo Valentia.
Per quanto concerne Tropea, va restituita funzionalità e dignità all'ospedale, perché per il nuovo ospedale vibonese
servirà ancora tempo.

Sanità calabrese, lavoriamo a nostra proposta di legge regionale - 2016-04-11 15:32

Cari tutti,
PASSIAMO AI FATTI in tema di sanità calabrese.
Ieri Paolo Parentela e io abbiamo annunciato a Tropea l'avvio di un percorso condiviso con i portavoce, gli attivisti e
chiunque voglia, ﬁnalizzato a presentare una proposta M5S di legge regionale della Calabria, al momento in bozza.
Presto pubblicherò in rete il relativo testo, che spero vogliate contribuire a migliorare, scrivendo vostre osservazioni
specifiche alla mail m5sleggepopolarecalabria@gmail.com .
Si tratta di un riasse@o amministrativo degli ospedali e delle aziende sanitarie. Nel disegno di legge predisposto con
alcuni nostri esperti medici, Tullio Laino, Giacinto Nanci, Ivan Potente, Antonio Scuteri e Gianluigi Scaffidi, abbiamo
pensato a tre aziende ospedaliere e tre aziende sanitarie, rispettivamente per l'area nord, centro e sud della Calabria.
Le prime si occuperanno soltanto della gestione degli ospedali nel corrispondente territorio, le altre di tutti i servizi
rimanenti. Questo ci consentirà di risparmiare tante risorse, di gestire molto meglio il personale, anche per i
trasferimenti, e di migliorare le procedure d'acquisto e destinazione di beni.
Presto faremo una grande inizia6va pubblica, penso a Lamezia Terme per la sua centralità geografica, per
raccogliere le firme necessarie a presentare la proposta di legge, non avendo nostri eletti nel Consiglio regionale
calabrese.
Intanto andrò in giro per i comuni calabresi, discutendo di sanità e della proposta specifica, incontrando attivisti,
simpatizzanti e quanti vogliano contribuire con spirito di autentica collaborazione.
Avremo tempo, dunque, per costruire insieme la proposta e l'evento in questione, insieme a tutti i portavoce
parlamentari e comunali, agli attivisti e a chiunque vorrà esserci. Faremo un percorso condiviso e unitario, per cui
mi relazionerò con chiunque voglia contribuire; anche mediante i miei collaboratori, già a disposizione.
La Calabria è una regione che sulla carta ha quasi 2 milioni di abitanti, con 1,3 milioni di stabilmente dimoranti. Ha 9
aziende della sanità, tra Asp, Ao e Aou, e si trova in piano di rientro dal disavanzo sanitario. Tutti sappiamo che la
sanità è a gestione regionale e che le singole realtà sono profondamente differenti, dal Piemonte alla Sicilia.
Vi aggiornerò a stretto giro, passo passo. Intanto, qui di seguito vi illustro una serie di vantaggi della proposta di
legge regionale in questione:
1) accentramento gestionale;
2) precisa ripartizione delle competenze tra aziende sanitarie e aziende ospedaliere;
3) consistenti risparmi aziendali ed efficientamento delle procedure organizzative e d'acquisto di beni e servizi;
4) migliore gestione del personale;
5) migliore gestione dei posti letto in caso di emergenza-urgenza; 6) snellimento burocratico;
7) maggiore facilità di controllo et coetera.

Sanità, M5S presente: buone notizie per gli emodanneggiati dopo l’incontro con Viscomi - 2016-04-12 07:58

Il Movimento cinque stelle dice, ancora una volta, "presente". E strappa un importante impegno da parte della
Regione Calabria sugli emodanneggiati.

A breve, infatti, dovrebbero risolversi i problemi sulle spettanze degli emodanneggiati, secondo quanto assicuratoci
dall'assessore al Bilancio della Regione Calabria, Antonio Viscomi. Ieri, infatti, io e Paolo Parentela abbiamo
incontrato l'assessore, che ha ricostruito la situazione.
In merito al periodo che va dal 2015 in avanti, ha precisato l'assessore, sono stati risolti tutti gli intoppi, mentre per
gli altri arretrati, comprese le rivalutazioni, si attende l'erogazione dei fondi del governo, che non dovrebbe tardare.
Il Movimento 5 stelle ha voluto dare da principio un suo contributo fattivo, dati i pesanti ritardi del governo
centrale, che ha scaricato sulle regioni e violato la legge dello Stato. Nei mesi scorsi avevamo favorito l'incontro di
una delegazione degli emodanneggiati con il governatore regionale, Mario Oliverio. Più di recente, invece,
avevamo chiesto un colloquio con l'assessore regionale al Bilancio, mettendoci a disposizione per le nostre
competenze di parlamentari della Repubblica.
Con l'assessore Viscomi abbiamo anche discusso del futuro della Fondazione Terina e dei suoi dipendenti,
sollecitando le iniziative necessarie alla puntuale retribuzione dei lavoratori e a rilanciare l'ente perché si sostenga in
autonomia.
Per ultimo abbiamo chiesto all'assessore e vicepresidente della Regione di sposare la battaglia per il ricupero delle
risorse che la Calabria non ha mai avuto per curare i propri malati cronici, che, come stiamo ripetendo da
parecchio, ammontano a circa un miliardo e settecento milioni. Con una cifra del genere si potrebbe cambiare molto
della sanità regionale, intanto assumendo il personale di cui c'è tanto bisogno negli ospedali.

Sanità Calabria, il 26 giugno la rivoluzione M5S parte da Lamezia - 2016-04-12 11:31
Domenica 26 giugno ci ritroveremo a Lamezia Terme (Cz), dalle ore 18 in corso Numistrano. Con Luigi Di
Maio avvieremo la raccolta delle 5000 firme necessarie a presentare al Consiglio regionale della
Calabria il nostro disegno di legge sul riassetto della sanità calabrese, frutto della collaborazione di
esperti, portavoce e simpatizzanti del Movimento.
Abbiamo costruito il testo del provvedimento in mesi di confronto dal basso, con l'obiettivo di coprire le
molte carenze nei reparti ospedalieri, favorire lo sviluppo della medicina del territorio e combattere gli
sprechi.
Intanto prosegue la nostra battaglia in parlamento per le migliaia di assunzioni necessarie in sanità,
bloccate da un disegno politico perverso e distruttivo.
Oggi il Movimento è pronto a governare pure la Calabria, avendo dimostrato con la denuncia e la
proposta sul territorio di conoscere in profondità le cause del degrado e dell'emigrazione costanti.
Abbiamo la volontà, il coraggio e le competenze per cambiare rotta, all'opposto del Pd,
autoreferenziale, vecchio e di ostacolo per giovani e anziani.
Oltre ai consiglieri comunali 5 stelle della Calabria e alla sottoscritta, interverranno la portavoce M5s alla
Camera Laura Castelli, la consigliera Valeria Ciarambino della Regione Campania, la parlamentare Ue
Laura Ferrara, il senatore Nicola Morra e i deputati Federica Dieni, Giulia Grillo, Paolo Parentela e
Carlo Sibilia. I medici Tullio Laino e Gianluigi Scaffidi illustreranno il contenuto e i vantaggi del disegno
di legge regionale 5 stelle, già esposti via Internet e in diverse piazze calabresi.
Sono convinta che nulla sarà come prima, a partire dalla sanità, fondamentale.
In questi tre anni abbiamo dovuto lottare contro le censure, le accuse e i silenzi del regime, pur non
avendo consiglieri regionali in Calabria. Abbiamo segnalato centinaia di abusi e omissioni alle procure e
alla Corte dei conti, proponendo un modello diverso di governare, basato sullo studio, l'approfondimento,
l'autonomia, il coraggio e la tutela dell'interesse pubblico.
Abbiamo dato il nostro piccolo contributo, lasciando un segno per chi verrà.
Essere del Movimento 5 stelle vuol dire sporcarsi le mani nella fatica più sana, ma senza vantarsi,
celebrarsi, esaltarsi. Vuol dire costruire insieme una Calabria pulita, bella e solidale, che abbia coscienza
delle sue ricchezze, che scommetta nei giovani, che curi gli anziani, il patrimonio e il valore della vita.
Ecco perché è fondamentale iniziare un percorso nuovo, uniti, a partire dal 26 giugno. Vi aspettiamo a
Lamezia Terme.

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare
Titolo: Riassetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale

I sottoscritti cittadini calabresi, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, presentano la seguente
proposta di legge:

RELAZIONE

Il presente disegno di legge è finalizzato ad armonizzare le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, in particolare
nella Legge Regionale 12 Novembre 1994, n. 26, e nella Legge Regionale 11 Maggio 2007, n. 9 e s. m. i., con l'assetto
territoriale determinato dal D.P.G.R. n. 18/2010.
Il presente progetto di riordino del SSR prevede una diversa e più fimzionale configurazione degli ambiti organizzativi
e territoriali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali. Con tale riordino si vuole concretizzare il procedimento
di scorporo Ospedale/Territorio, attraverso la ridefinizione territoriale delle Aziende Sanitarie Locali e la conseguente
riaggregazione, per funzioni assistenziali, alle Aziende Ospedaliere dei Presidi Ospedalieri precedentemente afferenti
alle Aziende Sanitarie Provinciali. In tal modo la Regione assicurerà, tramite le Aziende Sanitarie Territoriali,
l’effettiva erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e distrettuale,
mentre le Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) garantiranno le prestazioni di assistenza ospedaliera.
L’attuale assetto istituzionale delle Aziende Sanitarie Provinciali, articolate secondo gli ambiti provinciali (Cosenza,
Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia), ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 9/2007 e s. m. i.,
attribuisce alle stesse competenze che spaziano dall’assistenza medica di base, all’assistenza specialistica
ambulatoriale interna, alla pediatria di base, alla continuità assistenziale, all’Emergenza/Urgenza, alla Farmaceutica
Territoriale, Ospedaliera e Convenzionata, all’Igiene Pubblica, alla Medicina Legale, alla Medicina del Lavoro,
all’Igiene degli Alimenti, alla Medicina Veterinaria, all’assistenza consultoriale, all’assistenza psichiatrica,
all’assistenza in favore dei tossicodipendenti, ai rapporti con le Strutture Private Accreditate, all’assistenza
ospedaliera. Inoltre, l'attuale assetto istituzionale delle aziende crea una commistione disomogenea per quanto
concerne i diversi ambiti assistenziali, ospedalieri e territoriali, con la dispersione ingente di risorse umane,
strutturali, tecnologiche ed economico/finanziarie, che provocano, di riverbero, una caduta sensibile dell’offerta
assistenziale complessiva e creano inutili sovrastrutture burocratiche; senza escludere, inoltre, interminabili
contenziosi di ordine contrattuale e legislativo, soprattutto per quanto attiene alla gestione delle risorse umane,
artificiosamente distinte in ospedaliere e territoriali, con il che è impedito, di fatto, un interscambio, per mobilità,
che gioverebbe maggiormente, in costanza di Piano di Rientro, alle articolazioni assistenziali ospedaliere e territoriali.
Il progetto di riassetto istituzionale del SSR prevede:
Azienda Sanitaria Territoriale Area Nord, che incorpora l’attuale Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e
comprende i Comuni attualmente in essa inclusi;
Azienda Sanitaria Territoriale Area Centro, che incorpora le attuali Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Vibo
Valentia e Crotone e comprende i Comuni in esse inclusi;
Azienda Sanitaria Territoriale Area Sud, che incorpora l’attuale Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e
comprende i Comuni in essa inclusi.
Il modello organizzativo delle Aziende Sanitarie Territoriali è di tipo dipartimentale. Il numero e la natura dei
Dipartimenti sono previsti, previa emanazione delle linee guida regionali, dagli Atti Aziendali di ciascuna AST.
Alle Aziende Sanitarie Territoriali sono attribuite le competenze di assistenza medico-generica, pediatrica,
specialistica ambulatoriale interna, farmaceutica territoriale e convenzionata, di igiene pubblica, di medicina legale,
di assistenza psichiatrica, consultoriale, di assistenza ai tossicodipendenti, di medicina del lavoro, di igiene degli
alimenti, di medicina veterinaria, nonché le competenze relative ai rapporti giuridici ed economici con il privato
accreditato, ex 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/92, e s. m. i., con il quale sono stati stipulati gli accordi
contrattuali ex 8- quinquies del Decreto Legislativo n. 502/92, e s. m. i., nonché ogni altra competenza in materia di

assistenza sanitaria territoriale.
Analogamente, sono previste tre Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO):
Azienda Sanitaria Ospedaliera Area Nord, costituita dagli ospedali della città di Cosenza e da tutte le strutture
ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento;
Azienda Sanitaria Ospedaliera Area Centro, costituita dagli ospedali della città di Catanzaro e da tutte le strutture
ospedaliere insistenti nella stessa area territoriale;
Azienda Sanitaria Ospedaliera Area Sud, costituita dagli ospedali della città di Reggio Calabria e da tutte le strutture
ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento. Resta confermata l’istituzione, ai sensi delTarticolo 2, comma 2,
della Legge Regionale 12 Novembre 1994, n. 26, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) “Mater Domini” di
Catanzaro, già istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170 dell’8 Febbraio 1995, che nel nuovo
assetto territoriale di cui alla presente Legge Regionale è compresa nell’Area Centro. I rapporti assistenziali e didattici
tra il SSR e l’AOU “Mater Domini” sono regolati dal protocollo d’intesa di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n.
517/99;
La rete ospedaliera è organizzata secondo il modello dipartimentale. Il numero, la natura e la regolamentazione dei
Dipartimenti sono previsti, previa emanazione delle linee guida regionali, dagli Atti Aziendali di ciascuna Azienda.
Nel rispetto del sistema classificatorio di cui al Decreto del Ministero della Salute del 02 Aprile 2015, n. 70, gli
Ospedali saranno funzionalmente aggregati nel Presidio Unico Ospedaliero, con diversificazione delle articolazioni
assistenziali. Per una migliore funzione assistenziale, il Servizio del 118 dovrà fare capo strutturalmente alle Aziende
Ospedaliere e dipendere dalle medesime.
I Dipartimenti sono articolati in Unità Operative Complesse ed Unità Operative Semplici a VALENZA
DIPARTIMENTALE. Ciascun PUÒ (Presidio Unico Ospedaliero) deve prevedere un Direttore Medico di Direzione
Sanitaria, con attribuzione delle funzioni igienico-organizzative, nonché di ogni altra funzione prevista da specifiche
norme legislative. A capo di ogni dipartimento ospedaliero è posto, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n.
502/92 e s. m. i., un Direttore di Dipartimento, scelto tra i Direttori di Unità Operativa Complessa facenti capo al
medesimo Dipartimento.
La presente proposta di Legge Regionale si compone di n. 3 articoli e, in ossequio all’articolo 39, comma 2, della
Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25 e s. m. i., non si ritiene di presentare la relazione tecnico-finanziaria, in
quanto essa non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio regionale. Si evidenzia che, pur
essendo la Regione Calabria sottoposta a Piano di Rientro dal Debito del Settore Sanitario, i compiti di natura
legislativa vanno attribuiti - ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, ribadito dalla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 278/2014 - al Consiglio Regionale, tenuto conto dei vincoli di cui all’articolo 117 della Costituzione,
nella formulazione recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 in tema di legislazione regionale, nonché delle
disposizioni recate dalla Legge 05 Giugno 2003, n. 131.

ART. 1

Istituzione delle nuove Aziende del S.S.R.

Nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale sono istituite, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.
m. i., dell'assetto territoriale di cui al D.P.G.R. n. 18/2010 nonché del sistema classificatorio previsto dal Decreto del
Ministero della Salute del 02 Aprile 2015, n. 70, tre Aziende Sanitarie Territoriali (A.S.T.) e tre Aziende Sanitarie
Ospedaliere (A.S.O.), come di seguito individuate.

-AREA NORD:
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE AREA NORD, che include l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e i Comuni
attualmente in essa inclusi;
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA AREA NORD, costituita dagli ospedali della città di Cosenza e da tutte le strutture
ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento.
-AREA CENTRO:
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE AREA CENTRO, che include le Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Vibo
Valentia e Crotone, insieme ai Comuni attualmente in esse inclusi;
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA AREA CENTRO, costituita dagli ospedali della città di Catanzaro e da tutte le
strutture ospedaliere insistenti nella stessa area territoriale.
-AREA SUD:
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE AREA SUD, che include l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e
comprende i Comuni attualmente in essa inclusi;
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA AREA SUD, costituita dagli ospedali della città di Reggio Calabria e da tutte le
strutture ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento.
Resta confermata l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, già costituita con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale, n. 170 dell’8 Febbraio 1995, la quale, nel nuovo assetto istituzionale, di cui alla
presente Legge, è compresa nell’AREA CENTRO.
Le nuove Aziende del S.S.R. sono costituite, con atto formale della Giunta Regionale, entro il 30 Aprile 2017. A
decorrere dal 01 Maggio 2017 prenderà avvio, sotto l’aspetto giuridico e gestionale, l’operatività delle nuove
Aziende, considerandosi, nel contempo, giuridicamente soppresse le Aziende preesistenti ed estinta la loro
personalità giuridica.
Le Aziende Sanitarie Territoriali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere costituite subentreranno nelle funzioni, nelle
attività e nelle competenze alle Aziende soppresse e succederanno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di
qualunque genere, nonché nei rapporti patrimoniali, nella titolarità delle soppresse Aziende.
La Regione, con apposito provvedimento, da emanarsi entro il termine di 10 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente Legge, nomina un Commissario Liquidatore, per ciascuna delle preesistenti Aziende Sanitarie
Provinciali ed Ospedaliere, cui spetta il compito di disciplinare le modalità ed i criteri per l’assegnazione del personale
alle neocostituite Aziende, nel rispetto dei vincoli di natura contrattuale e legislativa, nonché dei beni patrimoniali
mobili ed immobili. Definisce, altresì, criteri e modalità di gestione delle attività e passività pregresse nonché le
modalità per la gestione transitoria dei servizi di tesoreria. Tale incarico si dovrà concludere entro GIORNI NOVANTA,
decorrenti dalla data di formale conferimento dell’incarico stesso. Alla cessazione dell'incarico del Commissario
Liquidatore, la Regione procederà alla nomina dei Direttori Generali.
Fino alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende neocostituite, i Direttori Generali in carica possono adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con la specifica indicazione
dei motivi di indifferibilità ed urgenza. Gli atti privi di tali requisiti sono nulli.
In attesa della costituzione dei nuovi Collegi Sindacali, le relative funzioni sono assicurate, in via transitoria, dai
Collegi Sindacali in carica nelle soppresse Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere. Tali Collegi decadranno a
seguito della nomina dei Direttori Generali delle Aziende neocostituite.
I Direttori Generali delle neocostituite Aziende, entro novanta giorni dal loro insediamento, adottano l’Atto
Aziendale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 502/92 e s. m. i..

ART. 2

Disposizioni finali e transitorie

Con effetto dall’entrata in vigore della presente Legge, sono abrogati:
l’articolo 7 della Legge Regionale 11 Maggio 2007, n. 9, nel testo modificato dall’articolo 40 della Legge Regionale 23
Dicembre 2011, n. 43;
gli articoli 1 e 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 12 Novembre 1994, n. 26;
l’articolo 20 della Legge Regionale 07 Agosto 2002, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Con l'entrata in vigore della presente Legge, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa.

ART. 3

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare quale Legge della Regione
Calabria.

Vibo, no alle colate di cemento. Franceschini tuteli le mura antiche di Hipponion - 2016-04-15 19:40

Colate di cemento sui resti archeologici a Vibo Valentia. Ecco l'interrogazione che ho presentato a riguardo, affinché
i beni rinvenuti vengano tutelati.

Sulla vicenda del cantiere in via Orsi, a Vibo Valentia, raccontata da “Il Quotidiano del Sud”, oggi ho presentato
un'interrogazione al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, per la tutela di un ulteriore tratto delle
monumentali mura greche dell’antica Hipponion, emerso dai lavori in corso.
Ecco perché oggi ho chiesto al ministro che "i resti rinvenuti vengano portati alla luce e pienamente tutelati". A
Vibo Valentia non deve accadere quanto già capitato a Crotone, dove, per fortuna, insieme a comitati e associazioni
il Movimento 5 stelle è riuscito a bloccare le colate di cemento sull'area archeologica di Capo Colonna.
Mi appello anche al sindaco di Vibo Valentia, Elio Costa, affinché siano salvaguardati questi ultimi ritrovamenti
archeologici, che non possono essere sepolti sotto il cemento. Prevalga il buon senso, evitando che questa nuova
ricchezza del luogo si trasformi in onta collettiva.
La soprintendenza ha la responsabilità di chiarire pubblicamente e intervenire. Come sempre, eserciteremo il
nostro controllo serrato.

Sanità, la nomina di Giulio Carpentieri è fuori legge. Ecco perchè ho diffidato il dg dell’ospedale di Reggio - 2016-0415 19:51

La nomina di Giulio Carpentieri è fuori legge. Lo diciamo a gran voce: occorre ripristinare immediatamente la
legalità.

Sulla recente nomina per tre anni di Giulio Carpentieri a direttore amministrativo dell'ospedale di Reggio Calabria,
ho immediatamente scritto una lettera al direttore generale della struttura, Frank Benedetto, e ai
commissari Massimo Scura e Andrea Urbani, chiedendo al primo di correggere il provvedimento “tempestivamente,
secondo legge”, e agli altri di esercitare, all'occorrenza, i poteri di revoca previsti dall'atto governativo di nomina.
Citando la normativa sugli incarichi pubblici, ho sottolineato che la durata degli incarichi dirigenziali e direttivi, non
può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, ferma restando la gratuità. Insomma, si tratta
dell'affidamento di un incarico che la legge non ammette e che richiede l'immediato ripristino della legalità.
Mi auguro che la direzione generale dell'ospedale di Reggio Calabria risolva subito e che non sia necessario investire
la Procura; che spesso supplisce, in Calabria, all'immobilismo dell'amministrazione pubblica, in generale avvezza al
proprio canone o sfacciatamente ostile alle leggi dello Stato.

La mia lettera di fuoco a Nicola Irto sulla mancata nomina del Garante per l’Infanzia della Calabria - 2016-04-18 19:24

Mia lettera di fuoco sulla mancata nomina del Garante per l'Infanzia per la Regione Calabria. Tale mancata nomina
ora rischia di far perdere milioni e milioni di euro per interventi sull'infanzia nell'ambito della Regione Calabria. È da
mesi che il consiglio regionale calabrese non interviene. Dentro i palazzi tutti tacciono, tanto Nicola Irto quanto
Mario Oliverio.
Preg.mo presidente dott. Irto,
lo scorso 25 novembre – dunque 144 giorni addietro o, se preferisce, 4 mesi e 24 giorni fa, od ancora 20 settimane e
4 giorni or sono –, con i colleghi parlamentari calabresi le scrivemmo una lettera articolata, contestando
comportamenti riprovevoli dell'ex garante per l'infanzia, dott.ssa – rectius, onorevole, come alla medesima piace
essere indicata – Marilina Intrieri, che scaduto il riferito incarico partecipò a un convegno in sede parlamentare,
invitata addirittura – incredibile a dirsi – dal governatore regionale, Mario Oliverio, come ignaro dello stato reale
delle cose.
Nella missiva in parola evidenziammo, poi, l'assoluta infondatezza delle pretese della Intrieri di mantenere quella
carica istituzionale, sottolineando un punto: per le vicende colà riassunte «potrebbero esserci anche profili di rilievo
penale e contabile». Ancora, nella lettera in questione la invitammo espressamente a «promuovere al più presto la
nomina del nuovo Garante per l'Infanzia, per evitare situazioni di imbarazzo fortemente lesive della dignità delle
istituzioni regionali».

Ella, presidente Irto, non ha mai avuto tempo, modo (e voglia?) di risponderci, come se fosse scaduto il senso di quei
nostri richiami al rispetto delle regole, e non ha risolto il problema principale: alla data odierna manca il nuovo
garante per l'infanzia perché il Consiglio regionale che lei presiede non ha provveduto a nominarlo. Troppo gravame?
Leggendo Il Corriere della Calabria, abbiamo appresso che questa omissione potrebbe avere un prezzo enorme a
carico dei “soliti” cittadini calabresi, in questo caso perfino minori, pari a 57 milioni di euro; perfino più alto delle
cifre annuali che un calciatore come Leo Messi riceve dagli sponsor.
La summenzionata testata giornalistica ha riportato, infatti, che «il Protocollo per la promozione del Programma
nazionale dei servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti, siglato lo scorso 22 febbraio e
finanziato con le risorse del Pac, “deve considerarsi inefficace”», per quanto comunicato dall'Autorità di gestione, il
prefetto Silvana Riccio; già nota in Calabria per aver redatto l'indimenticabile ma accantonata relazione della
commissione d'inchiesta sulla malasanità regionale, datata aprile 2008.
Abbiamo anche letto la singolare replica – all'articolo citato – del dipartimento Lavoro della Regione Calabria, che di
fatto conferma l'esistenza di comunicazioni specifiche dell'Autorità di gestione e non modifica la realtà, limitandosi a
precisare che i milioni in ballo sono 33, piuttosto che 57. Poca consolazione, rispetto al problema di fondo.
Esiste una responsabilità politica innegabile, in merito alla mancata nomina del garante, tutta interna al Partito
democratico e inevitabilmente riconducibile a lei, presidente Irto, e al governatore Oliverio.
Quanto tempo ancora devono continuare queste, direbbe Borges, «finzioni» istituzionali, tipiche di una cultura di
governo molto diffusa in Calabria, trasversale e rovinosa? Non fareste prima a confermare la – Onorevole, non sia
mai! – Intrieri, se proprio non ce la fate a scegliere altri al suo posto e siete così immobili e assorti da non accorgervi
che il tempo passa e non ritorna?
Un'ultima cosa: che rispetto ha/avete per i vostri stessi elettori – visto che non dimostrate di agire da rappresentanti
istituzionali dell'intero popolo calabrese –, se non considerate che anche tra di loro ci potrebbero essere persone,
infanti che necessitano di programmi dedicati, per i quali serve d'obbligo il garante regionale?
È troppo chiederle/chiedervi una mossa e una risposta concreta che non sia disonorevole?

In attesa di pronto riscontro, porgo i migliori saluti.

Roma, 18 aprile 2016
Dalila Nesci
Deputato, M5s

Sanità, interrogazione M5S per ripristinare immediatamente l’elisoccorso di Crotone - 2016-04-19 19:35

"Se non intendano revocare il decreto (30/2016) in argomento o procedere al ripristino immediato della postazione
di Crotone per l'elisoccorso". L'ho chiesto in un'interrogazione di oggi al presidente del Consiglio e ai ministri della
Salute e dell'Economia, traducendo in atto concreto una battaglia già intrapresa dal Movimento 5 stelle di Crotone e
dal candidato sindaco della città, Ilario Sorgiovanni.

Nell'interrogazione ho fatto riferimento a una complessiva "situazione di oggettivo arbitrio nella gestione
commissariale della sanità calabrese, confermato dalle ricostruzioni dell'interrogante, articolate nei propri atti di
sindacato, spesso associati a esposti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti".

Non c'è alcuna ragione giuridica od organizzativa per sopprimere la postazione di Crotone per l'elisoccorso, che
deve rimanere nella città, come più volte ha detto il Movimento 5 stelle crotonese, a garanzia del diritto alla salute.
La Calabria ha subito l'imposizione di un piano di rientro infondato, visto che ha avuto, come ribadiamo pure con
Ilario Sorgiovanni, un miliardo e settecento milioni in meno per la cura dei propri malati cronici, in numero maggiore,
a parità di popolazione, rispetto alle altre regioni italiane.
Il territorio crotonese, in particolare, non può essere così penalizzato, levando anche i presìdi indispensabili
all'intervento sanitario nell'emergenza-urgenza. Mi auguro che prevalga il buon senso e che non sia necessario
ricorrere alla Procura della Repubblica.

Caso Niglia, la corruzione politica è dilagante. L’unica vera alternativa è il Movimento 5 stelle - 2016-04-20 12:18

Corruzione politica dilagante a Vibo Valentia. Lo testimonia l'ultima inchiesta che ha smascherato i legami tra
'ndrangheta e politica locale. Ma il caso Niglia impone anche, ora, una scelta precisa dei partiti tradizionali, finora
immobili e complici.
Andrea Niglia lasci la poltrona di sindaco di Briatico e la presidenza della provincia di Vibo Valentia, poiché
indagato dalla DDA di Catanzaro per concorso esterno in associazione mafiosa con l'accusa di aver favorito la cosca
Accorinti. Lo diciamo con forza io, i parlamentari M5S eletti in Calabria e i parlamentari M5S della commissione
Antimafia e degli eletti in Calabria.
Non si può accettare che rimanga ancora al governo Niglia, eletto presidente della provincia di Vibo il 28 settembre
2014 con l’appoggio dei renziani del Pd, esponenti di Ncd, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Su Niglia pesa questo
ennesimo macigno, giunto a breve distanza dalla pronuncia della Cassazione di decadenza dalle cariche per
incandidabilità connessa a lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, nel 2012, degli organi elettivi del Comune di
Briatico.
Lo Stato ha colpevolmente abbandonato la Provincia di Vibo Valentia, già segnata in profondità da casi di malaffare
e gravi tradimenti in ruoli di responsabilità pubblica, con un territorio inquinato e impoverito dalla 'ndrangheta. Le
contiguità sono enormi sul posto, per cui la vita democratica è impossibile, il voto è inquinato e gli effetti si vedono
tutti, nell'amministrazione pubblica e nel tessuto economico e sociale, per certo tra i più poveri d'Europa.
La vicenda Niglia è diventata una vergognosa telenovela, con continui rinvii per cavilli giuridici e con altrettanti
rimpalli di decisioni. Nel frattempo, i partiti che fecero eleggere Niglia alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia,
dal Pd a Ncd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, sono muti e fermi, quindi compartecipi.

