«Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio.»
Pericle (secondo Tucidide)

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.

Vibonese, acqua: interrogazione parlamentare 5 stelle - 2017-01-05 11:18

Sull'acqua potabile nella provincia di Vibo Valentia continua l'impegno del collega Paolo Parentela e mio,
nonostante il periodo di feste. In questi giorni hanno incontrato il comitato civico di Santa Domenica di Ricadi e
anche i tre commissari del Comune di Tropea, Salvatore Fortuna, Giuseppe Di Martino ed Emilio Buda, ai quali
abbiamo esposto problematiche importanti su Sorical, che secondo voci di corridoio, sia pure non confermate,
starebbe realizzando due pozzi per l'approvvigionamento idrico nel Vibonese.
[divider]
di Dalila NESCI
Ho incontrato pure il sindaco di Ricadi, Giulia Russo, per sapere della situazione dell'acqua nello specifico territorio.
Con Paolo presenteremo a breve un'interrogazione parlamentare, al fine, peraltro, di sollecitare pure le
competenze regionali a intervenire. Obiettivo prioritario è, in proposito, portare le questioni irrisolte in parlamento,
come già abbiamo fatto altre volte. Non si può accettare che permangano il silenzio e l'immobilismo e che i cittadini
non abbiano il servizio, basilare, e siano costretti a pagare montagne di soldi. Se la Regione non è in grado di risolvere
e se Sorical continua a traccheggiare, rinuncino alle rispettive competenze e si volti completamente pagina. Ci sono
tanti disoccupati in Calabria, che potrebbero essere impiegati nella gestione pubblica e autonoma dell'acqua
pubblica. È arrivato il momento di far luce fino in fondo e di cambiare sistema. Non è più possibile tollerare gravi
lungaggini e continui disservizi, come sempre a carico dei cittadini.

Stop acqua a Tropea, immediato intervento 5 stelle - 2017-01-05 17:21

A seguito dell'ordinanza con cui la Commissione straordinaria di Tropea (Vv) ha vietato di usare e consumare l'acqua
potabile, ho appena chiesto all'Arpacal e all'Asp di Vibo Valentia di effettuare «immediatamente le analisi del
caso, al fine di fornire gli approfondimenti scientifici necessari alla comunità locale e alle diverse istituzioni, secondo
le rispettive competenze e gli elementi correlati di cui già fossero in possesso».
[divider]
di Dalila NESCI
Secondo me e il collega deputato 5 stelle Paolo Parentela, è fondamentale che gli organismi preposti indaghino al
più presto per stabilire da dove derivi il problema che ha portato all'ordinanza per il Comune di Tropea. Inoltre –
aggiungiamo – occorre capire quanto sia diffuso il problema della non potabilità, nel territorio vibonese. La
Prefettura di Vibo Valentia e la Commissione straordinaria di Tropea si sono subito attivate, prendendo in mano la
situazione. I prossimi giorni saranno importanti per tracciare una precisa linea di intervento per l'urgenza e per il
futuro. La Regione Calabria e la Sorical dovranno dare garanzie e tempi certi, sotto la nostra costante vigilanza e
pressione.

Lungomare di Tropea, mia interorgazione a Gentiloni - 2017-01-17 16:28

Sui recenti danni al lungomare di Tropea e alle relative attività economiche, ho interrogato il presidente del
Consiglio e i ministri dell'Ambiente e dell'Interno per sapere «quali conseguenti iniziative di competenza intendano
assumere a tutela del territorio, della spiaggia tropeana e delle attività economiche dell'area interessata, dunque
dell'occupazione e dell'indotto relativi alla comunità locale, pure danneggiata dalla penetrazione della criminalità».

Pure il governo centrale deve interessarsi in concreto e subito dello specifico problema, che necessita di risposte
pronte e, soprattutto, di soluzioni vere ed efficaci. Non è pensabile che la provincia di Vibo Valentia debba essere
sempre messa ai margini e che, in particolare, Tropea debba subire il silenzio e l'abbandono sistematico delle
istituzioni più alte. Già negli anni scorsi presentai un atto parlamentare sul progetto di ripascimento della spiaggia
tropeana, che deve tornare a essere una risorsa per gli abitanti e un simbolo nel mondo. Ancora una volta lancio un
appello ai vertici della Regione Calabria, affinché si attivino per le proprie competenze e perché intervengano presso
il governo centrale, in modo da consentire la ripresa delle attività economiche colpite e da salvaguardare e rilanciare
i luoghi, di elevatissimo interesse turistico.