Sanità Calabria, interrogazione M5S su posti di Reumatologia: implementare le strutture pubbliche - 2016-04-21
09:26
Sanità calabrese, ancora storture nel Dca n. 30/2016, il decreto sulla rete dell'assistenza ospedaliera: 30 posti letto di
Reumatologia a un privato e 10 a Cosenza, il resto della Calabria può attaccarsi al tram, secondo i mitici Scura e
Urbani. Avrà visto il Tavolo ministeriale di verifica, svoltosi ieri a Roma? Nel dubbio che non si siano accorti di un bel
nulla, ho interrogato Renzi, Lorenzin e Padoan.
La sanità pubblica va difesa e implementata, questo sia chiaro. Pertanto, partendo dalle strutture pubbliche che
funzionano, ho chiesto una distribuzione nazionale e secondo un criterio di giustizia effettiva dei posti letto di
pertinenza reumatologica. A riguardo, ho accolto le segnalazioni dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatiche: su 40 posti di degenza ordinaria per la Reumatologia in Calabria, il nuovo decreto sulla rete
dell'assistenza ospedaliera ne ha assegnato 10 a Cosenza e 30 a una struttura privata di Cotronei (Kr), lasciando
sguarniti gli altri presìdi ospedalieri.
I posti letto di Reumatologia vanno invece distribuiti a regola. Ricordo alla coppia Scura-Urbani che la struttura
commissariale ha l'incarico prioritario di adottare e attuare i programmi operativi e gli interventi necessari a
garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Lamentando il grave silenzio dei vertici delle aziende con reparti pubblici di Reumatologia, mi auguro che prevalga la
ragionevolezza e che Scura e Urbani modifichino la distribuzione dei posti nel senso suggerito, nell'interesse
esclusivo dei malati.

Buon lavoro dottor Gratteri! Il Movimento 5 Stelle sarà sempre dalla parte della giustizia - 2016-04-21 10:35

Buon lavoro, dottor Gratteri. Il Movimento 5 stelle, come sempre, sarà a fianco della giustizia!

La nomina del dottor Nicola Gratteri alla guida della Procura di Catanzaro, a lungo ostacolata da diverse logge di
potere, è una notizia che riaccende la speranza in tutti i calabresi onesti.
Con il dottor Gratteri a Catanzaro le attività di indagine avranno nuova linfa, trattandosi di una figura di altissimo
profilo morale e di estremo coraggio, di un servitore dello Stato che non si piega davanti a nessuno. Chiederò al più
presto un incontro col nuovo procuratore, perché a Catanzaro pendono diversi esposti del Movimento 5 stelle per
reati contro la pubblica amministrazione, relativi ad abusi plateali nella gestione della sanità, che resta l'ambito più
problematico.
In Calabria c'è un'omertà inaudita, per cui sapere che il dottor Gratteri condurrà la Procura di Catanzaro, più volte
passata sotto le luci della ribalta nazionale, significa recuperare la fiducia nella denuncia civile, nel compimento della
giustizia e nella possibilità di maggiore democrazia nella nostra terra.

Calabria, Programma stages 2008, 145 giovani illusi dalla Regione. Li difendiamo noi! - 2016-04-22 10:56

Il Movimento cinque stelle difende i giovani disoccupati calabresi, i più penalizzati da un sistema voluto dal
capitalismo finanziario, di cui Renzi e Oliverio sono servitori.

Sugli intoppi del Programma Stage(s) 2008 che rischiano di penalizzare i 145 candidati a lavorare per 18 mesi in
Calabria, con il collega b abbiamo interrogato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per sapere "se sia confermata,
per i giovani in attesa, la possibilità di iniziare in ogni caso il programma" e "quali urgenti iniziative di competenza
intenda assumere per accelerare il completamento degli adempimenti burocratici affinché gli interessati comincino
al più presto a lavorare".
La vicenda conferma la perdurante incapacità dell'amministrazione calabrese di gestire programmi legati a risorse
dell'Unione europea, di ridurre in modo significativo la disoccupazione e la difficoltà sociale, nonché di alimentare
economie e sviluppo nel territorio; come ha più volte ricordato anche Laura Ferrara, parlamentare europea del
Movimento 5 stelle.
In Calabria bisogna sconfiggere la sufficienza, l'approssimazione e la sciatteria che non di rado caratterizzano vari
uffici regionali, evidentemente molto poco controllati dalla politica che governa.
Centrodestra e centrosinistra hanno mostrato pari capacità di ritardo, improvvisazione e inefficacia
nell'amministrazione regionale; spesso a discapito dei giovani, i più penalizzati per mancanza di opportunità, per una
riforma delle pensioni tutta sballata e per la precarietà imposta da un capitalismo finanziario disumano, che usa il
Pd come strumento del proprio dominio.

Calabria: Scura e Urbani, ora tocca alla Vigilanza in Consiglio regionale - 2016-04-26 16:35

Il disavanzo sanitario della Calabria è destinato a crescere e i commissari Scura e Urbani sono già pronti a scaricare
sulle aziende della regione.
[divider]
di Dalila NESCI
Lo dico al termine dell'audizione del dg del dipartimento per la salute, Riccardo Fatarella, da parte della
commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria.
Ero stata invitata dal presidente della commissione, il consigliere Giuseppe Ennio Morrone, a seguito delle mie
numerose segnalazioni. Rimasta a Roma per inﬂuenza, ho voluto dare il mio contributo con i miei collaboratori, che in
audizione hanno riassunto numerose questioni già da me sollevate con esposti, interrogazioni e diffide specifiche.
Dai 10 milioni annui in più al policlinico universitario di Catanzaro fino alla recente legge regionale che avvantaggia gli
studi odontoiatrici; dal segretariato fuori legge di Scura e Urbani al recente allungamento della durata dei commissari
aziendali, fino all'impossibilità giuridica di confermare Antonio Belcastro a capo del policlinico universitario, tramite i
collaboratori ho illustrato la mia opera di controllo e chiesto l'intervento della commissione di Vigilanza del Consiglio
regionale; anche sull'illegittima nomina triennale di Giulio Carpentieri e sulla forzatura di Scura e Urbani circa
l'integrazione tra l'ospedale catanzarese “Pugliese-Ciaccio” e il policlinico universitario.
Il commissariamento è pericolosissimo e non garantirà i servizi essenziali, che da qui a due anni finiranno al collasso.
Il governo centrale sta calpestando l'articolo 120 della Costituzione, che limita in modo tassativo l'esercizio dei
poteri sostitutivi. Con il commissariamento la sanità morirà, sia per la troppa discrezionalità dei commissari, sia per i
cortocircuiti col dipartimento regionale.
Nell'audizione in Vigilanza il dg Fatarella ha bocciato la nuova rete dell'assistenza ospedaliera e confermato le
criticità riscontrate dalla commissione dell'Asp di Crotone nella Cardiochirurgia di Catanzaro, specie la mancanza
della terapia intensiva dedicata, obbligatoria per legge.
Come ho suggerito, e lo ha ribadito pure il dg Fatarella, la strada per uscirne è presentare un nuovo programma
operativo.

Sanità Calabria, l’ennesima porcata sui commissari di Asp e Ao. Ho denunciato il Consiglio regionale - 2016-04-29
08:07

Oggi ho denunciato il Consiglio regionale della Calabria visto l'allungamento a dodici mesi della durata dell'incarico
dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, disposto con la legge calabrese numero 11 del 2016,
che insieme l'ha reso prorogabile fino a dodici mesi.

Oggi ho presentato un esposto alle Procure di Reggio Calabria, di Catanzaro e della Corte dei conti, riguardo
all'allungamento a dodici mesi della durata dell'incarico dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere
regionali, disposto con la legge calabrese numero 11 del 2016, che insieme l'ha reso prorogabile fino a dodici
mesi. Con l'atto ho chiesto "di accertare i fatti e le eventuali responsabilità penali e/o contabili".
Non solo. Contestualmente, ai commissari del governo, Massimo Scura e Andrea Urbani, ho chiesto di invitare il
Consiglio regionale della Calabria a rimuovere la norma introdotta con la L. R. n. 11/2016, in quanto "palesemente
ostativa rispetto all'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, e nel contempo di sospenderne
l'efficacia".
Nell'esposto ho sottolineato che non c'è alcuna ragione per modificare la normativa sulla durata dei commissari
delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. Come anche evidenziato dall'Anac nella deliberazione n. 66/2014, si
ribadisce, inoltre, che – ho precisato – non vi era alcuna motivazione per "l'individuazione dei commissari del SSR"
nominati l'anno scorso.
In attesa della conclusione dell'iter legislativo per introdurre l'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende della sanità pubblica, la recente modifica operata dal Consiglio regionale della Calabria appare
rafforzativa dell'ovvio e non peregrino sospetto che sia finalizzata meramente a favorire qualcuno non in possesso
dei requisiti per la nomina a direttore generale, visto "l'elenco regionale degli idonei, approvato con la deliberazione
di giunta regionale n. 297/2015".

La mia intervista ad "Hashtag": ecco gli interessi che ruotano attorno alla sanità calabrese. E Oliverio sta zitto - 201604-29 15:38

Vi posto un pezzo della mia intervista nel corso di Hashtag, il programma di approfondimento condotto dal direttore
del Corriere della Calabria, Paolo Pollichieni. In continuità col mio impegno parlamentare, ho parlato di sanità
calabrese, dei tanti interessi che vi ruotano attorno e del teatrino del governatore Oliverio e dei commissari del
governo Scura e Urbani.
Qui il video : https://www.youtube.com/embed/xgfDj-yArM8

Ho detto che il Consiglio regionale ha rifiutato il contributo che intendevo dare nella recente seduta convocata in
seguito al nuovo decreto commissariale sulla rete dell'assistenza. Ancora, ho ribadito come, per legge, uscire dal
commissariamento nella sanità. Ho anche discusso della costruzione dei nuovi ospedali calabresi e sono intervenuta
sul recente referendum riguardo alle trivellazioni in mare, con uno sguardo pure sulle prossime elezioni
amministrative. Come Movimento 5 stelle dobbiamo ancora lavorare molto in Calabria, ma abbiamo già superato
tante difficoltà, anche quella degli infiltrati arrivisti.

Il resto dell'intervista a questo link: https://youtu.be/Ea9vkxQC33k

Basta con i brogli elettorali e il voto di scambio! Ecco la mia proposta M5S per #ELEZIONIPULITE - 2016-05-02 06:13

Ogni anno alla fine delle elezioni, se ne sentono di tutti colori: schede già votate, persone morte che votano,
condizionamenti da parte delle mafie, e poi come hanno dimostrato le ultime inchieste giudiziarie di mafia capitale,
può esistere a volte una rete di scrutatori in grado di manipolare il voto e quindi la volontà popolare. Abbiamo
pensato così ad una proposta di legge, "Elezioni pulite", che modifica alcune piccole regole: dalla nomina del
presidente di seggio, degli scrutatori e dei segretari in maniera più trasparente attraverso un sorteggio da parte
della Corte d'appello; alla modifica dell'urna in quanto molte volte si è sentito di brogli avvenuti perché all'interno
della scatola, che adesso è di cartone, vi erano già delle schede votate. Fino alla possibilità per lavoratori e studenti
fuori sede di votare anche lontano dalla loro residenza. Leggete nel dettaglio questa proposta di legge. E cambiamo
insieme il nostro Paese.

Un dato, oggi, più di ogni altro salta all’occhio. In Italia il voto di scambio politico-mafioso, l'annullamento seriale di
schede, schede già votate nell'urna prima dell'apertura dei seggi, persone decedute che “votano”, sono solo alcuni
dei fenomeni che puntualmente inquinano il risultato delle elezioni, mettendo a rischio la nostra democrazia. La
tutela del processo elettorale sta alla base di qualsiasi rivoluzione democratica, in assenza della quale ogni sforzo di
cambiamento sarà vanificato dall'azione di gruppi criminali e dalla connivenza di esponenti politici.
Quasi ad ogni tornata elettorale, sia se parliamo di elezioni locali sia se parliamo di quelle nazionali, puntualmente
vengono denunciati da più parti brogli elettorali che, vista a volte l’esiguità con la quale determinate elezioni sono
state vinte, potrebbero modificare l’intero esito elettorale.
Qualche recente esempio? Prendiamo le elezioni politiche del 2006 (quelle vinte da Romano Prodi, per intenderci):
oltre a produrre un Senato piuttosto instabile, quelle elezioni furono vinto dalla coalizione di centrosinistra per meno
di 25 mila voti. Il risultato è stato aspramente contestato assieme a dure denunce di brogli elettorali.

Ma la denuncia di brogli non finisce qui: in occasione delle elezioni per il rinnovo per il Parlamento europeo del
2014, sono stati denunciati brogli in Emilia-Romagna che hanno portato al rinvio a giudizio di alcuni presidenti di
sezione elettorale, per aver falsificato decine di schede. E non finisce qui: una tra le più recente inchieste giudiziarie,
legata allo scandalo conosciuto come “Mafia Capitale”, mostra molto chiaramente questo fenomeno. In alcune
intercettazioni telefoniche pubblicate sui principali quotidiani nazionali, infatti, emergono le richieste formulate tra
rappresentanti di alcune coalizioni di liste a boss locali che utilizzavano la propria “rete degli scrutatori” al fine di
inquinare il risultato elettorale.
E questi sono solo i casi più noti. Perché se scendiamo a livello locale, si registrano ancora più episodi di brogli
elettorali,: qui la politica spesso chiede l’aiuto della criminalità organizzata o, addirittura, ci sono casi in cui è la
stessa criminalità organizzata a gestire direttamente la vita politica locale.
Ecco perché col Movimento Cinque Stelle abbiamo partorito una proposta di legge seria, concreta, fattibile e
soprattutto che porterebbe ottimi risultati dall’oggi al domani, se solo ce ne fosse l’intenzione. Questa proposta di
legge, intervenendo sulla normativa relativa alle elezioni comunali e per la Camera dei deputati, ha lo scopo di
introdurre una serie di rimedi che possano intervenire nel procedimento elettorale in una fase preventiva. In
particolare interviene principalmente sui membri dell’ufficio elettorale di sezioni, i primi soggetti che dovrebbero
vegliare sul buon andamento del procedimento elettorale. Vengono introdotte norma anche con riguardo alle cabine
elettorale, alle urne e alla grandezza delle sezioni elettorali. Inoltre viene introdotta una norma volta a garantire il
voto di persone che temporaneamente si trovano lontano dalla propria residenza, come studenti e lavoratori fuori
sede.

Qui il video: https://www.youtube.com/embed/PEe48Qm98Dc

Ma per farvi capire adeguatamente cosa cambierebbe, entriamo ancora più nel dettaglio e cerchiamo di capire oggi
come funziona e come, soprattutto, potrebbe funzionare se la nostra proposta di legge venisse approvata.

Legislazione vigente
Modifiche PdL

Ratio

URNE ELETTORALI

Urne di cartone bianco, così come indicato dal Ministero dell'Interno

Urne costituite di materiale semitrasparente
In questo modo sarà possibile verificare la presenza di schede al momento dell'apertura delle urne e nel corso della
votazione, riducendo il rischio che vengano inserite prima dell'inizio delle votazioni o nel corso delle stesse plichi di
schede elettorali già votate. È stato deciso di non inserire urne totalmente trasparenti in quanto vi sarebbe il rischio
che la singola scheda elettorale (soprattutto in sezioni elettorali di dimensioni ridotte) fosse individuabile e quindi che
venga violata la segretezza del voto costituzionalmente garantita.
NOMINA SEGRETARIO SEZIONE ELETTORALE
Scelto a suo insindacabile giudizio dal Presidente della sezione
Scelto tra gli scrutatori pubblicamente sorteggiati
Con il sistema vigente il Presidente della sezione elettorale può scegliere come segretario chiunque esso voglia, senza
alcuna garanzia. La PdL propone invece di obbligare la scelta del segretario (e del vicepresidente) tra i 4 scrutatori
sorteggiati pubblicamente (spezzando il legame fiduciario con il Presidente della sezione).
NOMINA PRESIDENTE SEZIONE ELETTORALE
Nominati dalla Corte di Appello territorialmente competente su insindacabile giudizio tra magistrati e funzionari
pubblici oltre a comuni cittadini.
Scelti tra magistrati e funzionari pubblici o cittadini scelti da un apposito Albo (già esistente) dei soggetti aventi i
necessari requisiti
Attualmente la Corte d'Appello decide a suo giudizio chi nominare. L'obbligo di essere nominati da un apposito albo è
un ulteriore fattore di trasparenza e, seppur lasciando una certa libertà di scelta alla Corte d'Appello, mantiene un
equilibrio tra trasparenza e necessità di scegliere persone competenti e limpide.
SOSTITUZIONE PRESIDENTE SEZIONE ELETTORALE
In caso di rinuncia da parte del Presidente, la Corte di Appello segue un'altra volta lo stesso iter di nomina, oppure il
sindaco nomina un suo delegato
La Corte d'Appello procede per estrazione a sorte in pubblica adunanza alla nomina di un sostituto dall'albo di cui
sopra
Vi sono stati numerosi casi di Presidenti di Sezione che, minacciati dalla criminalità al fine di consentire la
manipolazione del voto, hanno rassegnato le dimissioni e sostituiti in certi casi da persone più compiacenti.In questo
modo, l'estrazione a sorte in pubblica adunanza è un fattore di maggiore garanzia e trasparenza, riducendo i rischi di
collusione con la criminalità.
NUMERO INCARICHI MEMBRI DELL'UFFICIO ELETTORALE
Non esiste alcun tipo di limite al numero delle volte che si può ricoprire l'incarico di presidente o scrutatore di
sezione elettorale.
Non è possibile essere nominati scrutatore o presidente di sezione per più di due volte consecutive e nella stessa
sezione
È prassi abbastanza radicata che gli scrutatori e, soprattutto i presidenti vengano nominati nella stessa sezione
elettorale per anni o decenni, creando di fatto legami molto stretti con la zona e gli elettori. In questo modo è più
facile mettere in atto azioni di influenza da parte della criminalità sulle sezioni elettorali o comunque manipolare il
voto, in quanto i membri della sezione conoscono accuratamente i propri votanti. Con questa proposta ciò non sarà
più possibile in quanto non potrà accadere che una sezione elettorale sia composta dalle medesime persone. Inoltre si
fa divieto di essere nominati per più di due volte consecutive, garantendo un effettivo ricambio tra i membri.

INCOMPATIBILITÀ E CRITERI
Sono previste incompatibilità sia per i presidenti di seggio che per scrutatori, ma sono limitati: over-70, dipendenti
Interno, Trasporti e telecomunicazioni, militari, segretari e dipendenti comunali, candidati.
Si ampliano queste incompatibilità: chi ha legami di parentela con i candidati; coloro che sono stati condannati per

mafia o reati gravi; over 65; buona condotta morale; godimento diritti civili e politici; diploma di maturità. Si
allargano le incompatibilità anche ai rappresentanti di lista
Al fine di ridurre il rischio di conflitti di interessi più o meno grandi, si vuole ampliare il divieto di nomina dei membri
della sezione elettorale ai parenti dei candidati. Inoltre, poiché il procedimento elettorale deve essere limpido si è
ampliato il divieto di nomina anche a chi è stato condannato (anche in via non definitiva) per reati di mafia o in via
definitiva per reati gravi, sulla base di quanto previsto dalla Legge Parlamento Pulito (reati dolosi o reati colposi con
condanna superiore a 10 mesi e 20 giorni).Inoltre, poiché spesso i rappresentanti di lista, in virtù del ruolo di controllo
delle procedure di voto e di spoglio, hanno accesso alla sezione elettorali, vengono spesso impiegati da politici e
criminalità per controllare che il voto venga manipolato e verificare anche individualmente chi e come ha espresso le
preferenze. Allargando anche a questi soggetti le incompatibilità si riducono questi rischi.Inoltre si prevede per
scrutatori e presidenti di seggio requisiti simili a quelli richiesti per diventare giudice popolare della Corte d’Assise
d’Appello.
CABINE ELETTORALI
La legge prescrive solo che le cabine debbano essere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto
Si disciplina nel dettaglio la cabina elettorale la quale deve essere rivolta verso il centro della sala e munita
esclusivamente di un riparo frontale e laterale di dimensioni minime, collocato in corrispondenza del ripiano ove
avviene l’espressione del voto.
Nella pratica attualmente le cabine elettorali sono coperte su tutti i lati e garantiscono nei fatti lo spazio necessario
ad ogni forma di broglio (come spesso avviene).Con questa norma si dispone che la “cabina” sia rivolta verso il centro
e sia coperta solo su tre lati. Inoltre idealmente la copertura dovrebbe essere solo minimale, destinata a coprire solo il
ripiano dove si appoggia la scheda elettorale per apporre il proprio voto, lasciando quindi scoperti gli elettori dalla
vita in giù.
TRASPORTO SCHEDE ALL'UFFICIO CENTRALE
Il Presidente o gli scrutatori indifferentemente
Solo il Presidente
Poiché non sono previsti limiti, chiunque dell'ufficio elettorale, una volta terminati lo spoglio, può farsi carico di
trasportare i plichi contenenti la documentazione e le schede elettorali presso l'ufficio centrale o circoscrizionale. Con
questa modifica si mette in carico al solo Presidente questo obbligo rendendo più identificabili responsabilità in caso
di incongruenze tra quanto riscontrato all'interno della sezione elettorale e quanto invece eventualmente riscontrato,
anche in caso di riconteggio, dagli uffici centrali.
NOMINA DEGLI SCRUTATORI
Scelti dalla commissione elettorale tra elettori ricompresi nell'albo
Estratti a sorte dalla Corte d’Appello in pubblico tra gli iscritti all'albo. Metà dei posti è riservata in via prioritaria ai
disoccupati
Attualmente gli scrutatori sono nominati sostanzialmente da consiglieri comunali e politici locali, quasi come se fosse
una merce di scambio elettorale, visti i rimborsi previsti.Con l'estrazione a sorte dall’albo, assieme ai requisiti e alle
incompatibilità sopra richiamate, si ottiene un sistema in cui i membri della sezione elettorali sono soggetti più
difficilmente influenzabili dalla criminalità.Inoltre si dispone che la metà degli scrutatori debba essere riservata, invia
preferenziale, tra i disoccupati.
FORMAZIONE SCRUTATORI
Non previsto
Formazione anti-brogli
Una volta designati, gli scrutatori devono seguire un momento di formazione specifico sulle corrette procedure
elettorali e sui rischi di scambio elettorale.

AMPIEZZA SEZIONI
Sezioni comprese tra 500 e 1200 elettorali (limite minimo di 50 per zone impervie)
Sezioni comprese tra 800 e 1200 elettori (limite minimo di 100 per zone impervie)
Le ridotte dimensione delle sezioni elettorali potrebbero essere causa di una maggior facilità nell'individuazione dei
voti espressi e quindi elemento di manipolazione del voto. Per questo si è deciso di aumentare il numero minimo degli
elettori passando da 500 a 800 ed aumentando da 50 a 100 quello delle sezioni in zone impervie.
ASSUNZIONI NELLE PARTECIPATE
Non previsto
Divieto di assunzioni nelle partecipate pubbliche locali nei 60 giorni antecedenti e successivi le elezioni comunali o
regionali
L'assunzione in una partecipata locale è spesso la merce di scambio per ottenere voti. Il divieto di assunzione nelle
partecipate da enti pubblici locali o regioni nei 60 giorni precedenti e successivi le elezioni rende più difficile questo
scambio in quanto introduce un elemento di incertezza. In altre parole se passano 60 giorni sono meno sicuro che
l'assunzione avvenga realmente in cambio del voto dato.
VOTO FUORI RESIDENZA IN ITALIA
Non previsto
Possibilità di voto per chi non è presente nel comune di residenza per ragioni di lavoro o studio presso il Tribunale
competente
Sfortunatamente, nonostante la presenza di sconti nei trasporti pubblici in occasione delle elezioni, buona parte degli
elettori non si reca a votare in quanto sarebbe costretta ad affrontare un viaggio che, in certi casi, non può
permettersi.Con questa norma chi è domiciliato fuori dal comune di residenza per lavoro o studio potrà comunque
votare, presso il tribunale ove il soggetto ha il domicilio.
Come si può facilmente constatare, insomma, la nostra proposta è seria e concreta. Dall'oggi al domani potremmo
avere elezioni più trasparenti. E, soprattutto, noi cittadini potremmo avere la certezza che il nostro voto non sia stato
rimaneggiato da un sistema torbido che, spesso, inquina e modifica il risultato elettorale. Vogliamo una democrazia
pulita, vogliamo una democrazia in cui il cittadino sia posto al centro. Ecco perché è necessario ora insistere per fare
in modo che la maggioranza e il Governo ci diano retta. La nostra battaglia, nel nome della trasparenza, dei diritti del
cittadino e di una vera e piena democrazia, non si fermerà. Ecco perché vogliamo #ELEZIONIPULITE.

Fondazione Terina, lavoratori in stato di agitazione. Il Pd si rivela per quello che é: Perenne Disagio - 2016-05-02
18:55

Alla Fondazione Terina i lavoratori sono in stato di agitazione. Altro che paPo per il Sud!!! Il Pd ormai è una sigla che
sta solo per "Perenne Disagio".

di Dalila NESCI
Sulla Fondazione Terina di Lamezia Terme (Cz) il governatore della Calabria, Mario Oliverio, ha faPo soltanto retorica,
appena un mese fa celebrandone la dotazione strumentale e promettendone un sicuro rilancio, per poi lasciare tutto
come sempre, con la solita umiliazione dei lavoratori, che da cinque mesi non ricevono lo stipendio e oggi tornano
in agitazione.
Alla prova dei fatti il Pd, sigla che sta ormai per “perenne disagio”, dimostra che l'azione di Renzi e Oliverio, i due
ﬁrmatari dell'inventato Pa@o per il Sud, è pura finzione mediatica, è propaganda martellante dell'apparenza, del
vuoto tipico di un'epoca di irresponsabilità politica e negazione della questione meridionale.

L'aspetto più grave è che Oliverio non ha la benché minima idea di che cosa fare, di come organizzare lo sviluppo
della Calabria, di quali settori debbano essere trainanti e delle priorità da seguire.
Spaesato, confuso, sciatto, il presidente della Regione Calabria sta portando avanti la pratica del tirare a campare,
nell'attesa che la Consulta dichiari l'illegittimità delle ultime elezioni regionali e ne faccia terminare l'esperienza di
governo, segnata da incapacità, mancanza di coraggio e scelte improvvide quanto osLnate, ﬁglie di una
testardaggine da scuola delle frattocchie ma anche della fumosità assoluta del renzismo imperante.
Il governo nazionale non può ancora ignorare lo scarso utilizzo dei laboratori della Fondazione Terina, le cui
potenzialità di ricerca sono fortemente ostacolate da logiche di sottosviluppo e dall'immobilismo costante della
Regione Calabria.

Commissari delle aziende sanitarie, ci risiamo con le furbate di Oliverio & co: miei esposti a Procure e Anticorruzione
- 2016-05-03 07:54

Con l'invio di tre sentenze della magistratura amministrativa e contabile, ho integrato l'esposto del dicembre scorso
in cui, riguardo alla nomina dei commissari dell'Asp di Reggio Calabria da parte della giunta regionale calabrese,
avevo attivato le indagini della Procura e della Corte dei conti, insieme chiedendo la revoca del provvedimento da
parte dei commissari Scura e Urbani.

di Dalila NESCI

Non devono prenderci in giro: la legge è chiara, i direttori generali delle aziende della sanità hanno un rapporto di
lavoro esclusivo, che non ne ammette altri. Non si comprende l'immobilismo e l'ostinazione della giunta regionale,
dato anche il precedente intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione in merito alla nomina di
Santo Gioffrè quale commissario dell'Asp di Reggio Calabria, cioè l'azienda con maggiori difficoltà in cui ballano
ancora 400 milioni di euro, privi di tracce.
Se la legalità resterà fuori della gestione dei servizi sanitari calabresi, rimarremo quella regione del disastro e nel
baratro già certificata dalla commissione ministeriale d'inchiesta dopo le tragiche morti dei minori Monteleone,
Scutellà e Ruscio.

Nonostante le iniziali nomine illegittime di Gioffrè e di Domenico Pingitore, la giunta Oliverio persevera nell'errore,
anche con la complicità del Consiglio regionale, che da poco ha approvato una leggina per prorogare la durata dei
commissari aziendali e dunque scavalcare l'obbligo di nominare il direttore generale nelle aziende in cui manca.
A questo punto l'Autorità nazionale anticorruzione, la magistratura e il governo, per il quale sono esercitati i poteri
sostitutivi nel piano di rientro, devono fornire al più presto delle risposte certe per bloccare tale prassi, che in
Calabria non ha colore politico ma è alimentata ogni volta dai troppi interessi in gioco.

Asp di Crotone, procedure di mobilità illegittime. Ecco perché ho diffidato il commissario Arena - 2016-05-04 09:08

All'Asp di Crotone procedure di mobilità illegittime. Ecco perché ho diffidato ancora il commissario Sergio Arena, da
cui ora attendiamo immediate risposte.
Non vorrei che l'Asp di Crotone finisse alla ribalta nazionale per le procedure di mobilità. Ecco perché, con una nota,
trasmessa anche alla Procura di Crotone, ho diffidato il commissario dell'Asp di Crotone, Sergio Arena, a revocare
una deliberazione dello scorso 2 maggio con cui è stato indetto un avviso di mobilità regionale e interregionale per
la copertura di un posto di dirigente medico per l'organizzazione dei servizi sanitari di base.
La nota peraltro è stata inviata anche ai commissari, Massimo Scura e Andrea Urbani, per il piano di rientro dal
disavanzo sanitario della Calabria e al dg del dipartimento regionale per la tutela della salute, Riccardo Fatarella.
Nella lettera ho detto chiaramente ad Arena che "occorre un regolare bando di concorso sul quale innestare la
procedura di mobilità" e bisogna "individuare specificamente il posto da ricoprire, non solo la tipologia". Ad oggi,
invece, l'avviso di mobilità in questione "appare riconducibile a una recente vicenda, conclusa con deliberazione
aziendale di revoca, in cui ex post si fa espresso riferimento ad altra procedura di mobilità adottata, ritenendola non
conforme alla recente normativa vigente in materia", a seguito dei puntuali richiami alla legge della stessa
parlamentare, contenuti in una nota dello scorso 14 marzo.
Alla struttura commissariale per il rientro dal disavanzo sanitario regionale e al dg del dipartimento per la tutela della
salute, invece, ho chiesto espressamente di "adottare i dovuti provvedimenti di competenza".

Corigliano Calabro, occorrono urgenti rinforzi per il personale del Pronto soccorso. Lettera M5S al dg dell’Asp di
Cosenza - 2016-05-04 09:18

Sanità. A Corigliano Calabro (Cosenza) servono rinforzi urgenti per il personale del Pronto soccorso. Ecco perché
abbiamo scritto una lettera al direttore generale dell'Asp di Cosenza, Raffaele Mauro. E sabato 7 maggio ne
parleremo nella conferenza pubblica aperta sullo stato della sanità in Calabria.

Sulla persistente carenza di personale sanitario nel pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano Calabro (Cs),
insieme al consigliere comunale Francesco Sapia, portavoce del Movimento 5 stelle, ho scritto una lettera al dg
dell'Asp di Cosenza, Raffaele Mauro, chiedendo "quanti operatori lavorino stabilmente nella ricordata unità
operativa e quanti ne prevede la pianta organica, nonché quali iniziative urgenti intenda assumere, per esempio
l'allocazione di personale aziendale altrove non – o poco – utilizzato, per garantire il diritto alla salute dei pazienti e
per il rispetto della normativa di cui alla L. 161/2014".
Per conoscenza la nota è stata trasmessa anche ai commissari per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
sanitario della Calabria, Massimo Scura e Andrea Urbani, al dg del dipartimento regionale per la tutela della salute,
Riccardo Fatarella, e alla Procura della Repubblica di Cosenza.
Nella stessa nota con Sapia abbiamo ricordato che già nella missiva del 3 luglio 2015, indirizzata al predecessore, il
commissario Gianfranco Filippelli, evidenziammo che al Pronto soccorso la consistenza numerica del personale è
molto bassa, come in tutti gli ospedali calabresi. "Ciò non sia di sollievo - scrivevamo - ma porti al più presto alle
integrazioni necessarie".
Nel pomeriggio di sabato 7 maggio, presso la sala polivalente di Corigliano sita in via Francesco Compagna,
terremo una conferenza pubblica aperta sullo stato della sanità in Calabria, moderata dal legale Francesco Forciniti.
Interverranno anche il deputato 5 stelle Federica Dieni e i portavoce comunali M5s Domenico Miceli e Davide
Tavernise. Parteciperà, inoltre, il medico Tullio Laino, già dirigente dell'Asp di Cosenza, il quale illustrerà la proposta
di legge di iniziativa popolare che, basata sul riassetto istituzionale della sanità calabrese, il Movimento 5 stelle sta
portando in giro per l'intera regione.

Vittoria M5S a Tropea per la trasparenza! Il Comune ha pubblicato i bilanci sul proprio sito - 2016-05-04 15:34

Vittoria M5S a Tropea! Finalmente il Comune di Tropea ha pubblicato i bilanci sul sito istituzionale, nella sezione
dedicata alla trasparenza.

Il Movimento 5 Stelle è stato determinante. In via ufficiale, il Comune mi ha appena comunicato d'aver pubblicato il
bilancio di previsione e i consuntivi a decorrere dall'anno 2013, mentre è in fase di pubblicazione il rendiconto per
l'anno 2015 e il bilancio preventivo per il triennio 2016-2018.
Al municipio avevo formalmente contestato che sul proprio sito non figurava alcun bilancio, nonostante l'obbligo di
trasparenza previsto dall'articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, che
all'articolo 5 rinvia allo schema specifico da seguire per la pubblicità dei bilanci. Avevo inoltre scritto che in caso di
inerzia degli uffici avrei investito gli organi di controllo, il che non è stato necessario.
La trasparenza assoluta nella gestione dell'amministrazione pubblica è la base per ricuperare la fiducia che i cittadini
hanno perduto nelle istituzioni di governo, a causa dello scadimento della politica e della privatizzazione dei partiti.
Dopo questa vicenda di Tropea, scriveremo a tutti i comuni calabresi, chiedendo il rispetto delle norme sulla
pubblicità dei conti.

Dopo il caso Gioffrè, Oliverio ci ricasca con le nomine abusive. Esposto M5S a Procure e Anticorruzione - 2016-05-04
19:43

Sanità Calabria. Dal caso Gioffrè, Mario Oliverio non ha imparato nulla. Ed ecco allora le nuove denunce targate
M5S sulle proroghe abusive dei commissari e quelle sul caso punto nascite di Crotone.
Nuova incredibile proroga per Sergio Arena e Antonio Belcastro ai vertici dell'Asp di Crotone e del policlinico
universitario di Catanzaro. Dal caso Gioffrè, Mario Oliverio non ha imparato proprio nulla. A distanza di un anno, il
presidente della Regione Calabria colloca abusivamente, come allora, suoi amici di partito alla direzione di aziende
della sanità, nell'immobilismo dei commissari del governo Massimo Scura e Andrea Urbani, cui per la seconda volta
ho chiesto di intervenire per le revoche obbligatorie.
Ecco perché ho inviato un lungo esposto all'Autorità nazionale anticorruzione e alle Procure di Catanzaro, Reggio
Calabria e Crotone, argomentando la netta assenza di ragioni per l'allungamento della gestione commissariale delle
due aziende, avvenuta con deliberazioni di giunta regionale che ha esteso a dodici mesi l'incarico dei commissari, con
possibilità di una proroga per altri dodici mesi.
Siamo all’assurdo: queste iniziative appaiono coerenti con il proposito della maggioranza di non nominare un
direttore generale, pur essendo stato approvato l'albo degli idonei, e di aggirare la stessa normativa regionale sulla
rappresentanza legale e direzione delle aziende sanitarie.
Non solo. Nell'esposto ho riassunto anche l'ignota vicenda della sospensione delle verifiche in corso per le
strutture sanitarie accreditate, disposta per lettera dal commissario dell'Asp di Crotone, Sergio Arena, che dallo
scorso febbraio ha fermato le attività della commissione di competenza. È gravissimo e inconcepibile che con
successiva deliberazione del commissario dell'Asp di Crotone, risalente al 2 maggio appena scorso, sia stato risolto
alla rinfusa il problema delle carenze nel punto nascite dell'ospedale crotonese, seguendo una procedura fuori del
mondo con cui è stata gabbata la normativa sul controllo dei requisiti.
Ho chiesto alla magistratura di indagare subito, in modo da evitare rischi e silenzi, che la cronaca ha registrato, come
sappiamo, per il punto nascite di Reggio Calabria.

Incontro urgente col nuovo procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Ecco la lettera M5S - 2016-05-05 17:48

"Ci sono diverse questioni che, sulla base dei nostri numerosi esposti alla Procura di Catanzaro, desideriamo
affrontare con lei, procuratore Nicola Gratteri, nella consapevolezza che la sua coscienza di uomo, prima che di
magistrato, è una garanzia per il rispetto della legge, nella nostra terra calpestata come la dignità del suo popolo".

Con una lettera-fotografia dei principali problemi calabresi, insieme al collega deputato M5S Paolo Parentela
abbiamo chiesto un incontro con urgenza al nuovo procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri.
"La sua recente nomina – abbiamo scritto – è senz'altro una di quelle rare buone notizie che ai cittadini, specie ai più
semplici, restituiscono speranza e fiducia nelle istituzioni; di frequente macchiate da un opportunismo predatorio di
esponenti politici e di altri soggetti inclini alla connivenza, deboli nell'animo o ben rodati nel tradimento dello Stato".
«Purtroppo, nel tempo la Procura della Repubblica di Catanzaro – abbiamo ricordato – ha visto e vissuto non poche
vicende opache, che hanno concorso a confondere l'opinione generale, da lustri priva di riferimenti morali e di
esempi e modelli di salvaguardia del bene pubblico. Come saprà, la componente parlamentare calabrese del
Movimento 5 stelle denunciò situazioni d'imbarazzo alquanto tipiche in Calabria, in cui spesso le responsabilità
pubbliche vengono influenzate da tentativi d'avvicinamento che minano la terzietà e la necessaria autonomia dei
loro titolari; pure di là da possibili risvolti penalistici, del tutto diversi dal discorso morale che, biasimati dal potere,
tentiamo di promuovere sulla lezione di Paolo Borsellino".
"L'amministrazione pubblica della Calabria, a prescindere da ogni dialettica politica, non brilla – abbiamo sottolineato
– per efficienza, trasparenza e correttezza. Questo è un dato incontestabile, per cui parlano gli effetti: la povertà
diffusa, la carenza di diritti e servizi, l'inquinamento ambientale, l'emigrazione e in primo luogo le gravi sofferenze
del servizio sanitario regionale, inadeguato a fornire risposte sicure ai singoli e, stando al recente caso del punto
nascite di Reggio Calabria, a volte perfino disumano".
Nella lettera al procuratore Gratteri, abbiamo aggiunto riferimenti diretti: "Nella sanità e in materia ambientale ci
sono stati e continuano troppi abusi, intanto per la dilagante certezza dell'impunità. La nostra piccola esperienza ci
ha mostrato addirittura un fare sfacciato e compiaciuto di non pochi responsabili della gestione sanitaria,
evidentemente protetti da alte sfere o collegati ad apparati di insabbiamento della verità, che in Calabria coincide
con la legge, con la voce del più forte".

Ospedale di Corigliano (Cs), noi non molliamo la presa: per il Pronto soccorso utilizzare eventuali imboscati - 201605-06 07:57

Quali ostacoli giuridici o d'altra specie esistono all'utilizzo, per sopperire alle segnalate carenze nell'ospedale di
Corigliano, anche nel rispetto della normativa sui turni e i riposi obbligatori di cui alla L. 161/2014, dei medici e del
personale paramedico già in servizio nelle elencate strutture del territorio dismesse dalle funzioni di ospedali.
È questa la replica, firmata da me e da Francesco Sapia, consigliere comunale di Corigliano (Cs), in una pronta
seconda lettera al dg dell'Asp di Cosenza, Raffaele Mauro, a cui avevamo già scritto lo scorso 3 maggio ricevendo
risposta dopo soli due giorni. Oggi abbiamo ribattuto che nella nota del dg dell'Asp di Cosenza "non figura cenno a
mobilità interna da esuberi", ma viene soltanto riferito "dell'avvio di successive e infruttuose procedure concorsuali
finalizzate alla copertura dei posti vacanti sino all'ultima in corso".
Insomma, i posti che mancano al pronto soccorso di Corigliano, oggetto di attenzione anche da parte della
Prefettura di Cosenza, vanno coperti con il personale che dovesse essere vagante dopo "il riassetto della rete
ospedaliera definito con il DPGR n. 18 del 2010", che "ha dismesso dalle funzioni ospedaliere, nell'Asp di Cosenza, gli
ex ospedali di Lungro, Trebisacce, San Marco Argentano, Praia a Mare e Cariati".
Io e Francesco Sapia non molliamo la presa e ora torniamo a pretendere risposte immediate.

Calabria: quell’officina per parenti e amici del governatore Oliverio - 2016-05-09 09:31

L'uomo che a suo dire doveva amministrare in «discontinuità» e cambiare la regione «con l'esperienza» di
palazzo è coinvolto in una vicenda all'italiana di famiglia e famigli, in una piccola storia ignobile di
confusione del pubblico col privato e del privato col pubblico.

Mario Oliverio (in foto, nda), governatore della Calabria, deve delle spiegazioni chiare: ai calabresi, ai
suoi elettori, ai tifosi e all'opinione pubblica in primo luogo. La figlia Antonella (Oliverio), l'autista
Giovanni Varca e il figlio di costui, Domenico (Varca), avrebbero usato per le loro macchine
l'officina del centro per la viabilità invernale della Provincia di Cosenza (nella foto in basso, nda), nello
specifico sito a San Giovanni in Fiore (Cs), il comune d'origine del governatore.

La notizia, con tanto di foto e visure delle targhe, è stata data ieri dal sito iacchite.com (qui il link
all'articolo), supplemento digitale di “Cosenza sport”. Nelle foto ci sono immagini eloquenti, inequivocabili.
Voluto proprio da Oliverio quando governava la Provincia di Cosenza, il centro può riparare soltanto
i mezzi antineve dell'ente. Nelle immagini si distinguono l'auto della figlia e l'auto di Varca padre,
pensionato rilanciato dal governatore, appena dopo l'elezione, con una consulenza da 40 mila euro annui.

Chi ha portato lì quelle vetture? Chi sapeva e ha taciuto? A che titolo quelle automobili si trovavano sotto i
“ferri” dell'officina del centro antineve della Provincia di Cosenza? Oliverio non ne era al corrente? Sapeva
o no che quell'officina sarebbe stata utilizzata, come si ripete a San Giovanni in Fiore, per fini non
propriamente istituzionali, per sistemare altre auto private e addirittura, sembra, per ricuperare
vecchie jeep? Chi ne avrebbe pagato le spese? Chi ci avrebbe guadagnato? Quale può essere, adesso,
la credibilità pubblica del presidente Oliverio? E Renzi e Magorno che cosa ne pensano, smaltita la
sbornia per il tonfo giù a Platì?

Ecco, ora il governatore deve dire in coscienza ciò che sa e chiarire il suo ruolo, perché fa un bel po'
schifo se la figlia, l'autista e altri avessero approfittato di quell'officina per risparmiare sul meccanico. Noi
denunceremo il caso alla Procura di Cosenza.

Inciucio Agenas - Regione Calabria. Arriva il nuovo esposto M5S - 2016-05-11 08:04

Sulla nuova convenzione tra Agenas e Regione Calabria, imposta a pagamento dalla struttura commissariale per il
rientro dal disavanzo sanitario calabrese, ho presentato un esposto alla magistratura ordinaria e contabile, invitando
il dg del dipartimento regionale per la tutela della salute, Riccardo Fatarella, a determinarsi contro l'accordo.

La vicenda in questione è l'ennesimo abuso della struttura commissariale, che ancora una volta ha scavalcato la
Regione Calabria pensando di potere tutto. Nel caso specifico, poi, c'è una netta posizione di conflitto del subcommissario, Andrea Urbani, che è contemporaneamente revisore contabile di Agenas e che dalla Regione riceve
uno stipendio non lontano dai 200 mila euro all'anno.
Stavolta ho scelto di non interrogare i ministri vigilanti, della Salute e dell'Economia, perché in ogni caso se la
suonano e se la cantano come vogliono, interpretando le norme in base alle comodità del momento e spremendo la
Regione come un limone. Nello specifico ai calabresi si chiedono ancora montagne di migliaia di euro, perché per il
governo Renzi l'America sta qua, dal Pollino allo Stretto.
La storia del piano di rientro dal disavanzo sanitario calabrese è piena di contraddizioni, finzioni, forzature e pasticci,
con le spese a carico dei calabresi, che non c'entrano nulla coi giochi di palazzo. Mi auguro che la magistratura
intervenga al più presto e che la Regione Calabria tiri fuori i muscoli e non si sdrai ancora davanti al governo.
Il Movimento 5 stelle prosegue nel controllo degli atti della struttura commissariale, nella denuncia delle irregolarità
e nella proposta costruttiva, come dimostra la legge d'iniziativa popolare sul riassetto istituzionale della sanità
calabrese.

L’assurda vicenda del bambino di Soverato: la mia lettera a Renzi, Giannini e all’arcivescovo Ciliberti - 2016-05-11
08:18
Ho scritto una lettera coinvolgendo tutte le istituzioni pubbliche, centrali e regionali, interessate. Da Matteo Renzi
a Stefania Giannini, dal Garante Nazionale per l'Infanzia a quello regionale. Fino anche all'arcivescovo Antonio
Ciliberti della diocesi di Catanzaro. Tutto per metterli al corrente di una storia surreale capitata a un bambino di
Soverato.

Pochi giorni fa ho presentato un'interrogazione parlamentare su un fatto, che è arrivato anche alla ribalta mediatica
nazionale. Un fatto a dir poco surreale: una scuola di Soverato (Cz) ha negato il viaggio di istruzione a uno studente
perché durante la gita dell'anno precedente ragazzino di undici anni era stato trovato in possesso di un
preservativo, peraltro, ancora sigillato. Una sproporzione di "pena" che richiede l'intervento tempestivo delle
istituzioni.
Ecco perché ho deciso non solo di presentare un'interrogazione, ma di inviare anche una lettera a tutte le istituzioni
interessate e che non possono, ora, girarsi dall'altra parte.
La storia in questione dà un'immagine distorta e negativa della scuola calabrese, come fosse legata a una cultura
tribale da stereotipo sul Sud. Soprattutto, la specifica punizione del minore interessato non risulta avere in sé alcun
fine educativo e neppure pare da ricondurre alla (superata) concezione kantiana sulla funzione della pena. Al
contrario, il provvedimento appare addirittura, per come maturato e motivato, come forma di
riprovazione scaturente da un concetto disumano e repressivo della sessualità, peraltro senza un contestuale
piano-percorso formativo di specie, che la scuola ha da garantire ai minori.
Per l'estrema contraddittorietà del fatto e per le sue possibili conseguenze, ho sentito il dovere di coinvolgere le più
alte Istituzioni pubbliche in tema di infanzia. Parimenti, pur nel rispetto della necessaria laicità dell'intervento
pubblico, ho voluto includere l'Arcivescovo della Diocesi cui appartiene il minore, sulla base delle pronunce ufficiali
del Pontefice in tema di sessualità e tutela della salute personale, considerabili da qualsivoglia prospettiva sulla fede.
A tutela del minore interessato e della scuola, chiedo alle Istituzioni i rispettivi interventi di competenza e al servizio
pubblico della Rai di attivarsi al fine di concorrere a riportare, pure con gli strumenti dell'informazione
e dell'approfondimento, serenità e normalità in questa vicenda, che rischia di nuocere allo stesso bambino e, per
l'avvenuta, amplissima diffusione mediatica, anche alla comunità degli alunni dell'istituto – e non solo.
QUI PUOI LEGGERE L'INTERROGAZIONE
QUI PUOI LEGGERE LA LETTERA INVIATA

Incarico su misura all’Asp di Cosenza al cugino di Pignanelli, capo gabinetto di Oliverio. Mia lettera al dg Raffaele
Mauro - 2016-05-11 08:35

All'Asp di Cosenza abbiamo toccato il fondo. Secondo quanto rivelato dal sito iacchite.com, sarebbe stata affidata
una consulenza ad hoc al cugino di Gaetano Pignanelli, capo di gabinetto di Mario Oliverio. Ecco perché ho scritto
una lettera al dg dell'Asp, Raffaele Mauro.

Sul sito iacchite.com è stata pubblicata una lettera molto interessante e preoccupante al tempo stesso. In barba al
contratto di lavoro ed alle Leggi che regolamentano il Servizio Sanitario Nazionale, è stato nominato sul campo e
senza nessun avviso il responsabile della U.O.S. “Patrimonio e nuove Realizzazioni”. E a chi è andata la nomina fresca
fresca e, per quanto scritto sul sito, fuori legge? Nientepopodimenoche a Luigi Pignanelli. Segni particolari: cugino del
più noto Gaetano, capo di gabinetto di Mario Oliverio e, per non farsi mancare nulla, indagato per il "casotto"
Calabria Verde.
Sarà soltanto un caso? Il dubbio è forte e legittimo. Ecco perché ho scritto al direttore generale dell'Asp di Cosenza,
chiedendo spiegazioni. "Nell'osservare che, pure in attesa di approvazione del nuovo atto aziendale, appare
comunque incongrua - ho scritto al dottor Mauro - la modalità di assegnazione della responsabilità della U.O.S.
“Patrimonio e nuove Realizzazioni”; vista la gravità delle affermazioni di cui alla ricordata lettera pubblica,
nell'esercizio del sindacato ispettivo parlamentare di mia competenza La invito a volermi fornire con solerzia tutti i
riferimenti della summenzionata domanda di partecipazione all'avviso indicato e a voler chiarire, in uno, l'iter
specifico per l'affidamento dell'incarico aziendale di cui si tratta". Vedremo cosa ci risponderà il buon Mauro.
QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA MIA LETTERA AL DG RAFFAELE MAURO

Mura greche a Vibo, esposto M5S. Ora vogliamo risposte: che fine ha fatto il verbale dopo l’ispezione? - 2016-05-12
08:41

Mura Greche ritrovate a Vibo Valentia. Ho presentato un esposto alla Procura. Che fine ha fatto il verbale
dell'ispezione ministeriale?

Ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia al fine di verificare atti, comportamenti e
responsabilità del caso, anche per assicurare prassi corrette e trasparenti nella efficace prosecuzione dei lavori, in
funzione della salvaguardia e della acclarata esigenza di valorizzazione e fruibilità del monumento rinvenuto.
Ricordo che dopo il rinvenimento delle Mura durante la posa di una condotta per le acque ho prontamente
presentato un’interrogazione rivolta al ministro Dario Franceschini. Ma dopo l’ispezione del direttore generale del
dipartimento Archeologia, Gino Famiglietti, non si è saputo più nulla, nonostante siano trascorse ormai due
settimane da allora.
È inverosimile che i resti siano stati abbandonati senza prevedere la minima tutela. Ed è ancora più assurdo che ci
troviamo a dover interessare ancora una volta la magistratura, a causa della negligenza della classe politica.
Anche da parte di quegli organi preposti proprio alla salvaguardia dei beni archeologici.

Sicurezza nascite in Calabria. La mia interpellanza alla Camera: ecco la nostra legge per una commissione
parlamentare d’inchiesta - 2016-05-13 16:47

M5S LOTTA PER LA SICUREZZA DEI PARTI IN CALABRIA e PER LE ASSUNZIONI NECESSARIE IN TUTTI GLI OSPEDALI.
Le proposte: una commissione parlamentare d'inchiesta sui parti e, per le mancate assunzioni di personale in
sanità, la guerra al governo sul fronte europeo.
Dato l'immobilismo del governo, che agisce soltanto quando ci sono morti o scandali, presenteremo un disegno di
legge per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sui punti nascita in Calabria. L'ho affermato stamani,
illustrando alla Camera un'interpellanza urgente sulle responsabilità delle direzioni sanitaria e generale
dell'ospedale di Reggio Calabria, in merito ai fatti ricostruiti nella recente inchiesta “Mala Sanitas”.
L'interpellanza ha riguardato anche l'avvenuto aggiramento della normativa nella verifica del punto nascita
dell'ospedale Crotone e il mancato adeguamento dell'Italia alla direttiva europea sui turni e i riposi obbligatori.
All'interpellanza ha risposto il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, cui ho obiettato: «Lei ha confermato che il
Ministero della Salute non vuole avviare una propria inchiesta sulla vicenda del punto nascita di Reggio Calabria. Il
ministro Lorenzin e i megafoni del governo intervengono solo se muore un bambino».
Ho ricordato anche il caso del punto nascite dell'ospedale di Crotone, «le cui condizioni presentano rischi al pari
della Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro», per l'«applicazione del codice dell'omertà; che a Roma è ben noto e
che comincia – ho detto al sottosegretario – dal vostro continuo negare, dal vostro ridurre i problemi a
insopportabile discorso burocratico. La gestione della sanità calabrese vigilata dal governo è il paradigma di una
prassi nazionale di travalicamento delle leggi». Ancora, ho detto che «la madre di tutte le battaglie in sanità è quella
per l'applicazione della direttiva europea sui turni e i riposi obbligatori».
Si tratta di almeno 20 mila posti da coprire, tra medici, infermieri e operatori, secondo una stima del Movimento 5
stelle, che ha sposato la causa. «Come al solito – ho affermato – l'Italia ha ignorato sino alla fine, per organizzare un
meccanismo di assunzioni tardivo, scoordinato e perfino apparente». «Il ministro Lorenzin e il ministro Padoan – ho
sottolineato – hanno il dovere di intervenire, mai più replicando, con l'ipocrisia, l'immobilismo e la complicità
finora mostrati, il famoso ministro dei temporali che auspicava democrazia con le mani in un certo posto, raccontato
nella canzone 'La domenica delle salme', di Fabrizio De Andrè».

Punto nascita di Crotone, inascoltati avevamo posto il problema sicurezza - 2016-05-14 11:52

In seguito al decesso di un neonato presso il punto nascita dell'ospedale di Crotone, avvenuto lo scorso 12 maggio
ma noto soltanto dal tardo pomeriggio del 13 maggio, ho trasmesso alla Procura della città un'integrazione
dell'esposto del 4 maggio scorso, con il quale contestavo una delibera della direzione generale della locale Azienda
sanitaria provinciale sulla verifica dei requisiti di legge dello stesso reparto.

Nell'esposto del 4 maggio, scrivevo: «Il Commissario aziendale DoP. Arena (nella foto, insieme a me e al collega
deputato M5S Paolo Parentela, nda) ha indebitamente sospeso l'attività della Commissione aziendale (CAAA) per le
strutture già accreditate sotto verifica e legittimato, con la richiamata deliberazione n. 152/2016, una verifica
alternativa, che nella sostanza può arrecare pericolo per la salute delle partorienti e dei nascituri, peraltro in un
contesto generale di insicurezza delle nascite nella regione Calabria, come confermano i numerosi casi di cronaca per
cui la scrivente parlamentare ha presentato specifici atti di sindacato ispettivo e come evidenziato dalla più recente
vicenda di cronaca degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria».
La ma-na del 13 maggio avevo illustrato alla Camera un'interpellanza urgente sulla sicurezza delle nascite in
Calabria (QUI IL LINK), cui aveva risposto il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo. Rimproverando ai ministeri di
agire soltanto quando ci sono morti o scandali, avevo annunciato la presentazione di «un disegno di legge per
istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sui punti nascita in Calabria».
Infine, al rappresentante del governo avevo detto, a proposito delle condizioni del punto nascita dell'ospedale di
Crotone, che «presentano rischi al pari della Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro», per l'«applicazione del
codice dell'omertà; che a Roma è ben noto e che comincia dal vostro continuo negare, dal vostro ridurre i problemi a
insopportabile discorso burocratico». «La gestione della sanità calabrese vigilata dal governo – avevo affermato – è il
paradigma di una prassi nazionale di travalicamento delle leggi».

Blitz M5S alla Fondazione Terina: Oliverio la smetta di dormire - 2016-05-16 16:58

Il vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, al quale abbiamo chiesto la massima solerzia sul futuro
della Fondazione Terina, incontrerà a breve i lavoratori dell’ente, come ci ha assicurato.

Stamattina sono andata con Paolo Parentela a visitare la struttura della Fondazione Terina, accompagnati dagli
attivisti del locale meetup.
Il destino dei lavoratori della stessa Fondazione è appeso alla capacità della Regione Calabria di superare le
lungaggini che la caratterizzano da sempre. Nello specifico si tratta di salvaguardare gli investimenti pubblici
strutturali per circa 20 milioni di euro e di consentire alla Fondazione di servire con efficacia il settore agricolo
regionale. Soprattutto è indispensabile snellire la Fondazione applicando la legge regionale 24/2013, che in altri casi
analoghi è stata già applicata.
Dalla visita che abbiamo fatto ai laboratori è emerso che i vertici della Fondazione, la Regione, l’Università e gli altri
soggetti istituzionali non riescono a parlarsi.
Ci auguriamo che il nostro intervento di controllo e di stimolo sia compreso da chi oggi ha la responsabilità del
governo della Regione. Oliverio la smetta di dormire.

Fondazione Terina, Oliverio ora si impegna per le spettanze dei dipendenti. Noi saremo notai inflessibili - 2016-05-17
09:27

Insieme a Paolo Parentela abbiamo partecipato all'incontro dei lavoratori della Fondazione Terina con un pezzo
della giunta regionale della Calabria. Il governatore, Mario Oliverio, davanti a noi ha assunto due impegni:
salvaguardia dei dipendenti e rilancio dell'ente, a servizio dell'agricoltura calabrese.

Davanti a noi, che saremo notai inflessibili, il governatore Oliverio ha assunto l’impegno di salvaguardare i posti ai
lavoratori della Fondazione Terina e di rilanciare l’ente a servizio del settore agroalimentare della Calabria. Lo ha
detto, al termine dell’incontro, cui hanno partecipato, una delegazione dei lavoratori della Fondazione Terina e i
vertici della Regione Calabria, rappresentata dal governatore Mario Oliverio, dal vicepresidente della giunta, Antonio
Viscomi, e dall’assessore Carmela Barbalace.
Io e Paolo Parentela abbiamo chiesto una tempistica al governatore regionale, il quale ha detto che entro giugno ci
sarà l’accorpamento dei consorzi industriali, che favorirà la mobilità di una parte dei dipendenti di Terina. Ne
prendiamo atto, così come prendiamo atto dell’impegno assunto dalla giunta della Calabria per recuperare risorse
con cui pagare le spettanze arretrate dei lavoratori.
Abbiamo proposto l’utilizzo di Terina anche per i controlli fitosanitari delle merci in arrivo al porto di Gioia Tauro.
Questo è un punto rilevante per il futuro dell’ente, che ci auguriamo venga considerato in profondità.
Resta ancora il dubbio su come la Regione voglia e possa garantire che la Fondazione Terina faccia ricerca
effettivamente utile all’agricoltura calabrese. È il caso che nel merito la giunta regionale fornisca a breve indicazioni
molto più chiare.

Amantea, la tenenza della Guardia di Finanza non deve chiudere. Interrogazione al Governo - 2016-05-17 11:34

Ad Amantea (Cosenza) la tenenza della Guardia di Finanza non deve chiudere. Ecco perché ho presentato
un'interrogazione al governo Renzi: dinanzi al pericolo ‘ndrangheta, non può esserci in uno Stato civile la priorità del
calcolo ragionieristico.