Premiata dal Roma Art Meeting per la questione del debito pubblico. Ecco i materiali - 2017-01-30 17:49

Ieri ho ricevuto a Roma il premio nazionale del “Roma Art Meeting”, già conferito ai magistrati Nicola Gratteri e
Ferdinando Imposimato, nonché al docente universitario Alberto Bagnai, per aver – si legge nella motivazione – «in
atti parlamentari scritto, unica tra le cariche di vertice, la verità indelebile sul meccanismo di formazione del debito
pubblico, causa reale della crisi».

Con il Roma Art Meeting condivido un punto di fondo: dipende dal meccanismo di formazione del debito pubblico
la crisi in cui ci troviamo, a causa della quale non ci sono soldi per le scuole, per gli ospedali, per la giustizia, per le
assunzioni nella pubblica amministrazione, per il sociale e per tutelare i diritti fondamentali.

Questo meccanismo diabolico genera debito all'infinito, in cambio di nulla.

Esso si basa sull'emissione di moneta da parte di un privato, la Banca centrale europea, che presta denaro agli Stati
dell'euro, i quali emettono, come corrispettivo, dei certificati del debito pubblico. Dalla Banca centrale europea
arrivano bigliettoni agli Stati nazionali, che vengono ripagati, in ultimo, al loro preciso valore nominale.

Così, la Banca centrale europea crea il denaro dal nulla, che si invera e produce reddito fuori misura per un gruppo
ristretto di potere. Il popolo, intanto, muore di fame.

Da questa truffa mascherata in ogni modo, oscurata da media, accademie e palazzo, hanno origine i guai e le
diseguaglianze che viviamo ogni giorno, le patologie sociali e del corpo, lo svuotamento della Costituzione e la fine
dello Stato di diritto.

È vero, sono stata tra i parlamentari della storia repubblicana che negli atti di sindacato ispettivo ha scritto questa
verità, con cognizione e con espresso riferimento alle blindature che il sistema ha creato: aziendalizzando e
regionalizzando la sanità, modificando il titolo V della Costituzione, costringendo all'equilibrio della finanza pubblica,
alla privatizzazione definitiva della Banca d'Italia, all'ingresso nel Sistema della Banca centrale europea, al
Meccanismo europeo di stabilizzazione della finanza pubblica e al pareggio di bilancio.

Inoltre, ho presentato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sui crimini
bancari, nonché sul sistema di gestione del credito e sulla tutela del risparmio, su cui vi è l'esclusiva della privata
Banca d'Italia. Ancora, sto presentando una proposta di legge per tutelare il diritto alla salute,
indipendentemente dal pareggio di bilancio.

Dedico questo premio ai calabresi che sperano in un futuro migliore, che lottano per l'affermazione dei diritti, che
non si piegano davanti alle minacce e ai ricatti dei potenti e che continuano a rappresentare esempi di bellezza,
coraggio e solidarietà.

Il messaggio che qui voglio lanciare è che si può cambiare, partendo, credo, dall'intraprendenza femminile e dalla
volontà di riprenderci ciò che ci è stato tolto e che vi viene tolto ogni giorno. Intanto la voglia di sognare, di credere
nella politica onesta e di costruire per i nostri figli e per la nostra Italia.

Di seguito riporto gli atti parlamentari in cui ho affrontato l'argomento del debito pubblico, cruciale per il futuro
dell'Italia. Segue il testo di un mio intervento politico che sottolinea la questione del debito pubblico, anche con una
ricostruzione storica, e alcune sue gravi implicazioni.
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Il testo dell'intervento politico

Il diritto alla salute è tutelato come fondamentale all'articolo 32 della Costituzione.