È inaccettabile che in una terra a forte rischio 'ndrangheta come Amantea (Cosenza) si sia deciso di chiudere la
tenenza della Guardia di Finanza per meri calcoli ragionieristici e per un risparmio di soltanto 20 mila euro all’anno.
Ecco perché oggi ho presentato un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri dell’Interno e dell’Economia. La
questione è stata sollevata anche dalla consigliera comunale M5s Francesca Menichino che nei giorni scorsi ha
inviato una le@era all’Agenzia dei BeniConfiscati, per verificare se uno degli immobili confiscati alla criminalità
organizzata possa ospitare la Tenenza della Guardia di Finanza.
Siamo senza parole per la decisione di togliere il presidio di legalità ad Amantea, città dove operano diverse
organizzazioni criminali e dove, peraltro, tuT i diversi episodi criminali dell’ultimo periodo richiederebbero non una
rinuncia ad un presidio di legalità, ma al contrario un innalzamento del livello di controllo e di sicurezza.
Bisogna necessariamente trovare una soluzione per evitare la chiusura del presidio. La ‘ndrangheta non aspePa
altro per brindare ai nuovi aﬀari con i colletti bianchi e per inserirsi nelle attività, negli appalti e nelle aziende con
l’obiettivo di ripulire il denaro proveniente da attività illecite.
Se vogliamo che sia lo Stato a vincere sull’antistato, bisogna trovare una soluzione comune.

Esposto a OdG, La Gazzetta del Sud mi oscura da quella famosa verifica... - 2016-05-18 15:16

Di seguito pubblico il testo del mio esposto all'Ordine dei giornalisti, contro l'oscuramento da parte di La Gazzetta
del Sud, da quando mi sono occupata dei requisiti della Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro. Leggete anche le
lettere che ho scritto al direttore del giornale, Alessandro Notarstefano, il quale non mi ha mai risposto. Credo
d'aver dato molto fastidio al governo, perché sulla gestione della sanità calabrese ho raccontato la verità, sempre
carte alla mano.
Testo esposto a presidente Ordine giornalisti

Preg.mo Presidente,
dall'inizio dell'anno corrente «La Gazzetta del Sud» ha, con pervicacia e rigore, ignorato del tutto la mia
attività parlamentare.
Dinanzi a tale atteggiamento censorio ho inviato due lettere al Direttore della stessa testata, chiedendo
spiegazioni. Non ho mai ricevuto risposta.
Con il collega deputato Paolo Parentela abbiamo contestato sin da inizio del corrente anno, nell'esercizio
del mandato e del corrispondente potere di controllo sull'operato del governo centrale, l'annullamento della
verifica dei requisiti della Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro. Abbiamo prodotto atti specifici,
nell'evidente imbarazzo, per esempio, del sottosegretario alla Salute Prof. Vito De Filippo, che nel merito ha
risposto a una mia interpellanza parlamentare con una serie di obiettive, come gli ho replicato in Aula,
«sciocchezze giuridiche».
«La Gazzetta del Sud» ha ricostruito i fatti sulla verifica della ricordata unità operativa rinunciando alla
neutralità necessaria e dimostrando uno sbilanciamento evidente, abnorme, a favore della struttura
commissariale per il rientro dal disavanzo sanitario regionale. Da allora, in sostanza non ha più pubblicato,
in tema di sanità regionale e non solo, miei interventi, comunicati e precisazioni. Inoltre il giornale non ha
più riservato spazi, nemmeno nelle cronache locali, a mie iniziative di rilievo, sul piano della cronaca, ogni
volta riprese da tutti i principali organi di stampa della Calabria. Cito l'esempio dell'approfondimento, in
tema di sanità e operato dei delegati governativi, tenuto sul finire dello scorso febbraio a Catanzaro, come
pure una conferenza stampa a Lamezia Terme di fine marzo, in materia di uscita dal commissariamento
nella sanità regionale. Giornalisti di «La Gazzetta del Sud» erano presenti nelle due rammentate
circostanze, eppure non è uscito nulla, nulla di nulla, nemmeno nelle sezioni di cronaca cittadina. Stesso
dicasi per la conferenza stampa di sabato 14 maggio c.a., a Crotone, ripresa dai principali quotidiani
concorrenti ma non da «La Gazzetta», nonostante i giornalisti fossero stati avvisati per tempo e nonostante
il tema specifico, cioè la sicurezza del punto nascita dell'ospedale di lì, con il recente decesso in loco di un
nascituro.

Andando a ritroso il discorso non cambia. Il primo aprile scorso, il – principale concorrente – «Quotidiano
del Sud» ha riportato la notizia della mia partecipazione al consiglio regionale sulla sanità calabrese, per cui
ho formalmente chiesto la parola. Come ha scritto il suddetto giornale, è stata la prima volta che un
parlamentare della Repubblica ha partecipato a un consiglio regionale della Calabria. «La Gazzetta del
Sud» ha riportato nelle pagine regionali un comunicato sull'acqua pubblica del collega deputato M5s
Parentela, nulla scrivendo della riferita presenza (di un rappresentante parlamentare) del Movimento 5
stelle al consiglio regionale, quasi come contrappeso ed eventuale riparo.

Pur con ogni “garantismo” possibile in proposito, devo ricordare che, nella stessa giornata, ho tenuto una
conferenza stampa proprio nella sede del consiglio regionale e, in ogni caso, inviato a tutti, anche a «La
Gazzetta del Sud», il relativo comunicato. Anche stavolta «La Gazzetta del Sud» ha comunque ignorato
una voce parlamentare, della minoranza, fortemente critica – e con argomenti – rispetto alla legittimità del
commissariamento nella sanità calabrese e rispetto all'operato dei relativi delegati, ing. Massimo Scura e
dott. Andrea Urbani.

Come detto, ho chiesto – con ben due lettere – il motivo del trattamento che «La Gazzetta del Sud» ha
deciso di riservare alla scrivente parlamentare del Movimento 5 stelle. Perché c’è ragione di credere che
qualcosa sia cambiato, dato che, prima della riferita vicenda della Cardiochirurgia universitaria di

Catanzaro, l’atteggiamento de «La Gazzetta del Sud» non era così censorio. Bisogna credere, a questo
punto, che la mia succitata interpellanza – nella quale ho ricordato la dichiarata influenza del commissario
Scura, innanzi a testimoni, sui resoconti del giornale in materia di piano di rientro – abbia potuto dare
fastidio a qualcuno del giornale.
Si dirà, allora, che è semplice linea editoriale, legittima, che nulla ha a che fare con la censura e la “guerra
personale” intrapresa contro un parlamentare della Repubblica. Peccato, però, che quanto accaduto oggi
rivela il contrario. Ieri, infatti, la sottoscritta è intervenuta, ancora con il collega Paolo Parentela, a un
incontro cui hanno partecipato una delegazione dei lavoratori della Fondazione Terina e i vertici della
Regione Calabria, rappresentata dal governatore Mario Oliverio, dal vicepresidente della giunta, Antonio
Viscomi, e dall’assessore Carmen Barbalace. Il Movimento 5 stelle era presente, poiché ha sempre
sposato e appoggiato le battaglie dei dipendenti della succitata Fondazione. Come si evince dagli allegati a
tale esposto, è evidente come sia differente il trattamento riservato alla sottoscritta. Se infatti «Il Quotidiano
del Sud» riporta fedelmente i fatti, citando quanto dichiarato sia da me che da Paolo Parentela, «La
Gazzetta del Sud» cita soltanto Parentela e non fa alcuna menzione della presenza della sottoscritta al
tavolo istituzionale.
Per quanto qui ricordato, è evidente che da circa cinque mesi «La Gazzetta del Sud» esercita censura toutcourt nei miei confronti, con grave danno per l’informazione tutta.
Per dovere, rammento, infine, che per Costituzione il parlamentare rappresenta la nazione, sicché la
riassunta “censura” è ancora più pesante. Chiedo al Presidente dell'Ordine di intervenire per ripristinare
condizioni di normalità, essendo molto al di fuori della deontologia il riassunto oscuramento da parte del
quotidiano “La Gazzetta del Sud”.
Certa di pronto riscontro, porgo i migliori saluti.
Roma, 18 maggio 2016
Dalila Nesci
Deputato, M5S
Testo II lettera a direttore di La Gazzetta del Sud
Preg.mo Direttore,
c'è un libro interessante del filosofo e pedagogista italiano Michele Borrelli, formatosi in Germania, in cui lo
stesso scrive a Kant, sul presupposto che sia più agevole parlare con l'autore delle tre «Critiche», piuttosto
che coi pensatori della contemporaneità.
Spero che non voglia portarmi a un simile atteggiamento, col suo attuale ignorare le mie segnalazioni.
Dovrei sfogarmi con Indro Montanelli, raccontandogli di un giornalismo che ha un ruolo di peso, soprattutto
in Calabria, cui ha rinunciato per qualche piccolo capriccio?
Le ho già scritto, lo scorso primo aprile, e non per scherzo. Le ho riferito di una serie di anomalie specifiche,
in merito al comportamento del giornale su iniziative del Movimento 5 stelle in tema di controllo del rientro
dal disavanzo sanitario della Calabria. Le ho fatto mandare una seconda volta la lettera, trasmessa pure
per fax, correttamente passato. Non ho ancora ricevuto una sua risposta, per cui non voglio interpretare il
suo silenzio; né con le categorie di kantiana memoria né con meccanici collegamenti che altri avrebbe fatto
al mio posto.

Su «La Gazzetta del Sud» di oggi ho notato, per cui ho deciso di scriverle, che le dichiarazioni del collega
di gruppo deputato Parentela sono state riportate nell'articolo sulla nomina del dottor Nicola Gratteri alla
guida della Procura di Catanzaro. Le mie dichiarazioni, perfino uscite prima sulle agenzie, sono state
cassate tout court, così continuando una linea del giornale che ha un che del dispetto puerile.
Diversamente, «Il Quotidiano del Sud» ha riportato le dichiarazioni del collega Parentela e le mie, nel
“pastone” sulle reazioni politiche in merito alla riferita nomina. «La Gazzetta del Sud» invece mi ha tagliato.
Ho profondo rispetto dell'intelligenza altrui e altrettanto rispetto pretendo per la mia. C'è qualcuno,
evidentemente, all'interno del giornale, che si sente i piedi pestati e che col suo silenzio lei, direttore, sta
legittimando. Non riesco a significarlo in maniera più diretta. Di là dall'ironia delle righe scorse, le preciso
che non le scriverò più. Non ho la pretesa di apparire, così come riconosco la riassunta effettiva censura,
personalistica, al mio indirizzo, contraria all'informazione.
In attesa di pronto riscontro, La saluto con civile cordialità.
Roma, 22 aprile 2016
Dalila Nesci
Deputato, M5S
Testo I lettera a direttore di La Gazzetta del Sud
Preg.mo Direttore,
ci sono azioni che risaltano, parlano con immediatezza e rivelano tanto, a prescindere da ogni analisi
scientifica e distaccata.
Dall'inizio dell'anno corrente «La Gazzetta del Sud» ha, con pervicacia e fermezza, ignorato del tutto la mia
attività parlamentare in tema di rientro dal disavanzo sanitario regionale. Potrei rappresentarle con
precisione certosina date, circostanze e atteggiamenti editoriali specifici. Non procedo per una sola ragione:
se ora le portassi un elenco ad hoc, che pure possiedo, la offenderei. Essendo pure giornalista, non voglio
farlo perché non è mio costume e non lo ritengo corretto per deontologia.
Sono sicuro che, da buon direttore, Ella controlla, organizza e “orienta” il giornale, come in ogni normale
“cucina” dell'informazione. Evidentemente, però, ha – e non ne comprendo le ragioni – sottovalutato
l'intelligenza dei lettori, prima che la mia, che sono abbonato e lettore quotidiano di «La Gazzetta del Sud».
Arrivo al punto.
Con il collega deputato Parentela abbiamo contestato, nell'esercizio del mandato e del corrispondente
potere di controllo sull'operato del governo centrale, l'annullamento della verifica dei requisiti della
Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro. Abbiamo prodotto appositi atti, nell'evidente imbarazzo, per
esempio, del sottosegretario alla Salute prof. Vito De Filippo, che nel merito ha risposto a una mia
interpellanza parlamentare con una serie di obiettive, come gli ho replicato in Aula, «sciocchezze
giuridiche».
«La Gazzetta del Sud» ha ricostruito i fatti sulla verifica della ricordata unità operativa rinunciando alla
neutralità necessaria e dimostrando uno sbilanciamento evidente, abnorme, a favore della struttura
commissariale per il rientro dal disavanzo sanitario regionale. Da allora, in sostanza non ha più pubblicato,
in tema di sanità regionale, nostri interventi, comunicati e precisazioni. Inoltre il giornale non ha più
riservato spazi, nemmeno nelle cronache locali, a iniziative di rilievo sul piano della cronaca, ogni volta
riprese da tutti i principali organi di stampa della Calabria. Cito l'esempio dell'approfondimento, in tema di
sanità e operato dei delegati governativi, tenuto sul finire dello scorso febbraio a Catanzaro, come pure la
recente conferenza stampa a Lamezia Terme, in materia di uscita dal commissariamento nella sanità

regionale. Giornalisti di «La Gazzetta del Sud» erano presenti nelle due rammentate circostanze, eppure
non è uscito nulla, nulla di nulla, nemmeno nelle sezioni di cronaca cittadina.

Nell'edizione odierna, il – concorrente – «Quotidiano del Sud» ha riportato la notizia della mia
partecipazione di ieri al consiglio regionale sulla sanità calabrese, per cui ho formalmente chiesto la parola.
Come ha scritto il suddetto giornale, è stata la prima volta che un parlamentare della Repubblica ha
partecipato a un consiglio regionale della Calabria. «La Gazzetta del Sud» di oggi ha riportato nelle pagine
regionali un comunicato sull'acqua pubblica del collega deputato M5s Parentela, nulla scrivendo della
riferita presenza (di un rappresentante parlamentare) del Movimento 5 stelle al prefato consiglio regionale,
quasi come contrappeso ed eventuale riparo.

Pur con ogni “garantismo” possibile in proposito, devo ricordare che ieri ho tenuto una conferenza stampa
proprio nella sede del consiglio regionale e, in ogni caso, inviato a tutti, anche a «La Gazzetta del Sud», il
relativo comunicato. Anche stavolta «La Gazzetta del Sud» ha comunque ignorato una voce parlamentare,
della minoranza, fortemente critica – e con argomenti – rispetto alla proroga del commissariamento nella
sanità calabrese e rispetto all'operato dei relativi delegati, ing. Massimo Scura e dott. Andrea Urbani.
Qual è, direttore, il motivo del trattamento che «La Gazzetta del Sud», che lei dirige, ha deciso di riservare
al Movimento 5 stelle? C'è una ragione personale, dovuta al fatto che nella summenzionata interpellanza
ho ricordato la dichiarata influenza del commissario Scura, dal medesimo ammessa innanzi a testimoni, sui
resoconti del giornale in materia di piano di rientro?
Mi aspetto una sua risposta intellettualmente onesta e mi auguro che da qui in avanti «La Gazzetta del
Sud», che ha la stessa dignità degli altri organi di informazione, racconti i fatti della sanità calabrese nel
loro preciso accadere, comprese le relative azioni della minoranza che rappresento. Per dovere, rammento,
infine, che per Costituzione il parlamentare rappresenta la nazione, sicché la riassunta “censura” è ancora
più pesante.
In attesa di pronto riscontro, La saluto cordialmente.
Roma, 1 aprile 2016
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Io e Parentela ricevuti da Gratteri: sanità e ambiente distrutti da metodi mafiosi. Ora bisogna agire - 2016-05-24
16:12

Stamattina io e Paolo Parentela abbiamo incontrato il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Abbiamo riassunto
le questioni fondamentali della nostra attività in merito a sanità e salvaguardia ambientale. Ecco com’è andata.

Innanzitutto apprezziamo la disponibilità manifestataci dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, al quale
abbiamo riassunto le questioni fondamentali della nostra attività di sindacato ispettivo sulla questione della sanità
e sulla salvaguardia dell’ambiente nella regione Calabria.
Il dottor Gratteri è figura di grande concretezza e rigore. Per questo siamo fiduciosi che le nostre tante denunce,
conseguenti all’assenza e all’irresponsabilità della politica, possano avere un riscontro concreto nell’attività della
magistratura. Siamo convinti che vi siano metodi mafiosi nella gestione della sanità calabrese, che impediscono la
tutela del diritto alla salute e creano situazioni e condizioni impossibili a danno dei calabresi.
Continueremo il nostro lavoro di vigilanza serrata sia sulla sanità sia per le emergenze ambientali, consapevoli che
questa è la strada maestra per impedire al partito della nazione gli affari, gli imbrogli e le clientele che paralizzano lo
sviluppo civile della Calabria.

Calabria, gestione mafiosa di sanità e ambiente - 2016-05-25 16:43

In Calabria sanità e ambiente hanno gestioni mafiose. Ieri con Paolo Parentela siamo stati dal procuratore di
Catanzaro,Nicola Gratteri, con il quale condividiamo la stessa preoccupazione per come nella nostra terra viene
gestita la cosa pubblica, nella diffusa assenza di controllo politico-morale dentro le istituzioni. Mafia è ogni
violazione, aggiramento delle regole, concessione di favori, apparato di protezione e sistema che assicura l'impunità
e la tranquilla sopravvivenza delle prassi fuori legge. Al doPor GraPeri abbiamo consegnato un faldone con le nostre
denunce M5s. Nulla sarà più come prima, eccovi il servizio del tg Rai della Calabria.

Programma Stage, il Movimento 5 Stelle diffida Calabria Lavoro: si accettino le autocertificazioni - 2016-05-25 18:45

Se qualcuno a "Calabria Lavoro" vuole ignorare la normativa italiana, allora non può svolgere attività per la Regione
Calabria.
Lo diciamo a gran voce io e Paolo Parentela, che con una nota incandescente abbiamo diffidato “Calabria Lavoro” a
rimuovere nell'immediato una clausola della manifestazione d'interesse per assistenza tecnica riguardante 145
giovani di Programma Stage, per correggerla secondo legge.
In particolare - abbiamo denunciato nella nota che per conoscenza abbiamo inviato pure al presidente della Regione
Calabria, Mario Oliverio, al vicepresidente Antonio Viscomi e alle Procure di Reggio Calabria e Catanzaro –
l’esperienza maturata dagli interessati non dovrà essere provata, come richiede la manifestazione in argomento, con
idonea documentazione degli incarichi formalmente assegnati e portati a compimento.
Tale esperienza dovrà invece essere attestata, come vuole la normativa vigente da Aosta a Palermo, con la semplice
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Molto spesso in Calabria ci troviamo davanti a una burocrazia che complica tutto, non tutela i più giovani e, nello
specifico, ignorando una norma nazionale mette a repentaglio l'inserimento di tanti ragazzi, peraltro precario per
definizione.
Pur non avendo propri consiglieri regionali in Calabria, il Movimento 5 stelle non permetterà che i giovani della
nostra terra vengano illusi, subordinati o perfino esclusi con pratiche da dop amministrativa calabrese. Ci
auguriamo che Calabria Lavoro capisca l'antifona e che il governo della Regione Calabria intervenga pure con
fermezza e tempestività, a garanzia dei giovani.

Aggressione a Soriano Calabro (Vibo): sono vicina al sindaco e al presidente del consiglio comunale - 2016-05-26
13:07

La recente aggressione al sindaco e al presidente del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vv) è un gesto di tipo
mafioso, ingiustificabile e da punire. La violenza, la prevaricazione e la barbarie non portano a nulla.
Come parlamentare M5S sono vicina ai due rappresentanti istituzionali colpiti. Sulla vicenda sentirò personalmente
il prefetto di Vibo Valentia, perché è fondamentale garantire la vita democratica a Soriano Calabro, luogo di
memoria, cultura e bellezza intramontabili.
Ritengo che non basti esprimere solidarietà, in casi del genere. È necessario che la politica, le comunità locali e le
forze di polizia stabiliscano un'alleanza civile, agendo in coesione con i propri strumenti. Purtroppo, è in atto una
recrudescenza dell'odio per gli amministratori comunali, costretti a gestire la cosa pubblica senza risorse e con
continui tagli dallo Stato centrale, a causa di scellerate politiche di austerità imposte dalle logge finanziarie che
emettono la cartamoneta.
Questa situazione incostituzionale determina in crescendo atteggiamenti tipici da codice mafioso, l'avversione per i
governanti locali e la cancellazione dei rapporti democratici. Nel merito anche la scuola deve intervenire con
prontezza, per sostenere la formazione delle coscienze in modo da alimentare un senso critico profondo e una
capacità di ribellione a tutti i nemici della democrazia.

Referendum Costituzione, Mario Oliverio dice sì: un altro servo del potere prono a Renzi - 2016-05-26 19:18

La decisione del governatore della Calabria di sostenere la scellerata, devastante e ingannevole riforma
costituzionale Renzi-Boschi è la riprova che Mario Oliverio agisce soltanto per salvaguardare il suo posto di potere.

Non c'è nulla di più falso e infondato dell'enfasi per la riforma costituzionale in corso. Anche Oliverio fa parte, da
adesso, di quella massa di politici intellettualmente disonesti e proni a Renzi che, pur di fondersi con la poltrona,
spacciano bugie a raffica e senza ritegno.
La riforma in questione non ha nulla da vedere con l'asserito snellimento dello Stato, ma nasce dall'esigenza di
distruggere l'impianto costituzionale della democrazia in Italia, al fine di operare quei tagli e quelle gravissime
privazioni di sovranità imposti dai poteri finanziari che emettono la carta moneta.
La situazione odierna è ancora peggiore rispetto a quella che portò all'introduzione abusiva del pareggio di bilancio
in Costituzione, favorita dallo shock della crisi, del tutto fabbricata artificialmente.
Dunque, Oliverio baratta la sua permanenza alla Regione Calabria e magari, poi, il suo letargo politico al
Parlamento europeo con l'adesione e il sostegno a una riforma dagli effetti economici e sociali sanguinari, che
polverizzerà per sempre lo Stato, a distanza di 24 anni dall'infernale Trattato di Maastricht.
Nel pomeriggio del 28 maggio con la collega deputata Federica Dieni terremo, presso la Provincia di Reggio Calabria,
un momento alto di controrivoluzionario, anche con l'intervento di un intellettuale rivoluzionario come Paolo De
Marco, per contrastare Oliverio e le sue menzogne spaziali sulla riforma costituzionale.

Calabria: ospedali, ricorsi dei Comuni. Oliverio è un falsario e un doppiogiochista politico. Ecco la PROVA - 2016-05-30
16:54

Rete degli ospedali calabresi. Mario Oliverio fa il baro per salvare la poltrona: la Regione si costituisce in giudizio e
chiede il rigetto dei ricorsi dei sindaci.
I controricorsi presentati dalla Regione Calabria in seguito alle impugnazioni dei Comuni del decreto commissariale
sulla rete dell'assistenza sono la riprova, al di là delle inutili toppe dell'Avvocatura regionale, che sulla sanità il
governatore Mario Oliverio è un falsario e un doppiogiochista politico.
L'avevamo già denunciato per la scelta di appoggiare la riforma costituzionale, nonché per l'immobilismo sul
mantenimento da pascià del revisore contabile Kpmg e sugli abusi e torti della struttura commissariale, rispetto a
cui Oliverio aveva inveito soltanto con la bocca, senza reagire con un atto di competenza.
Adesso il quadro è chiarissimo e drammatico. Per mantenere la poltrona di presidente o per restare ancora a galla
dopo il probabile annullamento, a oPobre, delle ulLme elezioni regionali da parte della Corte costituzionale, Oliverio
sostiene il governo Renzi per la qualunque, fottendosene del mandato ricevuto dai cittadini.
Del resto Oliverio lo conosciamo bene. È lo stesso camaleonte che per convenienza passò con l'area governista
dopo la scissione del Pci, che da marxista indossò i panni del chierichetto e che rinnegò Nicola Adamo per poi
riabbracciarlo in nome del potere.
L'ambiguità di Oliverio è particolarmente evidente a partire dalla sua San Giovanni in Fiore. Lì il sindaco ricorse
proprio all'ultimo contro il decreto Scura-Urbani sugli ospedali della Calabria, soltanto perché umiliato e obbligato
dalla società civile. Bene, Oliverio ha chiesto il rigetto, tra gli altri, del ricorso presentato dal Comune di cui è
originario. Si tratta di una contraddizione enorme, che non può essere smentita con la favola del sostegno
dell'Avvocatura regionale.
La Calabria non ha bisogno di questi vecchi bari della politica, che dicono una cosa e ne fanno un'altra, che da una
vita occupano i posti di comando perché hanno sempre recitato, profittando dell'indifferenza e
della disinformazione generale.

ECCO LA PROVA

Come ho evidenziato in rosso, la Regione, entrando nel giudizio amministrativo di specie, ha chiesto il rigetto dei
ricorsi dei Comuni nei confronti del decreto Scura-Urbani sulla rete regionale degli ospedali. Questo significa che il
governatore Oliverio sta con il governo Renzi, non con i Comuni calabresi. E vuol dire che Oliverio-Pallapalla se ne
frega dei cittadini calabresi, che l'abbiano votato o meno.

Attentato alla scuola di Stefanaconi (Vibo): mia interrogazione al ministro Alfano - 2016-06-01 06:33

Attentato alla scuola di Stefanaconi (Vibo). Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Angelino
Alfano.
Il grave attacco criminale che ha colpito la scuola di Stefanaconi (Vibo Valentia) deve indurre il ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, a dare delle risposte immediate. I responsabili devono essere individuati e puniti al più presto e gli
studenti e il personale scolastico rassicurati dalla presenza dello Stato. Ecco perché ho presentato un'interrogazione
parlamentare al Governo.
Questo fatto che tocca un luogo della formazione deve portare la politica e le agenzie culturali a una riflessione di
sostanza e profondità sul ruolo cruciale dell’insegnamento scolastico rispetto al contrasto di ogni forma di
criminalità.
Il Movimento Cinque Stelle si appella alle istituzioni, alla scuola, all’università e alla comunità della Calabria perché
si affermino la solidarietà, il coraggio e la coesione nella lotta a favore della legalità.

Fondazione Campanella, la proposta M5S per evitare un macigno da 180 milioni di euro e pagare le spettanze ai
lavoratori - 2016-06-07 06:30

Con una transazione di poche decine di milioni, caldeggiata da noi 5 stelle, la Regione Calabria risolverebbe in modo
saggio il nodo della Fondazione Campanella, prima che arrivi il peggio.

Così permetterebbe ai lavoratori di ricevere tfr e altre spettanze, evitando il probabile esborso di centinaia di milioni
di euro, che sarebbe un torto imperdonabile per il futuro dei calabresi. È quanto abbiamo proposto io e Paolo
Parentela, che insieme al commissario liquidatore della Campanella, Andrea Bonifacio, accompagnato dal consulente
Valerio Donato, abbiamo incontrato il vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, per promuovere una
soluzione prima dell'esito sul concordato fallimentare della fondazione, previsto per il prossimo 21 giugno.
In passato le amministrazioni regionali di centrodestra e centrosinistra sono state cieche e irresponsabili, rispetto
alla gestione dei gravi problemi della Campanella. Apprezziamo la capacità di dialogo del vicepresidente Viscomi,
che ha assunto l’impegno di coinvolgere, nel breve tempo a disposizione, il governatore Oliverio e i dirigenti regionali
di competenza.
Si tratta di far presto e di agire con lungimiranza, chiudendo una partita che potrebbe avere conseguenze devastanti
per le casse regionali, almeno sino a 180 milioni da pagare.
Rivendichiamo il ruolo di mediazione del Movimento 5 stelle, nell'interesse dei lavoratori e del bilancio regionale.

Tour Sanità, ispezione a Cetraro (Cosenza). L’ospedale merita molto di più: ho chiesto un incontro a Scura e Oliverio 2016-06-12 17:42

Tour sanità. Oggi sono stata in ispezione all’ospedale di Cetraro (Cosenza), insieme al consigliere comunale 5 stelle
di Scalea (Cs), Renato Bruno, al consulente Tullio Laino e ad alcuni attivisti del Movimento.

L’ospedale di Cetraro necessita di reale considerazione da parte del governatore Oliverio e del commissario Scura,
avendo una struttura importante e moderna, utilissima per garantire il diritto alla salute nell'area tirrenica della
provincia di Cosenza.
Finora una gestione molto irrazionale e non di rado clientelare ha bloccato le potenzialità di questo ospedale. Al
contrario, hanno prevalso logiche di bottega nell'organizzazione di servizi e personale, peraltro con anomalie evidenti
come l'improduttivo impianto dei pannelli solari, per cui chiederemo gli atti all'Asp di Cosenza.
L’ospedale di Cetraro non può subire penalizzazioni assurde per causa di una cultura, ancora viva, familistica e
nemica del bene pubblico. Si tratta di invertire la tendenza e di ripensare, su basi oggettive, l’organizzazione
dell’assistenza ospedaliera nello specifico territorio.
A questo proposito chiederò subito un incontro insieme a Scura e Oliverio, per discutere di prospettive vere al di là
delle polemiche, partendo dalla valorizzazione delle risorse esistenti e dalla necessità di potenziare Cardiologia e di
riqualificare Ginecologia e Ostetricia. A fronte dei tanti investimenti per Radiologia, i relativi tecnici possono essere
contrattualizzati sino al 2017, evitando le frequenti, dannose sostituzioni. Questa area della Calabria merita molto di
più.

Il Movimento 5 Stelle incontra il dg dell’Asp di Cosenza, Raffaele Mauro. Ecco le nostre richieste e gli impegni assunti
dall’Asp sul territorio - 2016-06-15 05:53

La sanità nei territori va difesa fino all'ultimo. Noi lo sappiamo e saremo instancabili. Ieri ho incontrato il direttore
generale dell'Asp di Cosenza per discutere della gestione e del futuro dei servizi sanitari nel territorio. Con me
c'erano Paolo Belsito, del Meet Up di Acri (Cs), e i consiglieri comunali M5s Domenico Miceli, di Rende (Cs), e
Francesco Sapia, di Corigliano (Cs).
Al dg Raffaele Mauro abbiamo sottolineato l'importanza della prenotazione per telefono di esami con mezzi di
contrasto o invasivi, rispetto alla quale il Cup provinciale obietta l'impossibilità di ricevere le dovute certificazioni via
mail.
Semplificare al massimo è possibile e doveroso. In questo senso, il direttore generale Mauro ha assunto l'impegno
di attuare il nostro suggerimento, per evitare che pazienti e utenti siano sballottati per la consegna del consenso
informato, che ancora oggi avviene a mano, nonostante i mezzi digitali. Abbiamo poi appreso che ha avuto successo
la nostra battaglia per mantenere sul territorio le apparecchiature di risonanza magnetica a suo tempo acquistate
dall'Asp di Cosenza. Il commissario Scura, ricordiamo, aveva provato a dirottarne alcune verso altre aziende
sanitarie.
Inoltre, abbiamo chiesto il mantenimento del laboratorio di analisi del Poliambulatorio di Quattromiglia di Rende,
che potrebbe essere penalizzato dall'orientamento dei commissari Scura e Urbani, e la risoluzione delle criticità del
Centro diurno nella zona industriale rendese, al fine di salvaguardarne la preziosa funzione sociale.
Abbiamo anche espresso la necessità di aumentare il personale medico nella Sibaritide, di assicurare i servizi di
base nell'ospedale di Acri e di conoscere la proposta di legge 5 stelle sul riordino istituzionale del sistema sanitario.
Si tratta di un primo incontro cui ne seguiranno altri, nell'interesse dei cittadini.

Fondazione Campanella, il nostro appello a Oliverio, Scura e Urbani per evitare tracollo e fallimento - 2016-06-15
05:59

Fondazione Campanella: il nostro nuovo ultimo appello a Mario Oliverio, Massimo Scura e Andrea Urbani per il
evitare il tracollo della Fondazione.
Io e Paolo Parentela abbiamo oggi invitato il governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, e i commissari per
la sanità, Massimo Scura e Andrea Urbani, a valutare in tempi rapidi l'elevata esposizione al rischio legata alla
vicenda della Fondazione Campanella, adesso vicina al fallimento.
Il prossimo 21 giugno è fissata l'adunanza per il voto sul concordato della Fondazione. Finora la Regione non aveva
mai seguito le ricostruzioni della liquidazione, ritenendo che ricordare le colpe dei precedenti esecutivi bastasse a
chiudere la partita, che invece richiede l'assunzione di precise responsabilità politiche da chi oggi amministra.
Il Movimento 5 Stelle ha interrogato il governo nazionale per aiutare gli ex dipendenti, conoscere il leggendario
piano alternativo del sub-commissario Urbani e attirare lo sguardo delle istituzioni politiche sulla gravissima
situazione della Campanella. Come parlamentari, al di fuori delle elezioni e senza demagogia, abbiamo avviato
un dialogo con la Regione, con l'obiettivo di coinvolgere anche i commissari per la sanità e agevolare una buona
soluzione.
Ci aspettiamo, dunque, che il delegato regionale per la sanità, Franco Pacenza, riesca in breve a ﬁssare un tavolo
tecnico per chiedere al giudice lo spostamento dell'adunanza del 21 giugno ed evitare il peggio.

Scuola di Soverato, ho chiesto accertamenti doverosi al ministro Stefania Giannini - 2016-06-25 07:56

Sul minore punito dopo un anno dall'essere stato trovato in possesso di un preservativo sigillato, ho interrogato
una seconda volta il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini in seguito all'audizione del preside della scuola e dei
genitori del minore tenuta lo scorso 10 giugno dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria,
Antonio Marziale.
Ho chiesto accertamenti sui dirigenti apicali dell'istituto e dell'Ufficio Scolastico della Calabria, sia per verificarne
l'adeguatezza rispetto al ruolo pubblico svolto, sia per consentire alla scuola in questione, dell'obbligo, di assolvere
alla sua funzione educativa senza discriminazioni e penalizzazioni a danno degli studenti.
Alla luce della compiuta relazione del Garante, il minore in questione è stato gravemente prostrato, in quanto
punito in ritardo e senza la possibilità di difendersi. La scuola non ha poi previsto un percorso di formazione per il
ragazzo.
La scuola non ha badato alla maturazione del bambino, quasi isolato come portatore di un virus. Siamo di fronte,
come ha illustrato il Garante, a mancanze pedagogiche molto evidenti della stessa scuola, che ha gestito in modo
anomalo l'intera vicenda, venendo meno ai propri doveri educativi. Altro aspetto grave è l'assenza dell'Ufficio
scolastico della Calabria, che all'audizione davanti al Garante ha perfino delegato in sua vece il dirigente della scuola
di Soverato, senza comprendere la delicatezza del caso e l'importanza della presenza istituzionale.

Scura, Urbani e il regalino da 200mila euro ad Agenas. E Oliverio resta zitto - 2016-06-29 07:54

Sanità calabrese: Scura e Urbani e quel regalino ad Agenas da 200 mila euro, tanto per bruciare denaro pubblico. Il
governatore Oliverio resta zitto e fermo, ancora una volta, gabbato con Pacenza. Ecco perché ho appena interrogato
il Governo.
Quando noi del Movimento Cinque Stelle prenderemo la Regione Calabria, sarà un'altra storia. Questo è poco ma
sicuro.
I commissari alla sanità calabrese, Massimo Scura e Andrea Urbani, hanno dimostrato al governatore Mario Oliverio
di potergli passare sopra in ogni momento. L'ultimo episodio riguarda il nuovo schema di convenzione tra Agenas e
Regione Calabria, approvato, come ha raccontato “Il Corriere della Calabria”, con il decreto commissariale numero
58/2016, che modifica il numero 46/2016.
Nel maggio scorso presentai un esposto penale sul rapporto oneroso tra Agenas e la Regione, addirittura gratuito
all'epoca del governo regionale Scopelliti.
Oliverio è vittima di se stesso, dei suoi metodi stalinisti, della sua incapacità di amministrare e di scegliere buoni
controllori negli uffici. Nonostante la nota con cui Scura e Urbani hanno chiarito a Franco Bevere, vertice di Agenas,
l'insostenibilità assoluta di un contributo annuo di 200 mila euro, essendo la Regione in piano di rientro, i due
commissari abusivi hanno poi decretato una convenzione di pari importo a spese dei calabresi, i cui contorni non
sono chiari né se ne comprende la reale utilità o necessità.
Soltanto il Movimento 5 stelle ha denunciato in ogni sede la prosecuzione illegittima del commissariamento,
mantenuto per foraggiare cariatidi e papponi della politica con montagne di quattrini pubblici. Oltretutto, nel caso
specifico c'è l'enorme conflitto d'interessi di Urbani, pure revisore contabile di Agenas. Tartasseremo in proposito il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ancora muto e assente.

Calabria: M5s porta 5000 persone in piazza, è l’inizio del cambiamento - 2016-06-29 15:07
Ora dovremo continuare così: uniti, decisi e costruttivi.

Le 5000 persone (del 26 giugno 2016) in piazza a Lamezia Terme sono una prova evidente: il Movimento 5
stelle è cresciuto, nel metodo, nella condivisione, nella proposta e nei contenuti.

Abbiamo fatto strada insieme, lottando per una Calabria migliore, pulita, bella, da ripopolare.
Da Bruxelles ai Comuni calabresi ci siamo battuti con tutti i portavoce, denunciando abusi gravissimi e
indicando soluzioni ai problemi più urgenti: sanità, lavoro, macchina amministrativa, corruzione, mafia
politica, inquinamento, mancanza dei servizi indispensabili.
Sul territorio gli attivisti ci hanno messo la faccia, hanno speso energie e dimostrato che l'impegno per la
cosa pubblica ha uno scopo collettivo e nobile: vivere meglio nella nostra comunità.

Qualcuno ha continuato a operare soltanto su Facebook e lì a dare spazio quotidiano all'invidia, al
protagonismo, alle – come le chiamava Fabrizio De Andrè – «cause leggere», senza individuare il nemico,
che è l'esercito del consociativismo politico alla Renzi-Verdini, più pericoloso della criminalità organizzata.
Oggi abbiamo due obiettivi precisi: 1) completare la raccolta firme per la proposta di legge popolare sulla
sanità, per cui a breve vi daremo notizie sugli appositi banchetti; 2) prenderci la Calabria e governarla.
Per questo dobbiamo partire da noi stessi, dalla nostra capacità di fare gruppo e di sconfiggere un
sistema fatto di vecchie dipendenze, ingiustizie, silenzi e complicità.
Non sarà semplice, ma sono convinta che ce la faremo. Abbiamo tanta speranza e non possiamo
permetterci, soprattutto noi giovani, di ignorare ancora un'emigrazione indotta, uno spopolamento che sta
svuotando e impoverendo la Calabria in ogni senso.
Continueremo ad andare nelle piazze e a riempirle. Abbiamo bisogno dell'aiuto di quanti credono che la
Calabria possa cambiare aspetto, uomini, mentalità e strutture pubbliche. Gli elementi irrinunciabili sono tre,
credo: la volontà, il coraggio, il sogno di un futuro per tutti, non soltanto per chi ha le spalle coperte.
Grazie di cuore a chi ci segue e a chi contribuisce a restituire dignità e diritti al nostro popolo.
Un abbraccio grande, Dalila

Calabria, Oliverio fa ancora il furbo sulle nomine in sanità con quella "strana" benedizione - 2016-06-29 18:51

Calabria, Palla Palla fa ancora il furbo su una vicenda di nomine in sanità e noi del Movimento 5 Stelle, imperterriti,
lo denunciamo un'altra volta.
di Dalila NESCI
...questa benedizione sul posto del governatore è un brutto messaggio alla Procura di Reggio Calabria, pessimo,
pericoloso, che va denunciato sul piano politico e istituzionale...
Avevamo previsto la difesa di Benedetto da parte di Oliverio.
La sanità calabrese è un teatro in tre momenti: l'afflizione per una notizia d'impatto, l'inquietudine apparente e
infine il miracolo del politico, che, parafrasando una famosa lettera paolina, "tutto copre".
Ecco, nel caso di Benedetto ricorrono i tempi ricordati: prima il manager annuncia le dimissioni dalla direzione
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria per l'indagine penale sulla nomina del compare Carpentieri, poi si ritira in
silenzio benedettino e infine arriva l'eroico presidente della Regione a metterci la faccia e fermarne la ritirata.
Oliverio ha un rapporto strano con Reggio Calabria, direi sconosciuto e supino. Certo, non avrà trovato una
manciata di minuti per consultare legge e circolare Madia, che vietano la dirigenza pubblica per più di un anno a un
pensionato come Carpentieri. E il governatore non si sarà posto il problema del perché il dg dell'Azienda ospedaliera
di Reggio Calabria abbia voluto a ogni costo Carpentieri come direttore amministrativo, finanche confermandolo
dopo un anno. Come sempre, nessuno l'avrà informato delle norme. L'altra possibilità è che in questa “ossessione”
virale per Carpentieri ci sia un qualche disegno incomprensibile ai comuni mortali.
Benedetto arriva per attivare la Cardiochirurgia reggina, ferma da anni, costata milioni e poi scampata a una specie
di opa della solita Università di Catanzaro. Ha dunque il compito di costruire il resto del reparto, e forse per questo
sceglie Carpentieri come “muratore”, che per tre anni piazza al vertice amministrativo dell'azienda, benché la legge
lo permetta per un anno solo.
Lo scorso 27 giugno il Tg2 delle 20,30 ha mostrato una disorganizzazione pesante negli Ospedali Riuniti di Reggio
Calabria, diretti proprio da Benedetto. Ciononostante, Oliverio è poi andato a benedire il manager e dunque
Carpentieri, quasi evocando il messaggio di Giovanni Paolo II, "non abbiate paura".
Ecco, in questa Calabria di Oliverio, segnata da atti e misteri di fede, accade che la legge dello Stato finisca in
penombra e l'aura legalitaria sia data dal “boss” di palazzo, piuttosto che dall'esito di un procedimento penale.
Questa benedizione sul posto del governatore è un brutto messaggio alla Procura di Reggio Calabria, pessimo,
pericoloso, che va denunciato sul piano politico e istituzionale.

San Giovanni in Fiore, raccolta rifiuti e centro polifunzionale: M5S chiede la commissione d’accesso antimafia - 201607-04 09:02

Differenziata e affidamento della struttura polifunzionale: per il Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza)
abbiamo chiesto la commissione d'accesso antimafia. Ecco perché.
Con un'interrogazione, con i colleghi deputati M5S Paolo Parentela e Federica Dieni abbiamo chiesto al ministro
dell'interno, Angelino Alfano, "se non intenda disporre ogni opportuno accertamento, promuovendo l’accesso"
antimafia presso il Comune di San Giovanni in Fiore (Cs) (in foto la sede provvisoria, nda), in dissesto finanziario.
Sotto la nostra lente ci sono due procedure di gara che sembrano molto nebulose: una interessa il servizio della
raccolta differenziata, l'altra l'avvenuta assegnazione a un ristoratore di una struttura polifunzionale tolta dai beni
municipali da vendere.
Citando la recente audizione del rup in commissione consiliare di Vigilanza del Comune di San Giovanni in Fiore,
nell'atto di sindacato ispettivo abbiamo esposto i punti problematici della procedura circa la raccolta differenziata:
la modifica delle condizioni di gara durante la proroga dei termini per le offerte; l'utilizzo arbitrario della clausola di
salvaguardia, nello specifico estesa a sei persone, tra cui un nipote diretto del governatore regionale Mario Oliverio,
tutte estranee alla cooperativa che ha finora gestito il servizio rifiuti; la mancata pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di proroga dei termini e il dubbio utilizzo di una centrale consortile,
malgrado una specifica deliberazione dell'Anac, confermata dal Tar del Lazio.
Per quanto riguarda l'affidamento della struttura polifunzionale, abbiamo osservato che non poteva avvenire, dal
momento che il Comune è in dissesto e dunque il bene doveva essere venduto o assicurare un reddito più alto
dell'attuale canone annuo, pari ad appena 28 mila euro. Nell'interrogazione abbiamo fatto riferimento anche ai 377
mila euro che il municipio avanza dall'ex gestore della struttura polifunzionale, la cooperativa “Futura Park”, di cui
faceva parte un fratello del sindaco Giuseppe Belcastro (Pd).

In Calabria mancano 3017 sanitari. Esposto alla procura e interrogazione al governo: bisogna assumere subito - 201607-04 09:12

In Calabria il diritto alla salute non c'è, stiamo peggio del Burundi. Mancano 3.017 unità, tra medici e paramedici.
Inoltre, per rispettare la normativa europea sui turni vanno assunti 1.298 sanitari.
Ecco perché in proposito ho trasmesso un esposto alla Procura di Catanzaro e interrogato il presidente del Consiglio
e i ministri della Salute e dell'Economia, chiedendo nell'immediato le assunzioni necessarie oppure la fine del
commissariamento, poiché inutile.
Questi sono i dati ufficiali sul fabbisogno di personale sanitario, che i commissari Scura e Urbani hanno mandato lo
scorso 21 giugno ai ministeri vigilanti. Nella relativa nota si sono poi compiaciuti, parlando perfino di “un processo
virtuoso”. Purtroppo Scura e Urbani hanno perso ogni misura, mentre il governatore Oliverio recita a soggetto. I
commissari hanno scritto che la sanità calabrese ha perso oltre 4.000 unità di personale, dall'inizio del piano di
rientro. Ciò significa che il rientro si deve soprattutto alla mancata sostituzione dei pensionati, non a misure
strutturali.
Scura e Urbani hanno aggiunto che “Ia soluzione di assumere in modo flessibile 589 persone ci creerà non pochi
problemi di reclutamento e di fatto nuovi precari”. Tuttavia, con il recente decreto numero 56 hanno autorizzato
assunzioni fino al 31 ottobre, cioè per scarsi due mesi, visti i tempi burocratici.
È un fallimento, anche per il silente e immobile Oliverio. Se non reagiranno i sindaci calabresi, cui invierò tali
elementi, temo che in Calabria si somministrerà morte, non più sanità.

Calabria, ricorso della Regione contro la rete ospedaliera. Mario Oliverio è il nuovo Ugo Fantozzi - 2016-07-07 09:36

In estremo ritardo, il governatore della Calabria presenta ricorso al capo dello Stato contro il decreto sulla rete
ospedaliera dei commissari Scura e Urbani. E usa tutti gli argomenti giuridici suggeriti dal Movimento Cinque Stelle.
L'enorme piazza 5 stelle di Lamezia Terme ha convinto il governatore della Calabria a ricorrere al capo dello Stato
contro l'ultimo decreto commissariale sulla rete ospedaliera. Si tratta di una scelta tardiva, di un tentativo disperato
di salvare la faccia davanti ai calabresi, che conferma l'asservimento, l'incapacità e il dilettantismo di Mario Oliverio
e dei suoi cattivi consiglieri.
Avevamo invitato Oliverio a ricorrere al Tar contro la rete degli ospedali decretata nel 2015 e poi nel 2016. Il
governatore è sempre rimasto immobile, di proposito dimenticando di essere il primo legittimato a impugnare i
provvedimenti della struttura commissariale, spesso sganciati dai bisogni reali dei pazienti oppure utili a preservare
rendite di potentati che in sanità fanno sempre grandi affari.
Senza valutarne le conseguenze, Oliverio ha scelto ogni volta di cucirsi la bocca e di aspettare Godot, dalla poltrona
del suo ufficio limitandosi a fomentare la protesta dei territori contro i commissari Scura e Urbani, cui ha regalato
spazi e prerogative della Regione, ricevendone il silenzio sulle diverse nomine illegittime e sull'allungamento abusivo
della durata dei commissari aziendali.
In ogni caso, nel suo ricorso al capo dello Stato Oliverio ha utilizzato, contro la nuova rete ospedaliera di Scura e
Urbani, tutti gli argomenti che nel tempo gli ha fornito il Movimento 5 stelle, che il governatore non ha voluto
ascoltare, da Cosenza a Reggio Calabria preferendo pagare le diverse cambiali firmate nella campagna elettorale per
le regionali.
Appena sarà pronto, gli mostreremo il nostro filmato della sua esperienza di governo della Calabria, che ricorda le
vicende di un ragioniere tanto sfigato della cinematografia italiana.

In Calabria manca la rianimazione pediatrica. Nel silenzio di Oliverio e Scura, M5S chiede la sua istituzione - 2016-0712 00:32

In Calabria manca la rianimazione pediatrica. Assurdo ma vero, e siamo nel 2016. Ho dunque interrogato il governo
perché venga istituita al più presto, così evitando gli attuali rischi per i pazienti più giovani e le difficoltà che devono
sopportare i loro genitori, spesso costretti a partire per il Nord, dove affrontano grosse spese, a volte rimanendo per
mesi lontani da casa.
Non è giusto che ci sia ancora questa emigrazione sanitaria. Non è giusto, almeno per i più piccoli, che non possono
subire gli effetti delle ruberie nella sanità regionale, della sua cattiva gestione, dell'indifferenza criminale dei governi
e dei tagli da macelleria legati al sistema dell'euro e alla grande truffa del debito pubblico.
Nella mia interrogazione ho scritto tutte queste cose, riprendendo un'apposita richiesta del Garante della Calabria
per l'infanzia, Antonio Marziale, rivolta ai commissari governativi Massimo Scura e Andrea Urbani, alla Giunta e al
Consiglio regionale, nonché all'intera rappresentanza parlamentare del territorio.
Superando le note contrapposizioni, il governo nazionale e regionale dovranno attivarsi per dare ai bambini calabresi
e alle rispettive famiglie questo fondamentale presidio sanitario.
Ai ministri interrogati ho chiesto "se non ritengano urgente l'assunzione delle iniziative di competenza per
l'immediata istituzione di una rianimazione pediatrica per la regione Calabria, a seguito di valutazioni tecniche sulla
migliore ubicazione nel territorio, a esclusivo vantaggio dei pazienti e dei loro familiari".
Nessuna esigenza di contenimento della spesa può intaccare i diritti fondamentali, soprattutto dei minori. È
dunque importante che ci sia convergenza delle parti politiche, perché sulla tutela della salute dei bambini siamo in
Calabria molto indietro, come dimostra il fatto che la regione è tra le poche a non avere una rianimazione pediatrica.
Se l'esecutivo centrale e regionale non si muoveranno in concreto e con prontezza per le priorità sanitarie della
Calabria, aumenteranno ancora il dissenso e l'indignazione popolare nei loro confronti.

Ospedale di Corigliano al collasso. Denunceremo a raffica se ci saranno ulteriori rinvii delle assunzioni in sanità 2016-07-12 17:28

Denunceremo altri ritardi nelle assunzioni, indispensabili per gli ospedali e i servizi sanitari in Calabria.
La carenza di personale nell'ospedale di Rossano-Corigliano Calabro è alla base dell'emergenza che ha portato la
direzione dell'Asp di Cosenza a un confronto con le organizzazioni sindacali per rimodulare l'offerta sanitaria in
estate.
Lo ricordiamo con il consigliere comunale 5 stelle di Corigliano Calabro (Cs), Francesco Sapia. Il problema vero è
cronico. Non possiamo osservare solo i nuovi assetti dei servizi sul posto in luglio e agosto. Dobbiamo guardare,
invece, al fatto che il personale sanitario è dal 2010 ridotto all'osso.
Da allora sono andati via più di 4000 sanitari in tutta la Calabria. Partiranno nostre denunce a raffica, se proseguirà
il rinvio delle assunzioni necessarie e a tempo indeterminato, finora permesso da un vergognoso scaricabarile negli
uffici. Né si hanno risposte, al momento, sull'utilizzo proficuo di eventuali imboscati.
Non sappiamo quale sia l'utilità del commissariamento nella sanità regionale, se non sono nemmeno garantiti i
livelli essenziali d'assistenza, espediente illegittimo che ha preceduto il pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale, contrario alla tutela del diritto fondamentale alla salute.
Non possiamo più sopportare la sufficienza e l'irresponsabilità con cui qui vengono gestiti i servizi sanitari, né la
confusione permanente sulle funzioni commissariali e regionali, che determina scelte folli sulla rete ospedaliera,
sprechi e inefficienze incontrollate. L'appello, diciamo forte, è che i sindaci si uniscano alla nostra lotta, al di là delle
appartenenze.

"Reghion" e "Mammasantissima". Allarme ‘ndrangheta a Reggio Calabria: M5S chiede ad Alfano la commissione
d’accesso nel comune - 2016-07-21 12:36

La commissione d'accesso nel Comune di Reggio Calabria, strumento di controllo consentito dalla legge. Ecco cosa
abbiamo chiesto dopo le inquietanti risultanze delle inchieste “Reghion” e “Mammasantissima”.
Noi deputati calabresi M5s (Federica Dieni, Paolo Parentela ed io), con i componenti 5 stelle della commissione
bicamerale Antimafia Giulia Sarti, Francesco D'Uva e Riccardo Nuti, mediante un'interrogazione al ministro
dell'Interno, Angelino Alfano, che il prossimo 28 luglio incontrerà a Catanzaro i prefetti delle province della Calabria
e i vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, abbiamo chiesto la commissione d'accesso nel Comune di Reggio
Calabria dopo le inquietanti risultanze delle inchieste “Reghion” e “Mammasantissima”.
Sostengono l'accesso al municipio anche la nostra parlamentare europea Laura Ferrara e il nostro senatore Nicola
Morra.
La richiesta della commissione d'accesso nel Comune di Reggio Calabria è un'azione doverosa e necessaria. Quel
municipio è stato sciolto nel 2012 per contiguità mafiose e dalle citate inchieste non risultano rimosse le
incrostazioni e connivenze nel palazzo, diciamo noi parlamentari del Movimento 5 stelle, che preme per bonificare la
politica dalla 'ndrangheta e domenica 24 luglio scenderà in piazza a Reggio Calabria con i deputati Luigi Di Maio e
Alessandro Di Battista, la propria rappresentanza parlamentare nella regione, i suoi eletti nei Comuni calabresi, gli
attivisti e la società civile.
La nostra interrogazione al ministro Alfano riassume il condizionamento ininterrotto del municipio di Reggio
Calabria ricostruito dalla Procura reggina e il reticolo di rapporti e riferimenti di un gruppo di potere politico,
massonico e mafioso in grado di captare enormi risorse pubbliche a proprio vantaggio.
Ci sono, poi, passaggi specifici sull'isolamento subito dall'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Reggio
Calabria, Angela Marcianò, proprio quando ostacolò il dirigente Marcello Cammera, l'uomo chiave di Paolo
Romeo, questi già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e ritenuto il dominus
dell'apparato di potere individuato dalla Procura.
Per noi parlamentari 5 stelle, Alfano, che all'epoca dei fatti emersi guidava il Ministero della Giustizia, ha
un'innegabile responsabilità politica sui relativi ritardi. Perciò oggi non può rendersi sordo né temporeggiare. A
Reggio Calabria e nell'intera regione c'è un'emergenza assoluta. Col grave silenzio e immobilismo voluto finora dalle
istituzioni elettive, la titolarità reale dell'amministrazione pubblica sta rimanendo nelle mani di 'ndrangheta e
massoneria degenere.

‘Ndrangheta e politica: Di Maio e Di Battista a Reggio Calabria per "La notte che spazza il sistema" - 2016-07-22 12:20

Domenica 24 luglio la piazza a 5 Stelle, a Reggio Calabria (0re 21, c/o piazzale della stazione del lido).
Con Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Giulia Sarti e tutti i parlamentari e consiglieri comunali M5S della Calabria,
ci ritroveremo per un'esigenza fissa: dobbiamo sconfiggere il sistema politico-criminale e governare la Calabria, per
restituirla ai calabresi, bloccare l'emigrazione e iniziare un capitolo nuovo, di pulizia e bellezza
Noi non andiamo nelle macchine dei mafiosi, non facciamo campagna elettorale con le cosche, non apparteniamo
alla Santa né all'antimafia complice. Noi non stiamo zitti per nascondere i nostri collegamenti e non partecipiamo a
ruberie, affari, affidamenti a clan, nomine illegittime e muratoria. Per questo siamo la speranza dei calabresi onesti
che vogliono riprendersi la Calabria e fermarne lo spopolamento».

Qui il video: https://www.youtube.com/embed/PVcE2ysMjJM

Problema acqua a Vibo Valentia, segnali incoraggianti dal tavolo in prefettura - 2016-07-23 12:26

È stato incisivo il tavolo col prefetto di Vibo Valentia, Carmelo Casabona, che sul problema irrisolto dell'acqua
potabile e marina ha ricevuto istituzioni, tecnici e comitati spontanei.

Questa è la comune valutazione con il collega M5S Paolo Parentela, col quale avevamo chiesto un incontro in
prefettura, dopo alcune segnalazioni. Il prefetto ha agito con autorevolezza, richiamando l'attenzione dei convenuti
sulla necessità di individuare soluzioni tempestive. Riteniamo una base incoraggiante la discussione svolta.
Per il Movimento 5 stelle sarebbe facile usare l'invettiva politica contro amministrazioni regionali e comunali che non
hanno affrontato a modo l'emergenza acqua, ignorandone la gravità e perfino omettendo la consegna delle schede
tecniche per la depurazione.
Esprimiamo il nostro apprezzamento per il prefetto, che ha dato uno scossone agli organismi preposti, i quali non
possono più rimandare gli adempimenti. Regione e Comuni interessati dovranno rimboccarsi le maniche e
mantenere gli impegni presi in prefettura. Noi vigileremo con rigore, lontani da strumentalizzazioni politiche dietro
l'angolo, che possono dividere le comunità a vantaggio del sistema dominante.
Contestando le tariffe illegittime applicate dal gestore, poi, in piena collaborazione abbiamo proposto il
monitoraggio di tutti gli scarichi abusivi e la pubblicazione periodica delle analisi, premendo su Sorical perché al più
presto riesca a eliminare ferro e manganese dall'acqua.

Sanità Calabria, Aieta e le supercazzole del Pd per nascondere il fallimento - 2016-07-24 12:26

Ecco come il Pd, con il suo fido Giuseppe Aieta, cercano di eludere la verità: supercazzole incredibili che nemmeno il
conte Mascetti di Amici Miei. Leggere per credere.

A proposito di Cetraro (Cs), avevo lanciato una riflessione politica sull'utilizzo insufficiente dell'ospedale, che ha
grosse potenzialità, una struttura di rilievo e buone dotazioni, ma soffre dell'incapacità progettuale a palazzo, del
vecchio immobilismo nelle stanze del potere e del teatro dell'assurdo inscenato dal Pd, che tenta ogni volta di
nascondere la verità.
Purtroppo le mie considerazioni e proposte sono state ignorate. Il massimo che il Pd ha espresso è stata l'inutile
autosospensione dal partito del consigliere regionale Giuseppe Aieta, che dimostra di avere dimestichezza con le
supercazzole, di monicelliana memoria.
Aieta è lo stesso politico che definì filosofo dell'antica Grecia il governatore regionale Mario Oliverio, per aver a
suo avviso tracciato la via maestra circa la riorganizzazione dei servizi sanitari.
Nell'attesa che il mito di Oliverio esca dalla caverna, noi 5 stelle poniamo l'attenzione sul fatto che i tagli in sanità
conseguono alle scellerate politiche monetarie dell'Italia.
Ancora, centriamo l'obiettivo sull'illegittimità del commissariamento, sull'infondatezza del piano di rientro per i 2
miliardi di euro che lo Stato ci ha sottratto dal '99 e sul grande silenzio dei dirigenti calabresi del Partito
democratico.

Reggio Calabria, 4000 in piazza per "La notte che spazza il sistema": sintesi, zoom, video e il discorso che ho tenuto
ieri - 2016-07-25 09:54

Come a Lamezia Terme, all'iniziativa pubblica sulla sanità del 26 giugno scorso, ho tracciato la prospettiva politica del
Movimento 5 stelle per la Calabria. Ho ribadito la volontà del Movimento di andare al governo nazionale e regionale,
significando che 5 stelle ha dato ampia prova di essere diverso dai partiti, di conoscere i problemi e di sapere
individuare e praticare le soluzioni necessarie. Ecco com'è andata.