Questo significa che non possono esistere limitazioni di sorta, rispetto a tale obbligo. Ciononostante, pure in Italia è in
vigore il pareggio di bilancio, inserito agli articoli 81 e 97 della Costituzione, che limitano in modo pesante e
illegittimo la tutela del diritto alla salute.
Il pareggio di bilancio in Costituzione è l'ultimo atto di una lunga serie di abusi correlati alle politiche monetarie che i
governi italiani hanno perseguito dal 1992 in avanti, cioè a partire dal Trattato di Maastricht, che d'imperio e in modo
speculativo ha fissato i parametri del sistema monetario comune. L'inserimento del pareggio di bilancio in
Costituzione consegue a una fase di crisi indotta, con l'innalzamento dello spread, la diffusione della paura collettiva
della recessione e la parallela stesura del Trattato di Lisbona (sul funzionamento dell'Unione europea). Figlio della
stessa cultura antidemocratica è il Fondo salva-Stati, divenuto poi Meccanismo europeo di stabilizzazione della
finanza pubblica, che si lega al più remoto patto di stabilità e ai vari vincoli di bilancio introdotti dal '92 in avanti per
smembrare lo Stato inteso come entità di garanzia dei cittadini.

In questa cornice lunga un quarto di secolo va inserita l'introduzione del federalismo in Italia, avvenuta con legge
costituzionale numero 3 del 2001, che ha modificato il titolo V della Carta costituzionale. Hanno accompagnato il
cammino verso il federalismo italiano due processi ben individuabili: l'aziendalizzazione e la regionalizzazione della
sanità, i quali hanno aumentato le distanze tra l'offerta e la qualità sanitaria del Sud e l'offerta e la qualità sanitaria del
Nord.

Ora, con l'articolo 31 – che modifica l'art. 117 Cost. – della riforma costituzionale prossima al referendum consultivo,
sarà potestà legislativa dello Stato non solo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili da garantire su tutto il territorio nazionale, ma anche tutto quanto riguarda le disposizioni generali e comuni per
la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare. Questo importa una centralizzazione
assoluta del potere in materia sanitaria, in modo da semplificare e accelerare i tagli alla spesa pubblica, riducendo al
minimo la concertazione dello Stato con le Regioni. L'obiettivo finale sarà lo smantellamento del sistema sanitario
pubblico e la privatizzazione definitiva del servizio.
L'articolo 31 della riforma, ancora, stabilisce che «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive».
In realtà questa è una contraddizione abnorme, perché introduce un federalismo nel federalismo, dal momento che
polverizza l'articolo 3 della Costituzione, per cui è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese».

Non solo tale articolo 31 della riforma del governo disintegra il concetto di Repubblica previsto all'articolo 3 della
Costituzione: lo stesso articolo della riforma pone a carico delle leggi regionali, e dunque delle Regioni, la rimozione
di ostacoli che impediscano la parità degli uomini e delle donne, con questo lasciando immutato, per esempio, il
problema della differenza esistente tra i vari servizi sanitari regionali.

Ancora, l'articolo 33 della riforma, che modifica l'art. 119 Cost., prevede un fondo perequativo per il funzionamento
delle Regioni – e dunque della sanità sui territori – aventi minore capacità fiscale per abitante. Si tratta
dell'applicazione di un federalismo differenziato, in cui il fondo perequativo non compensa affatto, per esempio, i
minori trasferimenti (attuali) dello Stato che dovrebbero garantire il diritto fondamentale alla salute nelle regioni del
Sud. Nello specifico si può anche parlare dell'interpellanza della deputata Nesci per la modificazione dei criteri di
ripartizione del fondo sanitario alle Regioni, nel senso di subordinarli ai dati effettivi su morbilità e co-morbilità.
Inoltre il citato articolo 33 della riforma dispone che «con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di
costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni». Con questa
disposizione si compendia l'accennato cortocircuito costituzionale, nel senso che toccherebbe allo Stato, se passasse
la riforma, definire con propria legge gli indicatori del fabbisogno. Questo significa che lo Stato potrebbe benissimo –
dal momento che la materia verrebbe così abbassata di rango, da quello costituzionale a quello legislativo – stabilire
criteri di fabbisogno difformi per le singole Regioni, utilizzando le maglie larghe del nuovo impianto costituzionale
complessivo.
Ancora, e per ultimo, l'attuale articolo 120 della Costituzione stabilisce che il «Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».
Attualmente le procedure dell'esercizio di questo potere sostitutivo sono previste per legge, come recita l'articolo 120
della Costituzione.
L'articolo 34 della riforma introduce, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica per
l'esercizio di tale potere sostitutivo. Ciò conferma due aspetti:

che il Senato avrà un potere enorme, nel senso che sarà interfaccia e appendice degli organismi non elettivi ma
decisionali dell'Unione europea;
che il Senato potrà esprimere parere favorevole in taluni casi di possibile commissariamento e parere sfavorevole in
altri, magari addirittura analoghi. Questo sfasa completamente l'impianto democratico originario della Costituzione e
introduce strumenti di controllo, soprattutto delle Regioni, in ultima analisi operato sulla base di appartenenze politicopartitiche ed elettorali.