Inoltre, ho tirato fuori una contraddizione nel Comune di Reggio Calabria: la ditta AET, di Antonio Martino e Andrea
Cuzzocrea, presidente degli industriali reggini, ha vinto l'appalto per i parcheggi del palazzo di giustizia con un ribasso
del 26,451%, benché segnalata nella relazione della commissione d'accesso, che determinò lo scioglimento del
municipio, avvenuto il 9 ottobre 2012. Ho posto il problema politico: il sindaco Giuseppe Falcomatà deve
spiegazioni.
Nel corso dell'iniziativa, Federica Dieni ha parlato dell'isolamento dell'assessore Angela Marcianò e
dell'interrogazione parlamentare (QUI IL LINK all'atto) con cui M5S ha chiesto al ministro dell'Interno una nuova
commissione d'accesso al municipio.
Luigi Di Maio, in apertura del suo discorso, conclusivo della manifestazione, ha chiesto un applauso scrosciante per i
magistrati reggini, ricordando le grandi difficoltà in cui sono costretti a lavorare, soprattutto per una carenza di
organico voluta dal potere politico. Per Di Maio, "quando 5 stelle sarà tra un anno e mezzo al governo, questa
situazione non ci sarà più".
Il ruolo dei magistrati, non soltanto tecnico ma civile, è stato il tema ricorrente dei vari interventi, da Di Battista a Di
Maio.
Di Maio ha parlato dell'inchiesta "Mammasantissima", che rinvia all'immunità con cui si schermano gli infiltrati della
'ndrangheta, con riferimento al senatore Gal Antonio Caridi. Ha detto che la 'ndrangheta, come emerso dalle
indagini, ha creato una sua scuola di partito.

Per Di Battista 5 stelle è la speranza dell'Italia e anche della Calabria. Il deputato del direttorio 5 stelle ha fatto
chiaro riferimento alla riforma costituzionale, ritenendola funzionale a mantenere il sistema. Anche Di Maio ha
parlato della riforma costituzionale in ponte, che a suo avviso di fatto protegge le cupole politiche piene di mafiosi.
La conduttrice, Francesca Menichino, ha ricordato che nell'ottobre 2013 5 stelle impedì l'ingresso nella
commissione parlamentare Antimafia del senatore Antonio Caridi.
Al centro dell'attenzione anche il ruolo direttivo della massoneria deviata, di cui ha parlato pure il senatore Nicola
Morra, oltre a me e alle deputate Federica Dieni e Giulia Sarti (commissione parlamentare Antimafia).
All'iniziativa c'erano circa 4 mila persone, tra quelle disposte al centro della piazza e quelle posizionate ai lati del
palco.
Letto, durante la serata, il seguente contributo di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo, accompagnato
da un lungo applauso."Mi scuso con tutti, non riesco a intervenire a tarda sera, essendo tornato a Palermo da poco,
dalla consegna di un bene confiscato in Campania. Devo riposare, anche dopo le giornate intense dedicate alla
memoria viva di mio fratello Paolo. Porto il mio saluto affettuoso all'iniziativa di oggi e a tutte le coscienze pulite che
lottano contro ogni potere deviato, arrogante, violento e illegale. Anche la Calabria può ribellarsi. Deve farlo perché
è l'unica possibilità per i giovani, per le nuove generazioni che non meritano di soffrire, non meritano la mancanza
di certezze e non meritano l'oppressione mafiosa. Dobbiamo reagire per fermare l'emigrazione e le diseguaglianze
provocate da una 'ndrangheta politica priva di scrupoli, guidata da una massoneria ancora più pericolosa. Dobbiamo
essere uniti e portare ovunque questo messaggio, iniziando dai più giovani. Soltanto così la Calabria, che è una terra
meravigliosa, potrà finalmente respirare appieno la bellezza del fresco profumo di libertà, che è l'auspicio, l'eredità
spirituale, morale e civile di mio fratello Paolo".

QUI IL DISCORSO DI DALILA NESCI IERI A "LA NOTTE CHE SPAZZA IL SISTEMA"
In Calabria comanda la 'ndrangheta, che ormai è la politica. Non giriamoci attorno e non nascondiamo il punto con le
accuse stampa tra Mario Occhiuto e Mario Oliverio.
«La notte che spazza il sistema» è il titolo di questa serata.
Il sistema è dentro di noi, è un modo di pensare, di vivere e perfino di morire, se riandiamo al funerale del boss
Vittorio Casamonica, dalle immagini eloquenti.
Il sistema è un'abitudine ricorrente, è l'idea che le regole si possano aggirare, scavalcare e calpestare a piacimento.
Il sistema è il bisogno patologico di trovare scorciatoie, di ingannare la comunità, violentare il diritto e seminare
ingiustizia, dolore, distruzione.
La notte è invece il buio, l'oscurità, il segreto. La notte è la condizione che ci ha imposto il sistema, che ha un solo
obiettivo: rubare le risorse pubbliche e spartirle tra capi, esecutori e manovali. Nel frattempo la Calabria si spopola:
chi parte non torna più.
Per la CiPà Metropolitana di Reggio Calabria verranno spesi oltre 410 milioni di euro. Una torta enorme, un'occasione
da non lasciarsi sfuggire, un malloppo su cui fiondarsi con la solita destrezza, solerzia e avidità.

Una firma, una foto, i patti di Renzi e Oliverio e poi via con la creatività locale, con cui trovare modi e mezzi per
accaparrarsi quella montagna di soldi, tra forum e comitati pensanti, sotto l'ombrello nero di noti pregiudicati.
A Reggio Calabria la doppiezza è nella storia. In questo luogo meraviglioso e mitico hanno affondato radici la
'ndrangheta imperiale, l'eversione nera e la massoneria sporca. Qui il profumo del bergamotto si mescola con la
puzza di deviazioni, depistaggi e tripli giochi delle parti.
Ricorderete la latitanza record di Amedeo Matacena, ben introdotto in città, condannato in via definitiva come
referente istituzionale dei Rosmini e indagato quale anello di congiunzione fra 'ndrangheta e politica.
Di Matacena è nota l'astuzia, l'abilità di camuffare e la freddezza nell'azione. Il politico fece coppia col famoso Paolo
Romeo, che lo sostenne per drenare fondi pubblici dal Parlamento europeo, per la ristrutturazione del lido comunale
e altri lavori.
Dopo le ordinanze di “Reghion” e “Mammasantissima” non possiamo più girarci dall'altra parte. E non possiamo
ignorare il problema.
In Calabria c'è un'intera classe politica impastata sino al collo, che vive di complicità, diretta o mediata. C'è una classe
politica che tace, riceve utili dall'amministrazione pubblica e poi alimenta un equilibrio di decenni, per cui nulla si
muove, i giovani partono, la gente invecchia e non c'è traccia di sviluppo.
Il voto è orientato dall'imprenditoria criminale, che accorpa centrodestra e centrosinistra, mercanti e servi, sciacalli e
tirapiedi.
Non c'è stato alcun miglioramento, nonostante i fondi europei, che nel complesso oltrepassano i venti miliardi di
euro.
Provate ad andare sulla jonica, a traversare la regione da una parte all'altra, a collegarvi alla rete, ad accedere al
credito, a guardare gli indicatori economici e sociali. Tutto è concepito, compresso e bloccato per gli affari della mafia
di palazzo.
Le scuole cadono a pezzi; gli ospedali sembrano lebbrosari, non c'è personale, quello in servizio rischia di crepare e
mancano i soldi per rimpiazzare medici, infermieri e operatori.
Intanto il Pd si congratula con le Procure di Reggio Calabria e Catanzaro, osanna i magistrati ma un suo parlamentare
scorazza in macchina con un imprenditore che per la Dda potrebbe prestare il nome al clan Muto, che
spadroneggiava perfino in ospedale.
E il Pd tace, finge di non essere al governo, dimentica la sostituzione del segretario comunale di Reggio Calabria; fatto
che avrebbe accontentato la presidente dell'Antimafia Rosy Bindi, risparmiando la poltrona in municipio a Marcello
Càmmera, il faccendiere di Romeo. Siamo nel campo delle responsabilità politiche, che il Partito democratico rifiuta
d'ufficio. Ogni volta.
Quell'ex segretario, aggiungo, fu posto a capo del personale dell'Asp di Reggio Calabria da Santo Gioffrè, commissario
aziendale voluto dal governatore Oliverio, che per l'Autorità nazionale anticorruzione lo nominò fuori legge.
In Calabria il fuori legge è legale. Pensate alla vicenda del pensionato Giulio Carpentieri, piazzato alla direzione

amministrativa dell'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria per tre anni, benché la legge lo consenta per un solo
anno. Avete sentito un qualche bisbiglio dal Consiglio regionale?
Pensate ai 400 milioni usciti senza tracce dall'Asp di Reggio Calabria; alla legge regionale che ha allungato la durata
dei commissari delle aziende sanitarie; agli imbrogli sulla verifica dei punti nascita; agli incarichi dirigenziali affidati
con caparbia a protagonisti di disavanzi di bilancio; alla mecca delle strutture speciali del Consiglio regionale della
Calabria, bosco fitto per politicanti ed ex assessori; alle finzioni sulla terapia intensiva nella Cardiochirurgia del
policlinico universitario di Catanzaro; all'impiccio della costituzione della Regione Calabria contro i Comuni che hanno
impugnato la rete ospedaliera o all'umiliazione disumana riservata ai ragazzi di «Programma stage», diventato
strumento per intimorire gli individui, piegarli alle lune di una politica assente e di una burocrazia infetta,
disorganizzata e da licenziare.
Il boss Pantaleone Mancuso, detto «Vetrinetta», spiegò che la 'ndrangheta «non esiste più», è roba da paese e che la
'ndrangheta vera sta «sotto la massoneria». Ed è questo che dobbiamo fissare bene in mente, per concludere che qui
la democrazia è una pura farsa di carnevale.
Secondo quanto emerso da alcune indagini, il potere in Calabria si è concentrato sull'asse Reggio-Gioia Tauro-Vibo
Valentia, con togati che avrebbero agito a protezione del “sistema” quando le inchieste si avvicinavano alla cabina di
comando criminale.
Dal materiale sequestrato dal pm Pierpaolo Bruni, nei locali di una loggia massonica sono saltate fuori le schede di
valutazione e i curricula di adepti da segnalare per l'ingresso nei consigli d'amministrazione di 15 enti pubblici.
E non va meglio nell'ambito politico. Vi leggo un estratto, dalla pagina 1399, dell'ordinanza del procedimento penale
n. 9339/2009, in mano alla Dda di Reggio Calabria. Ci aiuterà a capire perché vengono delegittimate le coscienze
politiche che rovistano negli atti e ne fatti delle strutture pubbliche, sanitarie e d'altra specie. Ci servirà ad avere un
quadro più preciso.
«In data 17.04.2010, alle ore 09.46 circa, grazie al sistema di video ripresa installato nella via Borrello di Bovalino
(RC), veniva documentato il sopraggiungere di (…) TALARICO Antonio e CITRARO Leonardo, che poco dopo
accedevano a casa del capo mafia PELLE Giuseppe.
I soggetti presenti – si legge nell'ordinanza – avevano orientato il loro interesse verso i candidati neoeletti (…). Uno di
essi era proprio Antonio Stefano CARIDI.
Successivamente sempre TALARICO citava l’assessore regionale al personale della Regione Calabria indicandolo – è
scritto nell'ordinanza – come il personaggio politico di riferimento a cui, egli e le persone a lui vicine, avevano fornito
un sostanziale appoggio elettorale».
L'uomo in questione è Domenico Tallini. A pagina 1401 del citato procedimento penale, ilo stesso soggetto viene
indicato «come persona che avrebbe rispettato quanto promessogli in cambio del sostegno elettorale».
Ecco perché Tallini, oggi nella minoranza del Consiglio regionale, si sente sempre meno, non ostacola le iniziative
della maggioranza, non parla, non incalza, non morde.
Ecco perché Tallini ripiega, invece, nell'attacco contro i parlamentari del Movimento 5 stelle; per esempio alzando il
muro del campanilismo rispetto alla grave mancanza della terapia intensiva di legge nella Cardiochirurgia
universitaria di Catanzaro, denunciata dalla sottoscritta e dal collega Paolo Parentela.

Ecco perché questa opposizione posticcia e solidale non serve a nulla. Centrodestra e centrosinistra sono uguali.
Sono una cosa sola. Ecco perché con un'interrogazione abbiamo chiesto la commissione d'accesso al Comune di
Reggio Calabria, nel grande silenzio dei megafoni del potere.
Né il Comune né la Regione hanno avviato approfondimenti interni dopo le ordinanze dell'ultimo periodo, di fatto
perpetuando l'ordine dei rapporti.
A Reggio Calabria l'appalto per i parcheggi del Palazzo della Giustizia è di recente andato alla ditta "Ambiente Edilizia
e Territorio", già ben segnalata nella relazione della commissione d'accesso al municipio. Parliamo di un lavoro da 20
milioni di euro, Iva compresa. Della ditta è socio il presidente degli industriali reggini, Andrea Cuzzocrea, il patron del
Garantista, quotidiano che sappiamo bene come è andato a finire. Ora il sindaco Falcomatà, e poi magari il ministro
Alfano, devono spiegarci come è possibile che una ditta sia segnalata nella relazione della commissione d'accesso che
determina lo scioglimento del Comune e poi prenda appalti milionari per opere dello stesso Comune. O quella
relazione è vecchia come i bronzi di Riace, oppure c'è qualcosa che al Comune va controllato molto a fondo.
È compito delle forze sane e delle intelligenze critiche spazzare via il sistema; a partire da questa notte di
consapevolezza, aggregazione, coraggio e libertà. Ecco perché ci siamo e ci saremo.
E se ci vorrete al governo costruiremo un'altra Calabria, segnata dalla trasparenza, dall'onestà e dalla bellezza.

Due ore di pioggia e la A3 va in tilt. Interrogazione M5S a Delrio. Cosa dice ora il governo Renzi? - 2016-08-10 12:45

Due ora di pioggia e la Salerno-Reggio Calabria va in tilt. Ecco perché ho interrogato il ministro Graziano Delrio. Così
il Governo Renzi vuole inaugurare la A3, beffando ancora una volta i cittadini della Calabria?

Oggi ho interrogato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, per sapere "quali iniziative urgenti intenda adottare,
anche di carattere ispettivo, per verificare la sicurezza dell'autostrada A3 in Calabria, con riguardo ai tratti
ammodernati e a quelli che per mera scelta politica del governo rimarranno come sono sempre stati".
Ieri sono bastate due ore di pioggia tra Palmi e Gioia Tauro per mandare in tilt la circolazione e vedere scene da terzo
mondo, col fango che colava di continuo e gli automobilisti atterriti. La verità è che la Calabria resta terra d'affari, con
la solita ipocrisia di un sistema politico-affaristico che inganna la popolazione, spende montagne di danaro pubblico e
non realizza nulla.
Lo dicano a Renzi i vari Ernesto Magorno, Enza Bruno Bossio e Mario Oliverio, tra un selfie e una cravatta tagliata, un
brindisi e una tartina al caviale, una risata collettiva e bel un valzer di dame.
Nell'interrogazione c'è anche la richiesta di conoscere i controlli finora esercitati dall'Anas e le relative modalità. Ora
vogliamo vederci chiaro, perché, nonostante le recenti chiacchiere del Pd a Camigliatello Silano, la Calabria rimane il
paradigma assoluto delle profonde contraddizioni italiane davanti alla menzogna perpetua del potere.
La verità è che la Calabria è staccata dal resto dell'Europa. C'è una precisa volontà politica di tenerla in coda,
sottosviluppata e senza servizi, in modo da lucrare sugli appalti e soggiogare la popolazione con misure d'assistenza
che mortificano la dignità dei singoli e alimentano il ricatto di palazzo.

Quei posti letto assegnati dall’Asp di Cosenza e poi ritirati, la puzza di bruciato e il silenzio di Pallapalla e Pacenza 2016-09-01 12:45

Dimostra l'errore madornale già commesso la delibera con cui il direttore generale dell'Asp di Cosenza, Raffaele
Mauro, ha revocato la recente distribuzione di posti letto per le postazioni di continuità assistenziale e
dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nella provincia cosentina.

In un breve lasso di tempo Mauro ha prima assegnato diversi posti letto a privati, per poi ricredersi a distanza di
poche settimane. Le motivazioni della retromarcia del dg sono nette, come ha scritto Il Corriere della Calabria, e,
aggiungo, indicative di un ripensamento tutto difensivo. Lo dimostra il richiamo di Mauro, nella deliberazione di
revoca, alla necessità che la struttura commissariale e il dipartimento Tutela della Salute stabiliscano appositi e
specifici criteri per l'assegnazione di nuovi posti.
A questo punto Mauro deve dimettersi subito per l'errore in questione, che il silente governatore Mario Oliverio non
può ancora ignorare. Mauro deve poi andare dai procuratori Nicola Gratteri e Mario Spagnuolo, di Catanzaro e
Cosenza, e raccontargli che cosa sa di questa storia, se ha ricevuto pressioni, chi eventualmente gli abbia chiesto di
assegnare quei posti letto in assenza di criteri specifici e chi potrebbe guadagnarci sopra. Scura e Urbani devono
invece decretare la presa d'atto della deliberazione di revoca di Mauro, come fecero per la deliberazione con cui
furono regalati i nuovi posti a privati. Questo episodio è gravissimo, conferma che in Calabria la sanità conserva una
gestione clientelare e necessita di un intervento tempestivo e massiccio della magistratura.

Sicurezza nascite in Calabria, Lorenzin dimostri fatti - 2016-09-02 09:24

All'ospedale Pugliese è deceduto un neonato, sembra dopo un'infezione polmonare successiva alla nascita. Ho
interrogato il ministro della Salute, proseguendo su uno dei temi che mi sta più a cuore, cioè la sicurezza delle
nascite in Calabria.

Purtroppo il ministro Lorenzin continua, a riguardo, a tacere e a voltarsi dall'altra parte. Lo fece per la tragica vicenda
del piccolo nato morto a Crotone, per cui interpellammo il ministro, e per la mia richiesta di un'indagine ministeriale
agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Lì, ricordo, la magistratura ha scoperto un reparto degli orrori. Non possiamo
più ignorare, restare indifferenti, far finta che tutto vada bene. Andrò avanti, la Calabria merita risposte e soluzioni
concrete. La nascita è il momento più sacro della vita umana, e come tale deve essere considerato.

Nesci: «Estirpare la ‘ndrangheta e coltivare la bellezza» - 2016-09-08 15:28

«Estirpare la 'ndrangheta e coltivare la bellezza» è il messaggio che la deputata M5s Dalila Nesci ha lanciato da
Tropea (Vv), presentando alla stampa, nella sala consiliare del Comune, la proposta di legge sullo scioglimento degli
enti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, sottoscritta con i deputati 5 stelle Nuti, Cozzolino, Di
Benedetto, Di Vita, Lombardi, Mannino e Toninelli. «Da Tropea – ha affermato la parlamentare, originaria del luogo
– bisogna ripartire per cambiare la Calabria, dominata da una cultura della dipendenza dal potere e da una diffusa
propensione all'opportunismo, le quali favoriscono le infiltrazioni mafiose nell'amministrazione pubblica. La politica
ha un ruolo fondamentale, dovendo ristabilire la normalità, cioè l'utilizzo delle risorse comuni per l'interesse
generale».

Qui il video: https://www.youtube.com/embed/yn_v-SwGIJM
«Tuttavia – ha precisato la deputata 5 stelle – da sola non può bastare. I cittadini devono essere protagonisti di un
cambiamento possibile e necessario, controllando le scelte del potere pubblico e valutandole sulla base dell'utilità
per tutti, non per pochi. Tropea ha subito la vergogna dello scioglimento, che nuoce alla sua immagine. Devono
risponderne i governanti e quella parte di elettori che li ha sostenuti per spirito di affarismo o familismo. Va pure
evidenziata la provenienza dalle professioni sanitarie di larga parte degli amministratori pubblici calabresi, il che,
nella grave inadeguatezza del servizio sanitario regionale, privo di personale, fondi e mezzi, condiziona l'esito del
voto. Anche su questo bisognerà intervenire con apposita legge».
«La bellezza di Tropea e dell'intera della Calabria – ha concluso Nesci – non può essere ancora una volta
un'aspirazione vuota della vecchia politica. Bellezza significa tutela delle risorse proprie dei luoghi, promozione delle
loro ricchezze e trasparenza assoluta negli uffici. Significa partecipazione collettiva all'amministrazione pubblica e
difesa quotidiana dei territori da parte di ogni cittadino. Vuol dire, infine, che pure la scuola e le altre agenzie di
formazione devono contribuire a diffondere questi princìpi».
La proposta di legge presentata dalla parlamentare contiene norme che rendono eﬀe-va l’incandidabilità dei
soggetti coinvolti nello scioglimento; istituisce un organo consultivo di cittadini nella fase del commissariamento
degli enL; stabilisce la pubblicità della relazione prefeTzia anche in caso di non scioglimento; introduce un elenco di
funzionari esperti da reclutare nella commissione straordinaria; prevede norme più severe per i dipendenL pubblici
responsabili delle inﬁltrazioni e la concessione di incenLvi economico-ﬁnanziari per migliorare le condizioni dell’ente
sciolto e facilitare l’aTvità della commissione.

Via Lacaria, il sindaco "fantasma" di Cerenzia (Kr) - 2016-09-12 15:01

In foto il sindaco di Cerenzia (Kr), che si chiama Maria Concetta LACARIA. I deputati M5S Dalila Nesci e Paolo
Parentela ne hanno chiesto le dimissioni, perché, come hanno gli attivisti del locale Meet Up, il sindaco lavora come
medico nel Nord Italia e dunque non è presente come dovrebbe essere in municipio. Inoltre il sindaco ha
aumentato la propria indennità di carica e nominato il marito coordinatore del corpo di polizia municipale, di cui il
beneficiato è l'unico vigile.

Terina, Oliverio come Pinocchio - 2016-09-12 17:01

Sul riassetto della Fondazione Terina il governatore Oliverio (in foto, ndr) non ha rispettato i patti dello
scorso maggio, il che conferma le sue chiacchiere inconcludenti riguardo al futuro dell'ente. Ne siamo
convinti il collega Paolo Parentela ed io.
Come era prevedibile, Oliverio non ha mantenuto le promesse ai dipendenti sul pagamento delle
mensilità arretrate, che al momento sono due, più una in maturazione. Nonostante i fedelissimi ai posti di
comando della Regione Calabria, il governatore non fornisce garanzie sui tempi del riordino dei consorzi
per lo sviluppo industriale, dal quale dipende la nuova allocazione di buona parte del personale di Terina.
Questa vicenda è indicativa del disinteresse di Oliverio per i lavoratori della Fondazione, che non fanno
parte del suo cerchio magico e dunque non possono riservargli la riverenza, per esempio, di molti impiegati
nei centri per la viabilità invernale della Provincia di Cosenza. Resta grave la mancanza di chiarezza sulla
situazione complessiva di Terina, sul passato dell'ente e sul relativo utilizzo di risorse pubbliche per la
ricerca nel settore agroalimentare.
Ancora una volta la Regione si è resa sorda rispetto alle nostre richieste specifiche e formali delle scorse
settimane (leggi la lettera più sotto), successive alle imprevedibili quanto riservate dimissioni del
responsabile scientifico di Terina, Mariateresa Russo.
La Regione non ha alcuna strategia per il rilancio effettivo della Fondazione, non ha programmato
alcunché e va avanti, dunque, con quella dannata e dannosa improvvisazione propria delle precedenti
amministrazioni. Ci impegneremo perché Oliverio torni a casa al più presto, prima che sia troppo tardi.
La lettera del 26 luglio 2016 di Nesci e Parentela al governatore e al vicepresidente della Regione Calabria

On. Mario OLIVERIO
Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it
Prof. Antonio VISCOMI
Vicepresidente e Assessore al Bilancio della Regione Calabria
viceesidenza@pec.regione.calabria.it
Oggetto: Fondazione Terina, mancato pagamento degli stipendi del personale, richiesta di atti e dati
pubblici e prospettiva per il futuro.
Al tavolo sulla Fondazione Terina dello scorso 17 maggio presso la Presidenza della Regione Calabria, il
Governatore regionale disse che entro giugno 2016 ci sarebbe stato l’accorpamento dei consorzi industriali,
anche per favorire la mobilità di parte del personale dell'ente in parola. Contestualmente, la Giunta della
Calabria assunse l'impegno di recuperare risorse per pagare le spettanze arretrate degli stessi lavoratori.
Presenti, proponemmo l’utilizzo di Terina pure per i controlli fitosanitari delle merci in arrivo al porto di Gioia
Tauro. In una nota stampa sull'incontro, riferimmo del nostro dubbio «su come la Regione voglia e possa
garantire che la Fondazione Terina faccia ricerca effettivamente utile all’agricoltura calabrese», a riguardo
esprimendo l'esigenza di «indicazioni molto più chiare» da parte dell'Esecutivo.
Alla data odierna:

il personale della Fondazione Terina deve ancora ricevere 4 mensilità, rimaste arretrate;

il suddetto accorpamento dei consorzi industriali non è stato completato, benché proceda;

la Fondazione non fa più ricerca, perché l'otto giugno u. s. la professoressa Maria Teresa Russo abbia
rassegnato le dimissioni dall'incarico di responsabile scientifico, per cui di fatto il rapporto tra Regione
Calabria e Università Mediterranea di Reggio Calabria sarebbe terminato;
per quanto sub 3), attrezzature nella Fondazione sarebbero state trasferite presso locali dell'Università di
Reggio Calabria;
nella sezione “Amministrazione trasparente” della prefata Università non risultano, per gli anni 2012-2015,
incarichi autorizzati alla docente mezionata, come verificabile al link abbreviato http://bit.ly/2atCpGk;

sui siti istituzionali della Regione Calabria e dell'Università di Reggio Calabria non sono rinvenibili gli atti sui
termini precisi della rispettiva cooperazione nell'attività della Fondazione Terina
non è conoscibile alcuna programmazione regionale sull'utilizzo della Fondazione Terina a vantaggio del
settore agroalimentare della Calabria, benché l'ente abbia beneficiato di cospicui finanziamenti pubblici;
neppure è nota in dettaglio l'attività svolta – di ricerca mirata e/o di sostegno del settore agroalimentare
calabrese dalla Fondazione, a fronte dei finanziamenti ricevuti.
Per quanto rappresentato, gli scriventi parlamentari chiedono al Presidente e al Vicepresidente della
Regione Calabria, anche nella sua qualità di Assessore regionale al Bilancio:
come la Regione Calabria intenda risolvere il citato problema delle mensilità arretrate e in quali tempi;
quando sarà concluso l'accorpamento dei consorzi industriali e, di conseguenza, come e con quale
programmazione specifica verrà trasferito il personale occorrente della Fondazione Terina;

quali sono le ragioni per cui la professoressa Russo si è dimessa ex abrupto dall'incarico di responsabile
scientifico della Fondazione Terina e se la cooperazione con l'Università di Reggio Calabria sia o meno in
corso;
se il ricordato trasferimento delle attrezzature sia realmente avvenuto e se gli scriventi parlamentari
possano ricevere copia della relativa documentazione di inventario;
con quale atto sia stata assegnata in capo alla professoressa Russo la responsabilità scientifica della
Fondazione e se per detto incarico la Regione Calabria abbia corrisposto emolumenti e rimborsi,
all'occorrenza da dettagliare
quando potranno essere pubblici sul sito della Regione Calabria gli atti sui termini precisi della
cooperazione tra Regione Calabria e Università di Reggio Calabria;
se vi sia una specifica programmazione regionale sull'utilizzo della Fondazione Terina a vantaggio del
settore agroalimentare della Calabria e se intendano renderla pubblica

se ritengano di dettagliare e pubblicizzare, magari anche sul sito della Regione Calabria, l'attività svolta – di
ricerca mirata e/o di sostegno del settore agroalimentare calabrese – dalla Fondazione, a fronte dei
finanziamenti ricevut
Certi di pronto riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.
Roma, 26 luglio 2016
Dalila Nesci Paolo Parentela
Deputati, M5s

Lacaria, le querele sono un boomerang, davanti ai fatti - 2016-09-13 18:35

Il sindaco di Cerenzia (Kr), Maria Concetta Lacaria, deve spiegazioni pubbliche sul fatto che durante il proprio
mandato, come ha confermato al Fatto Quotidiano (QUI IL LINK), ha lavorato pure come medico di base in Trentino.
Lo diciamo Paolo Parentela e io, convinti che il politico stia reagendo molto male.
Piuttosto che annunciare querele verso gli attivisti 5 stelle locali, peraltro prive di ogni fondamento, il sindaco Lacaria
dica pubblicamente se vuol continuare a svolgere i due incarichi, che di fatto sono incompatibili, intanto per il
rispetto che il primo cittadino deve agli elettori e ai cittadini del comune calabrese.
Se poi il sindaco ha il dono dell'ubiquità o vuol governare a distanza, lo dica con chiarezza e se ne assuma ogni
responsabilità. Non provi a spaventare gli attivisti, però, che hanno reso di dominio pubblico un fatto vero, ammesso
con ritardo dallo stesso sindaco.
In quanto all'incarico e all'indennità di funzione assegnati dal sindaco Lacaria al proprio coniuge, che perciò riceve
6mila euro all'anno in più come coordinatore di un corpo di polizia municipale formato solo da se stesso, la
giustificazione resa dal primo cittadino di Cerenzia è inaccettabile. Lacaria ha argomentato dicendo che in passato
l'incarico è già stato conferito al marito, il che non vuol dire nulla, se non ne viene precisata la necessità specifica per
il municipio.
Valuteremo di interrogare i ministri della Sanità e del Lavoro per verificare ogni aspetto del doppio incarico
mantenuto dal sindaco Lacaria.