Nei dibattiti politici non si parla più di direzioni, di prospettive, di princìpi, valori, idealità. Prevalgono, invece, i
tecnicismi, l'articolazione di dati, dettagli burocratici, giuridici e di spesa.
Questo perché, detto in breve, lo Stato si è impegnato a rispettare parametri e vincoli correlati all'adesione – che
nessuno ha votato – al sistema monetario dell'euro, imposto mentre nel Paese scoppiavano Tangentopoli, la
svalutazione della lira, le bombe di Capaci, via D'Amelio, via dei Georgofili e le successive di Roma e Milano.

Col celebre arresto di Mario Chiesa cominciò una lunga parabola discendente della politica, propagandata dai media
sino all'esasperazione. Nel corso del tempo fu aperto un varco per la tecnocrazia finanziaria. Intanto furono aboliti,
giuridicamente e di fatto, la tutela del risparmio e il controllo del credito, i due pilastri su cui si fonda ogni economia
sana controllata – nel suo dispiegarsi – dallo Stato.
Le riforme costituzionali necessarie e urgenti, allora, dovevano interessare l'articolo 47 della Costituzione, che
preserva in via generale il risparmio e garantisce i rapporti di credito, nonché l'articolo 1, che sancisce la sovranità in
capo al popolo, dunque anche quella monetaria.

Le riforme costituzionali necessarie e urgenti dovevano introdurre concreti meccanismi di salvaguardia del risparmio e
di vigilanza sul credito da parte dello Stato, precisando che la sovranità monetaria – e dunque la moneta – appartiene al
popolo. Inoltre le stesse riforme dovevano cancellare il pareggio di bilancio dalla Costituzione e riformare il titolo V in
modo da eliminare le disparità e diseguaglianze che esistono tra i diversi territori italiani; a partire dall'assistenza
sanitaria, dalla formazione scolastica e universitaria.
Il rapporto di filiazione e affiliazione delle rappresentanze politiche rispetto ai poteri bancari – a livello più semplice
visibile nel caso Boschi-Banca Etruria – ha cancellato la dialettica e la contrapposizione tra maggioranze e minoranze,
con un radicale cambiamento del linguaggio della politica, oggi costruito e declinato in modo da suggestionare,
impressionare, suscitare impulsi momentanei e corroborare la pura apparenza mediatica del soggetto politico.
Nel contesto, alle nostre latitudini è successo di peggio, riguardo alla degenerazione della politica. Ognuno, nell'attuale
Consiglio regionale, si tiene stretto e caro il suo posto, accetta gli ordini dei piani alti, non fiata e non risponde al corpo
sociale che rappresenta.
Di più, l'operazione «Mammasantissima», della Dda di Reggio Calabria, ha dimostrato l'esistenza di un laboratorio
politico organizzato da colletti bianchi insieme a consorterie occulte e criminali, al fine di condizionare il consenso,
drenare fondi pubblici e gestire gli uffici – 'ndranghetizzati in largo – a proprio uso e consumo.
L'humus di questo nuovo – o finalmente svelato – sistema di potere si rinviene nelle logiche classiche di formazione
del consenso, che in Calabria riducono al minimo l'autonomia elettorale e la possibilità di cambiamento. Sotto la
presidenza di Oliverio, lo riporto con franchezza, abbiamo assistito al dilagare di pratiche clientelari, di liquidazioni di
debiti elettorali e di pervicace controllo partitico-politico dell'amministrazione pubblica. Lo dimostrano la nomina
illegittima di Santo Gioffrè al vertice dell'Asp di Reggio Calabria e l'improvvida legge sull'allungamento della durata
dei commissari delle aziende sanitarie.
In pillole, la politica regionale si è concentrata su se stessa, sul proprio presente e sul proprio destino: ha puntato ad
alimentare ed estendere il bacino elettorale di riferimento, ignorando il bene comune e l'onere di politiche, mirate, di
salvaguardia ambientale, di valorizzazione della natura, del patrimonio storico, artistico e culturale; di valorizzazione
delle intelligenze, delle capacità diffuse e delle preziose realtà imprenditoriali, cooperative, associative e sociali nella
regione.
Non c'è stata alcuna direzione di sviluppo. La Regione di Oliverio si è resa sorda rispetto agli incentivi per il lavoro
produttivo nelle aree interne, per cui non ha considerato la necessità di uno sviluppo dei trasporti e delle reti, in senso
lato, di comunicazione. La Regione di Oliverio non ha badato ai collegamenti interni né alle direttrici per il centronord. Ha chiuso gli occhi sulla babele continua del piano di rientro dal disavanzo sanitario, ignorando l'aumento delle
uscite, le consulenze gratuite dispensate agli amici degli amici, i favori resi a destra e a manca, le anomalie, le
situazioni di crisi, i bisogni effettivi della popolazione e l'abnegazione di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e
famiglie dei pazienti.
In campo culturale la Regione di Oliverio ha promosso, come abbiamo letto, pratiche di arbitraria ingerenza
nell'amministrazione del settore, favorendo spazi per operazioni clientelari grottesche, da regime sudamericano o
addirittura peggio. Perfino il Centro internazionale di studi gioachimiti, tra le poche istituzioni culturali della Calabria
riconosciute a livello ministeriale, ha subito la mortificazione di una bocciatura sonora, a vantaggio di sagre, feste
popolari e abbuffate collettive nelle varie piazze. Il Centro, che ha sede a San Giovanni in Fiore, cioè la città di
Oliverio, non riceverà più finanziamenti, almeno per adesso; pur avendo proposto 8 congressi con studiosi di grande
calibro e pur avendo quasi terminato la traduzione delle complesse opere di Gioacchino da Fiore, figura di enorme
importanza per la storia del pensiero.
Io non sono venuta qui per gettare discredito nei confronti dell'attuale governo regionale, che per questo provvede da
sé. Sono venuta per ascoltare, per capire l'attività della Cgil, per imparare e per cogliere eventuali possibilità di
convergenza su obiettivi prioritari.
In primo luogo occorre, perciò, unire le forze nella difesa della Costituzione repubblicana, che l'élite finanziaria ha
imposto a una maggioranza voluta e sorretta da Francoforte. La riforma costituzionale è il frutto di un abuso, di una
violenza, di una scelta specifica per coprire una minuscola parte del debito pubblico.

Con questa riforma lo smantellamento delle strutture di servizio pubblico verrà completato. Contestualmente, le
privatizzazioni – dalle compagnie di forniture ai servizi comunali – avranno, metaforicamente parlando, autostrade
dritte e senza pedaggio. Non ci sarà alcuna crescita, il debito pubblico aumenterà per statuto e i cittadini avranno
stipendi sempre più bassi, pensioni e tutele ridotte a nulla, tasse insostenibili ed esborsi a dismisura per le cure,
l'istruzione e le utenze.
Naturalmente, noi dobbiamo divulgare il «no» alla riforma e preoccuparci anche della Calabria, che subirà con
maggiore impatto il tracollo annunciato. Calabria Verde si avvia a non reggere, gli enti pubblici ridurranno il
personale, non ci sarà il turn over e l'accesso al credito sarà sempre più difficile e insicuro.
Ecco perché è giusto, doveroso e utile mettere insieme le nostre reciproche esperienze, ricuperare il dialogo costruttivo
finora abolito nell'ambito politico, rafforzare il senso critico e provare, con il rispetto delle identità, a modificare il
diffuso modo di pensare e di vivere lo spazio pubblico.
Accolgo molto favorevolmente questa occasione fornitaci da Massimo Covello, segretario generale della Fiom
Calabria, che ringrazio come tutti i presenti. Da questo seminario in convento, in questo luogo antico e silenzioso,
pieno di fascino e di storia, potenzialità e suggestioni, può nascere una collaborazione di prospettiva tra politica e
sindacato; una collaborazione che non voglio colorare, marchiare o classificare, sia per un fatto di sensibilità, sia
perché non ci servirebbe definirla in termini canonici, partitici o, passatemi la metafora, militari.
Dobbiamo guardare al futuro comune uscendo dai singoli recinti, dagli schemi della dipendenza che hanno troppo
spesso condizionato popolazioni e destini dell'umanità e che, nel nostro Sud di aspra emigrazione e sofferenza, hanno
permesso ai soliti baroni e a vecchi camaleonti un inganno perpetuo e rovinoso.
Lasciatemi esprimere, infine, una sensazione tutta personale. Come Movimento 5 stelle abbiamo inviato oltre trecento
esposti alla magistratura penale e contabile, mai rinunciando al tentativo – preliminare e reiterato – di comporre le
singole controversie e pervenire a soluzioni efficaci per via politica. Purtroppo il palazzo non ci ha ascoltato, non ci ha
voluto ascoltare. Perché il potere a un certo punto si compiace delle proprie stanze, senza più guardare fuori della
finestra.
Ecco, io penso che non sia inutile questo nostro lavoro di proposta, di denuncia, di approfondimento e di
tematizzazione dei problemi; di confronto e ricupero della dimensione politica in Calabria. Io credo che possa servire,
insieme all'esempio tangibile di ogni collettivo sociale e civile, a superare la paura che questa regione, questa nostra
terra ha di crescere culturalmente, di respirare l'aria della libertà, di desiderare la bellezza e di vivere in maniera più
giusta, più sana e più solidale.