Sanità calabrese, soldi pubblici e affari privati - 2016-09-14 12:14

Il caso riguarda l'assegnazione a privati di nuovi posti letto, poi revocati dal dg dell'Asp di Cosenza, Raffaele Mauro,
cui i commissari alla sanità regionale, Massimo Scura e Andrea Urbani, hanno da poco chiesto urgenti chiarimenti
specifici, pur riconoscendo che non vale più un tubo il loro decreto che recepiva quell'assegnazione.

Parliamo di milioni pubblici che in ultimo dovrebbero andare a strutture private, ma senza un iter chiaro,
intelligibile e trasparente, come pure senza una connessione riconoscibile tra Asp di Cosenza e strutture
commissariale e dipartimentale. Su questa storia c'è stato un tentativo di delegittimarmi, costruito in modo goffo,
lontano dai fatti e con l'obiettivo di spaventarmi, impressionarmi e costringermi ad arretrare. Chiunque voglia
intimorirmi sappia che io non ho paura di niente e nessuno, perché agisco soltanto se documentata e rispondo
unicamente alla mia coscienza di giovane indignata, stanca di un sistema marcio, sporco e puzzolente.

Mi auguro che la magistratura catanzarese e cosentina faccia luce sino in fondo. E sono certa che ci saranno sviluppi,
nonostante la latitanza dei ministeri vigilanti, chiusi nelle loro fortezze romane e troppo impegnati a mantenere
equilibri politici, invece che a vedere, seguire e intervenire con urgenza.

Mura greche di Vibo Valentia, doveroso difenderle senza titubanze - 2016-09-14 15:35

Sulla vicenda delle mura greche di Vibo Valentia occorre impegno e concretezza della politica, che lontana da
contrasti dovrà dare una direzione per la migliore salvaguardia e valorizzazione dello straordinario patrimonio in
argomento. Ho formalmente interessato il sottosegretario ai Beni culturali, Dorina Bianchi, e il vicepresidente della
Regione Calabria, Antonio Viscomi, per un incontro, a breve, con le associazioni e i comitati che hanno sposato la
causa, al fine di individuare un percorso condiviso e di lungimiranza.

Naturalmente sarà importante la partecipazione del Comune di Vibo Valentia e della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria, nella prospettiva indicata di tutela e valorizzazione delle mura greche. Questa è
l'occasione per dimostrare che pure in Calabria può esserci un confronto costruttivo sulle possibilità di tutela dei
beni culturali, nello specifico ascoltando quella società civile che si è mossa con responsabilità, documentazione e
cognizione. Mi auguro che sia possibile incontrarsi al più presto e lavorare in sinergia per l'obiettivo comune.

A nessun politico consento insulti e sotterfugi - 2016-09-15 17:39

Ad oggi non sappiamo se la dottoressa Maria Lacaria abbia fatto meno il medico in vari ambulatori della
provincia di Trento e più il sindaco di Cerenzia, in provincia di Crotone, ad oltre mille chilometri.

Non lo sappiamo perché non ha finora voluto rispondere in modi normali alle questioni sollevate dal
Meet Up di Cerenzia, preferendo riparare in un'incomprensibile e scomposta difesa personalistica, fatta di
rigurgiti e veleni verbali verso chi le ha posto delle domande semplici e corrette.

Pertanto si direbbe che Lacaria si sia occupata più a fondo di medicina; pure bene, visti gli apprezzamenti
ricevuti dalla stampa di quel pezzo di Nord, in genere non tanto munifico di complimenti.

In quanto al ruolo di responsabilità pubblica della dottoressa Lacaria, sindaco di un Comune al capo
opposto dell'Italia, le sue dichiarazioni nel merito rivelano un'incapacità manifesta di mantenere il
necessario piano istituzionale. La vicenda in parola è di esclusivo interesse pubblico; vado con ordine.

Gli attivisti locali hanno reso noto che Lacaria fa il medico nel Nord, il che è vero. Il vicesindaco di
Cerenzia ha replicato ammettendo il fatto, che a suo avviso sarebbe molto recente e circoscritto nel tempo.
Le informazioni riportate da stampa della provincia di Trento smentiscono quelle del vicesindaco.
L'apprezzamento per un medico non può esserci, se il medico non sta con certa costanza nel territorio.

È pacifico che un sindaco possa svolgere pure una professione. Il punto, però, riguarda la disponibilità
che il sindaco può garantire alla propria comunità e al municipio, dovuta per l'importanza del mandato
ricevuto. È ovvio che se uno lavora nei dintorni di Trento non può trovarsi nello stesso momento a
Cerenzia. Ecco, il sindaco non ci ha chiarito se e quanto tempo è stato nella provincia di Trento e come, in
sua assenza, è stato gestito il Comune di Cerenzia, salve le (non pertinenti) rassicurazioni (altrui) sulla
presenza della maggioranza a giunte e consigli.

Le rammentate domande non sono affatto offensive. I cittadini hanno il diritto di sapere se un
amministratore pubblico è presente e come ha provveduto o vuol provvedere in caso di assenza
oggettivamente impediente, come quella di cui parliamo.

Sul punto il sindaco Lacaria non ha detto nulla, ma è sceso sul personale, insultando i ragazzi del
Meet Up e pontificando sulla mia formazione giornalistica e sulla mia legittimazione come deputato. Devo
ribattere, in proposito, che la mia elezione non è dovuta soltanto ai voti delle primarie interne on line, ma a
una consultazione popolare del 2013 che ha visto il Movimento 5 stelle affermarsi come primo partito alla
Camera, risultato – come ricorderà anche la dottoressa Lacaria –poi ignorato dall'allora presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, che non ci conferì l'incarico di formare il governo

L'altra domanda degli attivisti al sindaco Lacaria interessa l'incarico affidato al marito, divenuto capo dei
vigili e dunque di se stesso, in quanto unica risorsa della Polizia municipale. Della necessità di questa
nomina – che ai contribuenti di Cerenzia costa 6 mila euro in più all'anno – non abbiamo trovato
motivazione nel decreto di specie. Anche a riguardo le risposte sono state deboli. Dalla parte del sindaco ci
hanno detto soltanto che la stessa decisione è stata assunta pure in passato; il che non ha riferimenti
all'obiezione mossa dagli attivisti. Qual è la necessità specifica di questo incarico?

Spero che il primo cittadino di Cerenzia voglia stavolta rispondere, magari senza dilungarsi suoi propri
meriti e sopra i demeriti personali che in tutta libertà ha attribuito ai ragazzi del Meet Up e alla sottoscritta. E
mi auguro che non torni sulle minacce di querela, perché dimostrerebbe, allora, di non avere argomenti, di
spostare l'attenzione di proposito, di non saper dibattere con toni istituzionali e, soprattutto, di non saper
fare il sindaco.

Rifiuti calabri, aggiudicata la gara fuori norme - 2016-09-16 15:22

L'aggiudicazione della gara pubblica per la raccolta differenziata nel Comune di San Giovanni in Fiore è avvenuta
nonostante la modificazione del bando durante la proroga dei termini, malgrado la grave e palese violazione della
normativa europea in tema di pubblicità e pur con un utilizzo spinto, mai sia clientelare, della clausola di
salvaguardia, che avrà ripercussioni notevoli sugli stipendi degli addetti e sulla sostenibilità economica del servizio.
Lo diciamo con i colleghi deputati M5s Paolo Parentela e Federica Dieni. La miopia e l'arroganza dimostrata in
proposito dal governo locale ne rivelano un senso di onnipotenza politica e un'irrimediabile incapacità di
amministrare per il bene comune.
A questo punto è fondamentale che l'Anac si pronunci al più presto, che la Procura acceleri sulle indagini e che la
Prefettura verifichi l'effettiva presenza delle necessarie certificazioni antimafia. Questa gara è nata molto male e si
è caratterizzata per anomalie pesanti, mai riconosciute dal Comune di San Giovanni in Fiore, in cui vi è stata una
leggerezza singolare rispetto alla gestione degli appalti indicati nella nostra recente richiesta, al ministro dell'Interno,
circa l'invio della commissione d'accesso.
A tale ultimo riguardo solleciteremo la risposta del ministro Alfano, nella consapevolezza che in ogni amministrazione
pubblica deve esserci sempre chiarezza e rispetto delle regole.

Interrogazione M5S su atterraggio sposi a Nicotera - 2016-09-19 11:29

Ho presentato un'interrogazione parlamentare sull'atterraggio nella piazza principale di Nicotera (Vv) di un
elicottero con due novelli sposi. Non si sa chi l'abbia autorizzato né perché. Lo Stato faccia subito chiarezza, uno
degli sposi avrebbe rapporti di parentela con la famiglia Mancuso, potente cosca di 'ndrangheta.

L'episodio è nel complesso gravissimo e per quanto ricostruito lascia ipotizzare complicità dell'amministrazione
comunale, che dovrà fornire tutte le spiegazioni del caso alla Procura di Vibo Valentia. Ho interrogato i ministri
dell'Interno e dei Trasporti, perché questa vicenda potrebbe rivelare molto più di quanto si possa immaginare, in
merito alla gestione dei poteri pubblici nel territorio vibonese.
Oltretutto, se fossero accertate irregolarità in virtù di parentele con l'organizzazione criminale, nell'immaginario
collettivo passerebbe un messaggio inaccettabile, cioè che l'amministrazione pubblica permette ogni sfizio a soggetti
comunque riconducibili al potere dell'antistato.
La provincia di Vibo Valentia ha bisogno di un controllo e di un'attenzione particolari dallo Stato, perché il dominio
mafioso è forte, capillare e purtroppo esteso anche a diversi municipi, sciolti per infiltrazioni. Da tempo il Movimento
5 stelle ha portato in parlamento la questione vibonese, ma il governo si sta rivelando sordo, muto e cieco.

Reggio, nascite a rischio e Lorenzin immobile - 2016-09-21 14:28

Il ministro Lorenzin imponga ai commissari Scura e Urbani di risolvere il gravissimo problema dei punti nascita nella
provincia di Reggio Calabria. Ho presentato una specifica interrogazione, vi spiego la storia.

Dimenticando che per legge è il privato che integra il pubblico e non viceversa, i soliti commissari hanno assegnato
decine di posti letto a due privati, Villa Aurora e Villa Elisa, per attività ben più comode e remunerative dei rispettivi
punti nascita, conseguentemente soppressi.
Così i commissari hanno caricato tutte le nascite sulle strutture pubbliche dei reggini Ospedali Riuniti, nonché degli
ospedali di Locri e di Polistena, peraltro ignorando la legge sui turni e i riposi obbligatori del personale e i rischi del
reparto pubblico di Reggio Calabria, che, come si legge negli atti, va adeguato da un punto di vista strutturale,
impiantistico, organizzativo e tecnologico.
C'è una situazione che scoppia, dunque, la quale richiede responsabilità, giudizio e risposte immediate. La vicenda
conferma l'ipocrisia assoluta del ministro della Salute sulle nascite in Calabria, per cui il governo non ha fatto nulla
al fine di garantire sicurezza, serenità e dignità alle famiglie del territorio. Immobili, per ora, anche il solito
governatore Oliverio e il silente sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà, che guardano dall'alto l'insostenibile
ingolfamento dei punti nascita pubblici della provincia reggina, sprovvisti di personale e mezzi adeguati.

Calabria, M5S interviene contro prescrizioni reati - 2016-09-22 13:12

Interventi urgenti contro le imminenti prescrizioni dei reati contestati in appello all'ex governatore calabrese
Giuseppe Scopelliti, delle presunte false testimonianze sulla vicenda di Federica Monteleone e della presunta
appropriazione indebita di denaro pubblico da dirigenti del Comune di Reggio Calabria. Al ministro della Giustizia
Andrea Orlando li abbiamo chiesti con lettera, insieme ai colleghi deputati M5S Giulia Sarti, Alfonso Bonafede e
Vittorio Ferraresi.
di Dalila NESCI
Con l'avvento della prescrizione trionfa l'ingiustizia pura e va alle stelle la sfiducia per le istituzioni, incapaci perfino
di pronunciarsi. In una regione come la Calabria, ciò importa la sconfitta finale dello Stato. Ricordiamo, abbiamo
scritto al ministro, che il Comune di Reggio Calabria fu sciolto per contiguità mafiose. La condanna in primo grado
dello Scopelliti seguì a un suicidio improvviso che, indipendentemente dai fatti concreti, complicò l'accertamento
della verità processuale. Infine, dopo la morte di Federica Monteleone e di altri due giovanissimi, Flavio Scutellà ed
Eva Ruscio, nel 2007 il governo proclamò l'emergenza sanitaria in Calabria, destinò circa trecento milioni di euro per
nuovi ospedali mai costruiti e poi inviò una commissione d'inchiesta che provò diffusa illegalità e influenza mafiosa
nella gestione dell'intero servizio. Pertanto, se anche stavolta vince la prescrizione, è una disfatta, che cancella ogni
speranza residua e vanifica il lavoro dei magistrati e di tutto il personale pubblico che ogni giorno combatte contro
lo spopolamento della Calabria, figlio del predominio della criminalità mafiosa e massonica.

Calabria, prioritaria la sicurezza delle scuole - 2016-09-24 11:32

Per la sicurezza delle scuole in Calabria ho interrogato il presidente del Consiglio. Ieri a Vibo Valentia e provincia c'è
stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2. Sono state chiuse le scuole e sono state adottate altre precauzioni
per edifici pubblici nel territorio.
Allora al premier Renzi ho chiesto «qual è lo stato di sicurezza e di adeguamento antisismico delle scuole e degli
ospedali della provincia di Vibo Valentia e dell'intera regione Calabria secondo gli elementi disponibili» e «quali
interventi intenda disporre per garantire la sicurezza nelle scuole e negli ospedali della predetta provincia e
dell'intera regione».

Sul tema della sicurezza delle scuole:
1) avevo già scritto a Renzi, nel dicembre 2015, chiedendo interventi per garantire il diritto allo studio nelle scuole
della Provincia di Vibo Valentia, priva di risorse adeguate;
2) con apposita interpellanza, la n. 2-00807 del 16 gennaio 2015, avevo proposto, purtroppo inascoltata, un
aumento dei trasferimenti centrali per l'espletamento delle funzioni spettanti alle province», tra cui la gestione delle
scuole e la loro messa in sicurezza;
3) il 15 novembre 2013 partecipai, dopo aver promosso in prima persona l'iniziativa, a un tavolo tecnico sui
problemi dell’edilizia scolastica a Tropea (Vv), coinvolgendo i genitori degli studenti. Lì vennero fuori alcuni
strumenti utili per raggiungere l'obiettivo, ma poi il Comune di Tropea finì in declino e infine fu commissariato per
infiltrazioni mafiose.
Nell'interrogazione di oggi ho rammentato a Renzi il programma di 3,7 miliardi di euro, annunciato nel marzo scorso
dal presidente del Consiglio e con la collaborazione dell'architetto Renzo Piano, per la realizzazione di nuove scuole
sicure.
Adesso aspettiamo fatti da Renzi, perché gli studenti italiani e le loro famiglie non possono stare tranquilli soltanto
con le promesse.

Calabria: la farsa degli accreditamenti, il film degli alleati del palazzo - 2016-09-26 16:18

Un decreto commissariale, il numero 81 del 2016, ha modificato abusivamente la normativa regionale sugli
accreditamenti. Con il collega deputato M5s Paolo Parentela ho scritto, nel merito, una lettera aperta al governatore
della Calabria, Mario Oliverio, chiedendogli di impugnare il provvedimento. Gli avevamo già fornito, lo scorso 2
agosto, specifiche tecniche per l'impugnazione, che ancora non si vede.
Nella lettera di oggi abbiamo osservato che «è proprio il dipartimento regionale Tutela della salute ad aver
proposto il decreto» in questione, che Oliverio sostiene di voler impugnare. La storia di questo decreto è fatta di
ambiguità di palazzo, che abbiamo scoperto leggendo gli atti. La competenza in materia, va detto, è soltanto del
Consiglio regionale, ancora una volta messo all'angolo e beatamente muto, mentre i commissari Scura e Urbani
credono di essere degli imperatori. Il decreto commissariale in questione riduce le tutele di qualità delle prestazioni
e quelle contrattuali dei lavoratori, il che costituisce un gravissimo vulnus politico. Tranquilli, lo sanno molto bene
Oliverio e il suo consulente per la sanità, Franco Pacenza, che giocano a fare gli gnorri. Infine abbiamo ricordato al
governatore che il dirigente Bruno Zito, l'artefice della proroga contrattale allo strapagato revisore contabile Kpmg,
che Oliverio ripete di non volere, è stato premiato con la recente nomina a capo del dipartimento Organizzazione e
Personale. Insomma, contraddizioni a doppia palla.

Sanità: assunzioni obbligatorie, governo inadempiente (VIDEO) - 2016-09-28 17:44

Con la collega deputata 5 stelle Giulia Grillo abbiamo oggi svolto un'interpellanza sulle assunzioni obbligatorie nella
sanità, che il governo ritarda volutamente allo scopo di tagliare l'impossibile e di smantellare il servizio sanitario
pubblico.

A proposito di assunzioni obbligatorie, parliamo del personale - medici, infermieri e oss - indispensabile per garantire
il rispetto della normativa europea sui turni e i riposi obbligatori, entrata in vigore, pensate un po', il 25 novembre
2015. Da allora non sono mai state assunte le oltre 18 mila unità di personale che servono per garantire buona
sanità ai pazienti e ad evitare gli errori professionali. Questo è il dramma, e Lorenzin fa finta di nulla, peraltro
negando furbescamente i tagli di 10 miliardi in previsione sino al 2018.

Qui il video: https://www.youtube.com/embed/bx3vrwEW1r4

Alfano mandi la commissione d’accesso a Cassano allo Jonio - 2016-10-04 15:20

Oggi il collega Paolo Parentela e io abbiamo presentato per il Comune di Cassano allo Jonio (Cs) una specifica
interrogazione al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, chiedendogli la commissione d'accesso preposta per legge a
indagare su possibili fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
L'amministrazione di Cassano allo Jonio non faccia teatro. Non serve a nulla l'aver cacciato il presidente del
Consiglio comunale, Luigi Garofalo, soltanto a seguito dell'interdittiva antimafia che la Prefettura di Cosenza ha
emesso nei confronti di una società gestita da suoi parenti e già vincitrice di una gara d'appalto bandita di recente
dallo stesso municipio.
L'interdittiva in parola è del 10 maggio scorso. Nella deliberazione con cui il Consiglio comunale di Cassano allo Jonio
ha tolto la presidenza a Garofalo, si legge che l'appalto vinto dalla società interdetta è stato aggiudicato il 27 giugno
scorso, dunque subito dopo l'elezione dell'attuale sindaco, Gianni Papasso. La procedura si è conclusa, si deduce, con
mera autocertificazione del vincitore. Da allora vogliamo sapere quali verifiche hanno messo in atto gli uffici e come
in proposito si siano comportati la giunta e il consiglio comunale, perché è troppo facile discolparsi politicamente
una volta scoppiato il bubbone.
Garofalo, che per quanto si legge sui giornali sarebbe in zona il principale referente politico dell'attuale governatore
regionale Oliverio, ha peraltro parenti ritenuti funzionali all'organizzazione criminale del territorio. Noi vogliamo,
dunque, che su Cassano allo Jonio si faccia chiarezza una volta per tutte. Le istituzioni di controllo vadano in
profondità e accertino se ci sono stati o meno condizionamenti mafiosi del voto e degli uffici amministrativi. Il
ministro dell'Interno mandi la commissione d'accesso, che è il vero strumento di tutela del municipio e dei cittadini.

Tuttappostu anche stavolta. E dei morti chi se ne frega? - 2016-10-05 12:45

I calabresi sappiano che nel dipartimento regionale per la tutela della salute si tengono riunioni che contrastano con
le logiche naturali dei controlli, con gli atti e i fatti, peraltro indette dal dirigente generale, Riccardo Fatarella,
assente ingiustificabile.

Ieri si sono riuniti i controllori pubblici della Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro, immobili da
mesi sul possesso dei requisiti di legge dell'unità operativa. Se lì è sempre e per sempre tutto a posto, non si capisce
perché Fatarella non abbia ancora recepito la remota deliberazione del dg dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri, il
quale, nonostante le carenze che compaiono nel verbale della commissione aziendale di verifica, ha certificato che
nella struttura ospedaliera non ci sono problemi, per cui la mancanza della terapia dedicata ai soli pazienti
cardiochirurgici è un film dei parlamentari del Movimento 5 stelle, mossi da interessi inconfessabili, poteri occulti e
ordini della Cia.
Alla riunione di ieri era presente senza motivo quell'Antonio Belcastro che il governatore regionale, Mario Oliverio,
non vuol cacciare dalla direzione generale del policlinico universitario, malgrado abbia concorso a disavanzi di
bilancio e per legge non possa più ricevere nomine dirigenziali.
Controllori e controllati felicemente insieme, allora, come in un consiglio comunale per inveire, come ha fatto Perri,
contro il Movimento 5 stelle, che chiede ogni volta carte, conto e rispetto delle norme.
Stiamo parlando di una vicenda che nasce da morti per sepsi batterica, rispetto alla quale il fuggitivo Fatarella aveva
riferito in commissione Vigilanza del Consiglio regionale sulla gravità dei riscontri e la correttezza delle corrispondenti
procedure, revocate in violazione di legge dalla coppia Scura-Urbani.
Si chiuda dunque col perenne sigillo del tutto a posto, e con le scuse di Fatarella per la barzelletta raccontata alla
Vigilanza del Consiglio regionale, una storia infinita che ha un solo colpevole, i parlamentari del Movimento 5 stelle,
che al più presto procederanno a denunciarsi per procurato allarme.

Cardiochirurgia universitaria: Fatarella, o decidi o te ne torni a casa - 2016-10-06 10:14

Il professor Riccardo Fatarella non interpreti il ruolo dell'offeso, anche perché il bando regionale per il teatro è già
stato aggiudicato e non è prevista la riapertura. È singolare che, riguardo a una recente riunione in dipartimento,
Fatarella motivi la propria assenza staccando la giustificazione dal blocchetto come lo scolaro di una volta.

Nel merito, riservandogli l'espressione “assenza ingiustificabile” ho evidenziato che è stato lui a convocare quella
riunione, il cui senso deve chiarire pubblicamente ai calabresi, e senza recite a soggetto.
Il dipartimento deve infatti pronunciarsi da mesi sulla deliberazione con cui il dg dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe
Perri, ha stabilito, trascorso un anno dall'avvio dei controlli, gravati da rimpalli continui, che per la Cardiochirurgia del
policlinico universitario è tutto a posto. Ciononostante, i verbali delle due diverse commissioni di verifica certificano
una situazione opposta, di cui Fatarella è consapevole, per averla riassunta nello scorso aprile in commissione
Vigilanza del Consiglio regionale.
In particolare, l'offeso Fatarella deve spiegare ai cittadini, e magari anche al fantomatico governatore Oliverio, quali
sono le ragioni per temporeggiare ogni volta e non esprimersi su quella Cardiochirurgia. È a norma o meno? Può
lavorare o necessita di adeguamento? Quanti interventi ha compiuto dall'inizio del 2016? Perché soltanto dopo
l'ispezione di due parlamentari 5 stelle è stata realizzata una parete divisoria nella terapia intensiva generale,
ricavando uno spazio, ancora inadeguato, per i soli pazienti cardiochirurgici? Ci furono o no dei morti per sepsi
batterica in quel reparto, che avrebbero dovuto portare gli uffici ad assumere un atteggiamento non così leggero?.
L'offeso Fatarella ci spiega perché a quella riunione era presente Antonio Belcastro, commissario del policlinico
universitario nominato fuori legge nel silenzio dello stesso dg del dipartimento? Per quanto tempo deve continuare
in Calabria la commistione tra controllori e controllati? Non è il caso, visto il suo stoico attendismo, che Fatarella si
dimetta e ci risparmi le riferite, inoccultabili doppiezze?

Indagata la sindaca Pd Sabatino, #tuttappostu - 2016-10-10 16:32

La magistratura chiarisca al più presto se Monica Sabatino, sindaca di Amantea (Cs), è responsabile o
meno di voto di scambio. Lo affermiamo Paolo Parentela, Nicola Morra, Federica Dieni, Laura Ferrara
(Ue) e io, in relazione all'inchiesta della Procura di Paola che vede coinvolta Sabatino e suo padre
Giuseppe, già ragioniere e vicesegretario del Comune di Amantea.

Per il Pd si tratta di una tegola pesante, perché l'inchiesta tocca un esponente di spicco del partito e
il genitore, il quale, nonostante in pensione, peraltro, continua a operare in municipio con
un'incomprensibile formula di volontariato successiva a una consulenza attivatagli dopo il pensionamento.
È molto grave il reato contestato al sindaco, che per l'accusa avrebbe promesso, per le comunali del
2014 e in favore di numerosi elettori inquadrati come precari nella polizia locale, vantaggi consistenti
nella stabilizzazione del contratto attraverso il superamento del concorso per l'assunzione di sette vigili.
Uno dei più grossi mali contro la democrazia in Calabria – sottolineano i parlamentari 5 stelle – è il
condizionamento del voto, raramente libero. Il Pd sospenda subito Monica Sabatino dal partito. Il
genitore della sindaca, invece, esca dalla vita amministrativa del Comune, perché è evidente che non può
rimanerci ancora. Ci auguriamo che i media nazionali riprendano questa notizia di cronaca e che
guardino con attenzione alla gestione della cosa pubblica nel Comune di Amantea.

Grazie, Dario. E arrivederci! - 2016-10-13 10:53

Dario Fo se n'è andato. Un po' di sorpresa, silenzioso e sorridente. Ha raggiunto la sua Franca, donna coraggiosa,
forte, decisiva. E ha raggiunto Gianroberto, con cui ha condiviso profondamente l'impegno per un'Italia diversa, fatta
in primo luogo dai giovani e per i giovani, pur non dimenticando i nonni e la loro saggezza popolare.

Sono commossa, perché Fo ci è sempre stato vicino, ci ha aiutato come un padre amorevole, senza pretendere nulla
in cambio. Sono toccata perché con lui abbiamo vissuto momenti difficili ma intensi. Ci ha difeso dal fango del
potere, che ha provato a spacciarci per sciocchi e sprovveduti. Fo è sempre intervenuto in quelle circostanze: ha
detto la verità, quella che il sistema non ha mai tollerato. E poi ci ha dato consigli, ci ha incoraggiato, aiutato a
crescere; sempre con umiltà, pazienza, fiducia e speranza. Sono sicura che ne porteremo dentro di noi e nelle piazze
la grande eredità politica, il sogno di un Paese libero, democratico e solidale. Lo stesso sogno di Gianroberto.
Grazie, Dario. E arrivederci!

Asp di Catanzaro, manca solo il chitarrista - 2016-10-18 16:33

Il direttore generale dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri, domanda l’assunzione di un dirigente amministrativo per
contabilità, benché abbia già chiesto il prolungamento del contratto col revisore contabile Kpmg, a 500 mila euro
annui.

Inoltre, rispetto alla mancanza certificata di 33 medici, 18 infermieri e 32 operatori socio-sanitari, Perri si preoccupa
dell’assunzione di un avvocato per garantire la buona funzionalità dell’Asp. Già che ci sono, perché non assumono un
chitarrista?

Un investimento pubblico: ho restituito 108.131 euro - 2016-10-19 14:46

Ho restituito 108.131 euro in meno poco più di tre anni. Ho girato la Calabria in lungo e largo, percorrendo in
macchina oltre 100 mila chilometri. Ciononostante, ho più del 77% delle presenze alla Camera, a Roma, e 404 atti
parlamentari come primo firmatario, tra atti di sindacato ispettivo, progetti di legge, mozioni ed emendamenti. I
miei atti come co-firmatario sono, invece, 3.377. Oltre 1.400, computate a parte, le mie denunce e segnalazioni alle
Procure, alla Corte dei conti, agli uffici amministrativi della Calabria, alle Prefetture e agli enti locali.

Mi sono occupata di credito e risparmio, di tutela dei correntisti contro le truffe, di lotta all'usura, di controlli
sull'operato bancario, di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni nel pubblico impiego, di costo del denaro, di
sovranità monetaria e debito pubblico, di sanità (non solo calabrese) a 360 gradi, di assunzioni di medici, infermieri e
operatori socio-sanitari per il rispetto della normativa europea sui turni e i riposi obbligatori, di legalità e di difesa dei
diritti delle categorie più deboli: minori, vittime di mafia, invalidi, mutilati, ammalati, disoccupati e anziani.
Mi sono occupata di molto altro, inoltre, spendendomi per garantire mezzi e risorse alle forze dell'ordine, scuole
resistenti ai terremoti, salubrità dell'ambiente e delle acque potabilizzate, la condivisione e partecipazione rispetto
alle scelte pubbliche, l'aumento degli organici dei tribunali, il potenziamento della scorta di magistrati e persone in
pericolo, il pluralismo e la libertà dell'informazione in Calabria e non solo, la salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio, dei beni culturali e della memoria storica.
Ho visitato quasi tutti gli ospedali calabresi e, per ciascuno di essi, annotato tutte le carenze. Ho incontrato migliaia
di sanitari e pazienti, ascoltandone bisogni, sfoghi e sofferenze. In ogni sede ho portato la loro voce, scrivendo,
interrogando i ministri del governo e sollecitando interventi specifici dell'esecutivo e del Consiglio regionale della

Calabria, sui cui provvedimenti ho esercitato una vigilanza quotidiana, evidenziando limiti e difetti e indicando ogni
volta i rimedi.
Ho vigilato su nomine e incarichi abusivi, su consulenze d'oro e su finanziamenti e convenzioni illegittimi,
investendo puntualmente la magistratura ordinaria e contabile.
Ho promosso una legge popolare per il riassetto istituzionale della sanità calabrese, per la quale stiamo ultimando
la raccolta delle firme necessarie. Ho inoltre combattuto per la sicurezza delle nascite nelle strutture pubbliche e
private della mia Calabria, per l'assistenza ai disabili e per fermare l'emigrazione sanitaria, la fuga dei giovani e la
partenza definitiva di interi nuclei familiari dalla mia terra.
Come sanno i miei collaboratori e i volontari che mi hanno accompagnato (mio padre, mio fratello Diego, il dottor
Gianluigi Scaffidi, Niko Cannatelli, Salvatore Audia, Giovanni Foglia e altri attivisti sempre disponibili), nei miei
spostamenti ho mangiato panini o contorni di corsa, oppure ho addirittura saltato i pasti.
Penso che con me avete fatto un buon investimento, se pensate che i commissari per l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario calabrese costano 400 mila euro all'anno ai cittadini e stanno negli uffici del
dipartimento per un giorno o poco più, coi risultati che sappiamo e viviamo sulla nostra pelle.