Arresti Salerno e Ruberto, azzerare vertici partiti e PA - 2017-02-02 12:31

Gli arresti dei consiglieri della Calabria Nazzareno Salerno e Pasqualino Ruberto, dell'ex dirigente regionale Vincenzo
Caserta e di burocrati e imprenditori confermano la debolezza assoluta della politica calabrese e il consueto utilizzo
di fondi pubblici a beneficio di consorterie mafiose.

Lo diciamo con il collega deputato M5S Paolo Parentela. La vicenda deve indurre la politica, regionale e nazionale, a
una riflessione di profondità sul futuro della Calabria, i cui cittadini sono sempre esclusi da possibilità di
affrancamento e crescita, malgrado la disponibilità di risorse. Davanti a questa realtà, drammatica quanto evidente,
non è pensabile voltarsi dall'altra parte, cambiare argomento o, come di recente ha fatto il governatore Oliverio,
celebrare il nulla cosmico. La verità è che in Calabria il voto è alterato dagli appetiti criminali, che la democrazia è
una pura finzione e che il sistema di potere vuole utilizzare la Regione come bancomat permanente, mentre
prosegue l'emigrazione, causa di spopolamento e di consolidamento degli attuali rapporti di forza. I partiti sono
latitanti, benché consapevoli di come in Calabria venga prodotto il consenso elettorale, al di fuori della credibilità e
moralità dei candidati, di ogni visione del bene comune e di ogni esempio personale. Serve un azzeramento delle
dirigenze di partito e dell'amministrazione pubblica, di cui dovranno farsi promotori i vertici romani delle forze
politiche, senza più chiacchiere, menzogne e rinvii irresponsabili.