Referendum, trama di palazzo - 2016-10-20 14:50

È gravissima la notizia, riportata da Il Corriere della Calabria, di un accordo tra il sottosegretario Luca Lotti e il
governatore della Calabria, Mario Oliverio, volto ad allargare il consenso sulla riforma costituzionale in vista del
referendum del prossimo 4 dicembre. Si tratterebbe di uno scambio: Oliverio garantirebbe l'appoggio elettorale
delle sue truppe e il governo sposterebbe altrove i commissari Massimo Scura e Andrea Urbani, levandoli dalla
gestione della sanità regionale.

Lo affermiamo gli eletti calabresi del Movimento 5 stelle al parlamento nazionale ed europeo. Attendiamo smentite
dai protagonisti. Stiamo intanto verificando se ci siano gli estremi per il reato di corruzione elettorale, nel qual caso
procederemo con i nostri legali. In ogni caso, al di là dell'aspetto penale sarebbe una truffa gigantesca a danno dei
calabresi, perché il baratto politico avverrebbe nell'ambito della riorganizzazione della sanità e sulla pelle dei
cittadini. Finora i commissari sono stati inamovibili per il governo, che ne ha difeso coi denti e con fantasie ridicole la
nomina del 2015, illegittima per manifesta violazione di legge. A Scura e Urbani è stato permesso tutto, anche
grazie al teatro giornaliero di Oliverio, che, ormai legato alla recitazione, ha finto di lottare contro i due commissari,
pur senza mai impugnarne decreti chiave. L'avrà fatto per indurre un loro immobilismo su quella legge immonda che
ha allungato la durata dei commissari delle aziende sanitarie? Di questo accordo Lotti dovrà rispondere in
parlamento e Oliverio dovrà chiarire oggi stesso, oppure si dimetta.

Referendum, denunciato in procura l’accordo per spostare voti - 2016-10-21 13:08

Nel Pd ci sarebbe un patto di potere per orientare verso il sì il voto degli elettori calabresi al referendum del 4
dicembre. Con il collega Paolo Parentela lo abbiamo denunciato in un esposto alla Procura di Catanzaro. L'accordo
tra il sottosegretario Luca Lotti e il governatore della Calabria, Mario Oliverio, prevederebbe il sostegno elettorale
alla riforma costituzionale da parte delle truppe di partito, in cambio dell'allontanamento dei commissari Massimo
Scura e Andrea Urbani dalla gestione della sanità calabrese.

I fatti raccontati dal “Corriere della Calabria” non sono stati smentiti dagli interessati. Al contrario, il Pd regionale ha
diramato un comunicato stampa contenente attacchi politici all'intera rappresentanza parlamentare del Movimento
5 stelle in Calabria, privi di ogni argomentazione ma utili a distrarre l'opinione pubblica dalla questione di fondo, e
cioè l'accordo politico-elettorale descritto nell'articolo menzionato. Gli eventuali allontanamento e sostituzione dei
commissari per il rientro avrebbero un profondo impatto emotivo e suggestivo sul corpo elettorale. Giova ricordare,
poi, che il governo ha nominato contro legge i commissari, come argomentato nell'interpellanza n. 2/01172. Ancora,
va evidenziato che il governo non ha mai inteso rimuovere i commissari, neppure innanzi a questioni molto dedicate,
come ad esempio l'adozione del Dca n. 21/2016, con il quale è stata arbitrariamente revocata in blocco la procedura
di verifica dei requisiti di legge della Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro, e del Dca n. 81/2016,
che ha espropriato la giunta e il consiglio regionale della Calabria di loro prerogative esclusive. Dunque l'accordo in
oggetto presenta elementi di evidente ed estrema gravità, da approfondire in sede penale.

Pd e soci respingono mozione M5s per restituire 35 miliardi alla sanità - 2016-10-26 09:39

Con 271 voti contrari e 98 favorevoli, ieri la Camera ha resinto una nostra mozione che impegnava il governo a
restituire alla sanità i 35 miliardi di euro sottratti dal 2012 al 2018, il che avrebbe permesso al settore pubblico di
assumere personale e garantire buone cure.
Qui il video : https://www.youtube.com/embed/-pQYXcBYaAM

Comincia a emergere la verità sulla Campanella - 2016-10-27 16:50

La notifica dell'omologazione del concordato preventivo della Fondazione Campanella e la contestuale condanna
degli oppositori concludono il lungo capitolo sulla grave situazione debitoria dell'ente, che il Movimento 5 stelle ha
sempre evidenziato, anche con riferimento alle responsabilità politiche della Regione Calabria e ai comportamenti
gestionali dell'Università di Catanzaro.

Lo diciamo il collega M5s Paolo Parentela e io. I fatti confermano, allora, che è stata condotta con metodo e rigore la
delicata fase della Campanella conseguente all'estinzione, dovuta alle incessanti bugie della politica e alla rilevata
opacità dei rapporti tra la Regione e l'Università di Catanzaro, oggi condannata, peraltro, a pagare una parte delle
spese legali.
Si tratta dell'ennesimo tassello di un mosaico complicato e per un lungo periodo poco decifrabile. Ci auguriamo, poi,
che la magistratura vada pure in fondo alla vicenda della mancanza di valido protocollo d'intesa tra l'Università di
Catanzaro e la Regione Calabria, su cui continua una recita a soggetto, perfino a livello ministeriale.
Il Movimento 5 stelle ha dimostrato con gli atti l'illecito surplus di fondi, parliamo di oltre 30 milioni, che il
policlinico universitario ha ricevuto dalla Regione Calabria. Ciononostante, il policlinico ha un disavanzo pauroso,
che caricherà sulle spalle dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, la quale dalla forzata integrazione di palazzo,
sospinta nel silenzio tombale di giunta e consiglio regionale, avrà soltanto svantaggi.

Se il dg è "depresso", vada via subito - 2016-10-29 17:36

I soldi fanno venire la vista ai ciechi e anche ai depressi, soprattutto se sono un sacco. Lo dico con riferimento alla
vicenda del dg dell'Asp di Cosenza, Raffaele Mauro, che poco prima della nomina al vertice, nel novembre 2015,
vinse da dipendente una causa di servizio per depressione e poi da rappresentante legale dell'azienda non impugnò
la relativa sentenza.

Adesso Mauro, colto nel sacco, deve andarsene dalla direzione generale, possibilmente da domattina. È evidente
che non può restare un solo minuto in più, dopo questa storia, la quale conferma che il governatore Oliverio non ne
azzecca una e non riesce mai a sapere nulla riguardo alla macchina amministrativa, talmente è impegnato a
raccontarsi favole e a sentire le nenie dei suoi collaboratori di sempre.
Quasi tutte le nomine dirette o indirette di Oliverio sono state un fallimento totale. Bisognerebbe accendergli un
faro da stadio e regalargli uno schemino grafico, da Gioffrè a Carpentieri, da Piraino a Mauro, da Belcastro a Pallaria,
perché il governatore non vede neppure l'evidente né sente con le cannonate.
In quanto a Mauro, si tratta, peraltro, dello stesso direttore generale che qualche giorno fa ignorava che l'ospedale
di San Giovanni in Fiore necessita di un sacco di cose, ma rimediava con una consulenza un sacco costosa, un sacco
inutile inutile e un sacco imbarazzante.
Ci auguriamo che da qui in avanti Oliverio eviti tutto il sacco di figuracce che finora ha confezionato sulla gestione
della sanità e degli uffici in generale. Naturalmente lo diciamo per il bene dei calabresi, che comunque non si fanno
mettere nel sacco.

Cacciate subito quel dg "depresso" - 2016-10-31 12:53

Il dottor Raffaele Mauro non può restare un minuto in più alla guida dell'Asp di Cosenza, poiché non impugnò la
sentenza del giudice del lavoro in suo favore, conseguente alla causa di servizio contro la stessa azienda. Lo diciamo
con il collega M5s Paolo Parentela, col quale al presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia
abbiamo chiesto, con un'interrogazione, la revoca dell'incarico in questione per il tramite dei commissari Massimo
Scura e Andrea Urbani.

Vogliamo anche sapere se il governatore Oliverio fosse al corrente che Mauro aveva una causa pendente contro
l'azienda sanitaria che si candidava a guidare. A Oliverio ricordiamo che, alla luce della nomina illegittima di Gioffrè
alla guida dell'Asp di Reggio Calabria, nel settembre 2015 alla Regione inviammo un promemoria con l'invito a
compiere verifiche amministrative molto rigorose per la futura nomina dei direttori generali.
A questo punto Oliverio non può nascondersi come al suo solito. Intervenga e faccia ciò che chiunque farebbe al suo
posto, cioè tolga a Mauro il mandato di direttore generale, per quanto emerso con chiarezza adamantina.
La gestione della sanità dal lato di Oliverio registra dunque l'ennesimo sbaglio clamoroso, senza dimenticare la
porcheria della legge regionale con cui è stata prorogata la durata dei commissari aziendali. Alla prossima, se non
fosse finita questa lunga e imperdonabile serie di errori, Oliverio dovrebbe ritirarsi nel più assoluto silenzio, liberando
la Calabria dall'incompetenza manifesta e godendosi il suo vitalizio da 8 mila euro mensili.

Referendum, partecipo a #iodicono TreNo Tour - 2016-11-09 16:56

Da domani, 10 novembre, partirò per #iodicono TreNo Tour, del Movimento 5 stelle. Il NO alla riforma
costituzionale è la nostra battaglia più importante sino al 4 dicembre. Tutti dobbiamo impegnarci senza
sosta, per impedire che con questa riforma diritti e servizi fondamentali vengano sepolti. Dall'eventuale
approvazione avrebbero vantaggi soltanto gli usurai delle banche e gli imprenditori di palazzo, quelli che
appoggiano sempre il potere, che partecipano alle cene elettorali e poi aspettano le tragedie collettive per
avere appalti e festeggiare alla grande.
La riforma Renzi-Boschi-Verdini è stata imposta da quella finanza che guadagna trilioni grazie al
sistema monetario in vigore, per cui lo Stato si indebita per ogni centesimo stampato dalla Bce. Dal
Trattato di Maastricht in avanti le leggi e la Costituzione sono state modificate per intrappolare il popolo
nella prigione dell'euro, anche grazie a distrazioni di massa martellanti e sottili. Mi riferisco in primo luogo
alla diffusa celebrazione delle mafie e della casta.

Oggi le tasse sono al massimo per via di patti europei criminali che prevedono, tra l'altro, tagli miliardari
alla spesa pubblica, soprattutto in sanità.
Da giovane parlamentare calabrese ho denunciato lo smantellamento (in atto) della sanità pubblica. Nella
mia regione è rischioso perfino partorire. In Calabria ho visto da vicino come i governi hanno chiuso
reparti e ospedali, grazie a finzioni coperte da media di regime e alla complicità di rettori e
accademici, nonché degli amministratori locali del Pd e del partito di Alfano, che per amore di
poltrona benedicono la scellerata riforma costituzionale dei loro capi.
Nella sanità e negli altri settori pubblici non ci sono più assunzioni perché mancano i soldi, a causa del
sistema truffaldino dell'euro. Nel caos derivante, vi sono spazi per affidare consulenze da oltre mille euro
al giorno e per regalare terreno alla sanità privata, spesso famelica e spietata.
Ecco perché ho sentito il dovere di girare per l'Italia e raccontare dappertutto che cosa è questa
riforma e quali danni porterà, se dovesse passare, al servizio sanitario e al futuro comune.

Vengo dall'ultima regione d'Europa, per economia e servizi pubblici, nella quale la disperazione, la
rassegnazione e le collusioni hanno livelli inimmaginabili. In Calabria è possibile studiare e prevedere gli
effetti devastanti della distruzione dello Stato, perché nella mia terra lo Stato è latitante e spesso coincide
con la 'ndrangheta.
Quando, come con questa riforma costituzionale, si cancellano le tutele indispensabili, succede che vive
soltanto il più forte. Il debole muore, invece, perché non ha i soldi per curarsi, per studiare, per difendersi
in tribunale, per formare una famiglia e per affrontare la vecchiaia.
Tornerò dal tour con una consapevolezza, quella d'aver lottato con tutta me stessa per il futuro di chi oggi
sopravvive e per quello di chi nascerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
Dalila Nesci
Le tappe del tour

10/11/2016
VALLE D'AOSTA
18:30
AOSTA
P.za Émile Chanoux
11/11/2016
PIEMONTE
10:00
CHIVASSO
P.za della Repubblica, 4
17:00
NOVARA
P.za Cavour

LOMBARDIA
20:30
MONZA
P.za Cambiaghi
12/11/2016
LOMBARDIA
10:30
BERGAMO
P.za della libertà
17:00
MILANO
Teatro di Milano - Via Fezzan, 11
20:30
CREMA
P.za Duomo
13/11/2016
LOMBARDIA
10:30
BRESCIA
P.za Mercato
VENETO
17:00
VERONA
P.za Cittadella
TRENTINO
21:00
TRENTO
P.za Giovanni Battista Garzetti
14/11/2016
VENETO
11:00
PADOVA
P.za delle Erbe
FRIULI
18:30
UDINE
P.za XX Settembre

15/11/2016
EMILIA ROMAGNA
17:00
FERRARA
P.za Trento e Trieste
20:00
BOLOGNA
16/11/2016
MARCHE
10:30
PESARO
17:00
CIVITANOVA
Piazza XX Settembre
ABRUZZO
20:00
TERAMO
P.za Martiri
17/11/2016
PUGLIA
17:00
FOGGIA
Piazza Cesare Battisti

20:30
BARI
Area Pedonale Via Argiro - Abate Gimma
18/11/2016
PUGLIA
17:00
BRINDISI
20:00
TARANTO
Piazza della Vittoria
19/11/2016
CALABRIA
11:00
CROTONE
P.za Pitagora

16:00
LAMEZIA
Corso Giovanni Nicotera
20:00
REGGIO CALABRIA
P.za Camagna
20/11/2016
SICILIA
11:00
MESSINA
19:00
CALTANISSETTA
P.za Garibaldi
21/11/2016
BASILICATA
11:00
POTENZA
CAMPANIA
19:00
NAPOLI
22/11/2016
CAMPANIA
11:00
AVELLINO
MOLISE
19:30
CAMPOBASSO
23/11/2016
CAMPANIA
17:00
CASERTA
LAZIO
20:30
FROSINONE
24/11/2016
SARDEGNA
11:30
SASSARI
17:30
CAGLIARI

25/11/2016
ABRUZZO
18:00
L'AQUILA
Viale delle Medaglie D'Oro
Parco del Castello
26/11/2016
UMBRIA
11:00
TERNI
P.za Solferino
LAZIO
18:00
ROMA
27/11/2016
UMBRIA
10:30
ORVIETO
P.za della Repubblica
TOSCANA
17:00
AREZZO
P.za San Francesco
20:00
FIRENZE
29/11/2016
TOSCANA
17:00
LIVORNO
P.za XX Settembre
LIGURIA
20:00
LA SPEZIA
30/11/2016
EMILIA ROMAGNA
17:00
REGGIO EMILIA
P.za Martiri 7 Luglio

20:00
PIACENZA
1/12/2016
PIEMONTE
17:00
ALESSANDRIA
LIGURIA
20:00
GENOVA
2/12/2016
LIGURIA
11:00
SAVONA
PIEMONTE
17:00
TORINO

Sanità cosentina al collasso. Pallapalla: "Tuttappostu" - 2016-11-15 16:03

Sono emblematiche le ultime vicende della sanità cosentina: il record nazionale per le attese in pronto soccorso, le
indagini sull'inadeguatezza igienico-sanitaria dell'ospedale civile, i sequestri di sette sale operatorie, la mancanza di
un coordinamento efficace con la medicina del territorio, la poca credibilità istituzionale e l'atteggiamento passivo
del governatore Oliverio e dei suggeritori.

Cosenza veste la maglia nera della sanità in Calabria, nel silenzio e nell'immobilismo dei Magorno, Bruno Bossio,
Adamo e company. E Guccione, sta ancora ascoltando “Quello che non”, di Guccini? E Pacenza, dove si è nascosto il
superconsulente fissato col comfort ospedaliero? Altro che comfort, a Cosenza siamo all'anno zero e con una
“depressione caspica”.
Quando dissi che bisognava pensare a una nuova struttura ospedaliera, fui colpita da livore e odio politici. I cipressi
della politica cosentina promisero i soliti grandiosi cambiamenti e, manca poco, il californiano Usc Medical Center. In
seguito il recente arrivo della Pet è stato celebrato come l'invenzione della stampa, senza alcun equilibrio. I
commissari Scura e Urbani, invece, continuano a tacere perfino su questioni semplicissime, su procedure
concorsuali che necessitano della pura applicazione delle norme di legge.
Insomma lo strapotere cosentino è perfettamente inutile, in quanto i suoi interpreti sono incapaci. In coerenza col
fatto che l'Annunziata scoppia come il relativo personale, pare che il dg dell'Asp, Raffaele Mauro, voglia trasferire
pezzi di specialistica distrettuale in ospedali periferici, così da ingolfare ancora di più la funzione di filtro che gli stessi
dovrebbero esercitare per l'hub cittadino.

Sanità, governo boccia emendamento M5S per assunzioni - 2016-11-23 10:30

Il governo Renzi viola consapevolmente la direttiva europea sui turni e riposi obbligatori in sanità, in virtù della
quale vanno assunte almeno 20mila figure professionali. Ieri in commissione Bilancio è stato bocciato un nostro
emendamento, a mia prima firma, che innalzando le risorse a 750 milioni di euro contro i miseri 150 previsti
dall'esecutivo, avrebbe consentito di aggiungere 6mila unità di personale medico, paramedico e tecnicoprofessionale.

Dopo la tappa ad Avellino, ero tornata a Roma da #iodicono TreNO Tour proprio per discutere l'emendamento in
commissione Bilancio. Naturalmente, la bocciatura dell'emendamento è avvenuta senza entrare nel merito della
questione, come di prassi fanno i tuttappostisti del governo Renzi.
Il problema più grave del servizio sanitario è l'enorme carenza di personale. Ma c'è una legge, in vigore dal 25
novembre 2015, che nella sanità obbliga al rispetto degli orari di lavoro stabiliti dall'Unione europea nel lontanissimo
2003. Il personale sanitario non può lavorare senza interruzioni, perché ciò mette in pericolo la vita dei pazienti e la
salute degli operatori.
Il Movimento 5 stelle ha acquisito per conto proprio i dati sul fabbisogno di personale che le Regioni dovevano, per
legge, comunicare agli organismi ministeriali. Dal canto suo, il ministro della Salute non ha ancora reso pubblici i
dati che ha il Ministero, né li ha voluti fornire ai parlamentari 5 stelle, benché richiesti con interrogazioni e accesso
formale.

Qui il video : https://www.youtube.com/embed/FJHGjQs1T48

La verità è dunque una. Il governo sta nascondendo quei dati per non colmare la carenza di personale che abbiamo
denunciato con cognizione. Il governo, inoltre, sta usando leggi e burocrazia per aggirare l'infrazione dall'Europa, che
dal 2003 ci chiede di assumere per non fare danni o stragi in sanità. Le regioni meridionali saranno le più colpite da
questo teatro, soprattutto la Calabria.

Sanità, l’emendamento De Luca è solo fumo per il "sì" - 2016-11-25 14:22

L'emendamento voluto da De Luca eliminerà soltanto l'incompatibilità tra governatore e commissario alla sanità
nelle regioni commissariate. È una misura finalizzata a produrre consenso per la riforma costituzionale, segno che
Renzi teme di perdere il referendum e prova ancora a illudere il popolo.

Lo precisiamo tutti i rappresentanti 5 stelle calabresi, del parlamento italiano ed europeo.
La nomina di Oliverio non è automatica né obbligatoria. Dipenderà in ogni caso dalla volontà del duce Renzi, che
dunque rafforza il suo controllo sulla sanità calabrese e sulla volontà del governatore della Calabria, finora
obbediente agli ordini di scuderia.
È chiaro che con questa mossa Oliverio e i suoi potranno vendere fumo fino al 4 dicembre, promettere ai calabresi il
teletrasporto sanitario e perfino il viaggio terapeutico sulla luna.
La sostanza è che se Renzi lascerà Scura e Urbani alla guida della sanità regionale, sarà l'ennesimo smacco per
Oliverio, già gabbato nel dicembre 2014. Aumenteranno i debiti e i guai. Se, invece, il presidente del Consiglio vorrà
nominare Oliverio quale commissario per il rientro dal disavanzo sanitario, non sarà affatto un male minore.
Già immaginiamo il governatore da commissario, intento a giustificare che non sapeva, a promettere indagini
interne, a lanciare strali contro non meglio identificati colpevoli e a presentarsi come il miglioratore del mondo.
E immaginiamo Pacenza che urla al vento, che se la prende col capitano Shackleton, con Colombo o con Ulisse,
mentre la nave della sanità affonda come il Titanic.

Calabria, M5S presenta la legge che aiuta la sanità regionale - 2016-12-19 15:46

Ce l'abbiamo fatta, come Movimento 5 stelle abbiamo presentato la proposta di legge di iniziativa popolare sul
riassetto della sanità calabrese.

Adesso il Consiglio regionale della Calabria potrà discuterla oppure potrà ignorarla. In tal caso, dovrà risponderne al
popolo. Abbiamo raccolto oltre 5mila firme. Il testo della proposta, redatto con il contributo degli esperti Tullio Laino
e Gianlugi Scaffidi, separa la medicina ospedaliera da quella del territorio, consente di risparmiare risorse al fine di
assumere medici, infermieri, operatori e tecnici, permette di semplificare le procedure amministrative e favorisce
una gestione più utile del personale sanitario. Abbiamo dimostrato di essere una forza politica costruttiva e
concreta, che alla denuncia quotidiana accompagna azioni specifiche per organizzare le strutture pubbliche a
beneficio esclusivo dei cittadini. Abbiamo condiviso in rete la proposta di legge sul riordino della sanità regionale,
l'abbiamo sottoposta al giudizio di tutti, l'abbiamo lanciata in presenza di oltre seimila persone a Lamezia Terme e
infine abbiamo raccolto le firme necessarie. Questa è politica dal basso. Ringrazio di cuore quanti si sono impegnati
ogni giorno per raggiungere l'obiettivo. Adesso nessuno potrà più bollarci quale antipolitica, come fin qui avvenuto
in maniera arbitraria e strumentale. Mi auguro che il Consiglio regionale sappia cogliere questa ennesima
opportunità ed esamini al più presto il nostro testo di legge, che peraltro difende l'autonomia dell'Azienda
ospedaliera Pugliese-Ciaccio dal tentativo di accorparla al policlinico universitario Mater Domini. L'ospedale
Pugliese-Ciaccio ha bisogno di andare avanti per la sua strada e di essere sostenuto con investimenti adeguati.

[highlight]LINK AL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA[/highlight]

Pareggio di bilancio, primo risultato nella lotta contro l’infernale istituto - 2016-12-21 15:42

A proposito di pareggio di bilancio, la recente sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale segna un punto
importante per la tutela dei diritti. Nello specifico la materia della decisione riguarda il servizio di trasporto scolastico
dei disabili (della provincia di Pescara). Per legge ne è prevista la garanzia «nei limiti della disponibilità finanziaria
determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa». I giudici costituzionali hanno
invece stabilito che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a
condizionarne la doverosa erogazione.

Come deputato della Repubblica ho profuso un impegno costante nella lotta contro il pareggio di bilancio, vigente
dal 2014 e introdotto con la precedente modifica degli articoli 81 e 97 della Costituzione. In proposito ho scritto atti
parlamentari specifici e svolto in Aula interventi articolati e duri. Intanto a difesa del diritto fondamentale alla salute.
Sono stata tra i pochi parlamentari a sostenere con insistenza l'incostituzionalità del pareggio di bilancio, tassello
chiave di una trama molto complessa. Alludo al piano di una oligarchia finanziaria che, partendo dal Trattato di
Maastricht, ha imposto una moneta non più controllata dallo Stato, stampata da privati e divenuta arma per
ricattare le rappresentanze elette.
Il pareggio di bilancio è il sigillo di piombo per impedire che una maggioranza alternativa possa, col sostegno del
popolo, rivoluzionare il sistema attuale dei poteri reali.
La citata sentenza della Corte costituzionale obbliga la politica a una riflessione di prospettiva e incoraggia l'iniziativa
parlamentare contro la riduzione della persona a numero, contro la gestione ragionieristica della cosa pubblica e
contro la cancellazione dei diritti in nome della diminuzione del debito pubblico, in realtà creato dalla truffa
dell'emissione di moneta da parte di banche private.
Andrò avanti consapevole che il primo problema è culturale e politico: bisogna divulgare il più possibile il motivo
reale della crisi; occorre spiegare l'infondatezza del pareggio di bilancio, oggi censurato dalla magistratura
costituzionale italiana; serve un'azione più incisiva nelle sedi istituzionali, per riaffermare la sovranità popolare e
ristabilire la democrazia, calpestata da un capitalismo liberistico onnivoro e bugiardo.

Auguri: buon 2017 - 2016-12-31 17:25

Il 2016 sta per chiudersi. In Calabria abbiamo combattuto ogni giorno, denunciando imbrogli, porcherie,
inefficienze, raccomandazioni, favori, appalti anomali, concorsi fuori legge, sprechi, bilanci avariati e
situazioni di gravissimo rischio.
Come Movimento 5 stelle abbiamo proposto una legge di iniziativa popolare che può migliorare in
concreto la gestione della sanità, ridurre i costi e i direttori generali. Ancora, il provvedimento può favorire i
trasferimenti di personale negli ospedali, risparmi di sostanza e assunzioni di medici, infermieri e operatori
vari
Abbiamo portato in piazza oltre 6mila persone, presentando il testo di questa legge. Poi abbiamo
raccolto più di 5mila firme nei Comuni calabresi, consegnandole al Consiglio regionale per la relativa
discussione. Siamo usciti dal mondo virtuale e siamo andati nei quartieri, nelle strade, nelle periferie. Lì
abbiamo ascoltato i cittadini e ne abbiamo raccolto le istanze, intanto di giustizia.
Siamo stati con il popolo, in mezzo al popolo. Ci siamo occupati dei lavoratori: della Fondazione
Terina, in mobilità in deroga e in condizione di terribile precarietà. Abbiamo difeso gli studenti e i
pensionati, l'ambiente, la cultura, la memoria e la verità. Ci siamo impegnati per i più giovani, per i laureati
di “Programma Stage”, per i nuovi imprenditori, per la formazione e la sicurezza nelle scuole.
Abbiamo impedito che imponessero primari di comodo in strutture pubbliche importanti, come la
Cardiochirurgia di Reggio Calabria, che abbiamo contribuito ad attivare con la potenza dei fatti e degli
argomenti. Abbiamo lottato a tutti i livelli per adeguare alle norme alcuni reparti, a partire dalla
Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro, per cui ci aspettiamo un passo deciso dalla
Procura guidata da Nicola Gratteri.

Abbiamo controllato l'operato e la spesa pubblica nelle Aziende sanitarie, intervenendo contro gli atti
folli o clientelari, contro l'assegnazione arbitraria di posti letto, contro le nomine illegittime e le dichiarazioni
false di dirigenti strapagati, propensi ai giochi elettorali della politica.
Abbiamo vigilato sul commissariamento della sanità calabrese, portando all'attenzione nazionale
diversi problemi legati al Piano di rientro e a scelte decisive dei Ministeri vigilanti, spesso complici dei
delegati Scura e Urbani, incapaci di dare buone risposte alla popolazione, chiusi nella loro
autoreferenzialità e abituati a scavalcare le prerogative degli eletti.
Abbiamo chiesto punti nascita sicuri e la riassegnazione del fondo sanitario alle Regioni, sulla base
dei bisogni di salute nei territori. Questi sono due punti fondamentali, dai quali non si può prescindere: in
Calabria nascere non può essere come lanciarsi con un paracadute bucato e i servizi sanitari vanno
garantiti con l'invio, da Roma, delle risorse che ci spettano di diritto.
Abbiamo fatto la nostra parte per salvaguardare la Costituzione repubblicana. Abbiamo tenuto comizi
in tante città italiane, percorrendo in treno oltre 6mila chilometri e ricevendo i consigli, la carica e il
calore di giovani, adulti e nonni.
Al centro della nostra attività abbiamo posto anche la battaglia per la legalità, per il potenziamento delle
Forze dell'ordine e dei tribunali. Ci siamo spesi tanto pure contro gli abusi delle banche, contro la mancanza
di controlli veri nell'ambito del risparmio e del credito. Inoltre, siamo tra i pochi parlamentari ad aver
aggredito con atti formali il pareggio di bilancio, di recente “condannato” dalla Corte costituzionale.
Stasera sarò a Tropea con i miei familiari, nella mia terra, per iniziare l'anno nuovo con tutta l'energia che ci
danno gli affetti più profondi. Il 2017 vedrà alla luce un mio libro sulla Calabria che soffre ma rialza la
testa e si rimbocca le maniche. Sarà un libro sulla forza della parola e sulla svolta della regione al
femminile. Sarà un libro per fermare l'emigrazione e alimentare il coraggio di tornare in Calabria.
Grazie di cuore agli attivisti e a chi ci ha fornito spunti e sostegno. Grazie a chi ha lavorato e seminato con
me in silenzio e con saggezza. Grazie anche agli avversari e ai nemici, perché mi hanno rafforzato. Grazie,
infine, a chi crede che si possa cambiare, a chi non si rassegna, a chi vive con passione politica e con fame
e sete di giustizia.
Buon anno nuovo a tutti.
dalila