Elezioni comunali in Calabria, è ora di mettersi in gioco - 2017-02-09 10:44

Tra pochi mesi si voterà in diversi Comuni della Calabria, probabilmente anche ad Acri e Amantea, i cui consigli sono
stati da poco sciolti per dimissioni di pezzi della maggioranza. È forte, in giro, il desiderio di cambiamento. Il
centrodestra calabrese è stato travolto dall'arresto di Nazzareno Salerno, che per l'accusa avrebbe sottratto soldi
pubblici destinati ai più bisognosi, operando in favore della 'ndrangheta. Il centrosinistra, per il momento risparmiato
dalle inchieste, ha favorito clientele in Regione, piazzato in bei posti suoi ex sindaci – vedi il dirigente medico
Ottorino Zuccarelli, nominato responsabile della sanità della «Cittadella» – e brillato per inconcludenza, fumosità e
familismo spinto.
Il governatore Mario Oliverio rappresenta un'amministrazione regionale che è tutto, meno che normale. Con me non
può barare, perché da oltre due anni gli sto alle costole e lo sbugiardo senza smentite. Ricordo, per esempio, la
nomina illegittima di Santo Gioffrè al vertice dell'Asp di Reggio Calabria, l'allungamento – con apposita leggina – della
durata dei commissari delle aziende sanitarie, la storiaccia dei fondi del teatro, i milioni persi in agricoltura, lo
scandalo dei tagli boschivi che ha coinvolto il suo braccio destro Gaetano Pignanelli, l'indiscutibile mancanza di
progettualità e la «Rimborsopoli» degli uomini che gli hanno garantito palate di voti, a partire dal discusso Nino De
Gaetano. L'immobilismo della gestione Oliverio è assodato, soprattutto in materia di lavoro e sanità. Si pensi alle
amare vicende di «Garanzia giovani» e «Fondazione Terina», all'epilogo della «Fondazione Campanella», alla
paralisi del porto di Gioia Tauro e, in fatto di prestazioni sanitarie, ai dati impressionanti della Cardiochirurgia del
policlinico universitario, con un numero di interventi sotto norma (233) e, per by-pass isolato, una mortalità
elevatissima a 30 giorni (6,30%).
Le chiacchiere stanno a zero. C'è un'intera regione da ricostruire, partendo dai Comuni. C'è una regione che non si
fida più delle doppiezze dei Magorno di turno e delle commedie di Bruno Bossio-Adamo, che ha gestito un'infinità di
potere e affossato il settore telematico. Per il Movimento 5 stelle è arrivato il tempo dell'impegno diretto, dopo
l'estenuante lavoro degli ultimi anni, fatto di denunce puntuali, di proposte concrete e di presenza costante sul
territorio calabrese.
Il mio auspicio, perciò, è che da qui in avanti i nostri attivisti e simpatizzanti riescano a costruire l'alternativa nei
singoli municipi, con coraggio e con la consapevolezza che non si può delegare il futuro comune a chi ha finora
dimostrato di avere un senso malato del bene pubblico. Non c'è nulla da perdere nel proporsi in prima persona, nel
partecipare alla costruzione di programmi elettorali discussi insieme e provenienti dal basso.
La Calabria si spopola senza sosta. È tempo di fermare l'emigrazione e di creare le condizioni per il ritorno di giovani
e meno giovani. Perciò bisogna rimboccarsi le maniche, seppellire il rumore inconcludente e riscoprire la bellezza del
confronto, l'importanza dell'esperienza politica vera e ricca di contenuti.

Passa alla Camera "Elezioni pulite" - VIDEO dall’aula - 2017-02-17 14:26

La Camera dei Deputati ha approvato con 334 voti favorevoli e 13 contrari il disegno di legge 5 stelle «Elezioni
pulite», di cui sono stata stata prima firmataria e relatrice. Toccherà al Senato completarne l'iter. Il testo contiene
norme per evitare brogli elettorali: divieto di assumere nelle società partecipate 60 giorni prima e dopo le elezioni,
urne trasparenti, visibilità dell'elettore in cabina, riserva ai disoccupati del 50% dei posti da scrutatore, possibilità di
votare fuori sede in caso di referendum e divieto, ai condannati dal primo grado per reati di mafia e contro la pubblica
amministrazione, di presiedere seggi, esteso ai parenti dei candidati.
Qui il video: https://www.youtube.com/embed/b03zSKfIy6c

IL TESTO DELL'INTERVENTO ALLA CAMERA
Signor presidente, colleghi deputati,

eccoci alla prova del nove.
Oggi siamo chiamati a decidere su una proposta di legge che costituisce un primo argine alla possibile alterazione del
voto all'interno dei seggi. Si tratta di uno strumento semplice quanto utile a sostegno della democrazia: per scoraggiare
brogli, manovre e patti elettorali che appartengono, purtroppo, alla storia repubblicana.

Nella proposta di legge sono previste alcune norme importanti quanto ovvie: la trasparenza dell'urna, la visibilità
dell'elettore nella cabina elettorale e il divieto che i presidenti di seggio siano parenti dei candidati oppure condannati
per mafia o per reati contro la pubblica amministrazione.
All'elettore sarà comunque garantita la libertà e segretezza del voto. In ogni caso gli verrà più difficile compiere
movimenti sospetti o illegali, perché la cabina non sarà – come invece è adesso – completamente coperta.
Naturalmente, si tratta di un inizio: non pensiamo d'aver risolto il problema dei condizionamenti elettorali o del voto di
scambio, che impegnano la magistratura e le forze dell'ordine: con costi a carico della comunità e con gravami per la
macchina giudiziaria, già ingolfata dalla questione morale interna alla politica.
Per onestà intellettuale, questo testo di legge ha avuto la collaborazione delle forze politiche di maggioranza. Siamo
arrivati in velocità alla discussione in aula e quindi al voto della Camera, inviando un segnale positivo e incoraggiante.
La politica deve riformarsi dando esempi reali.
Con altrettanta onestà intellettuale, nella versione originaria del Movimento 5 stelle era prevista la possibilità per i
fuori sede di votare dai rispettivi luoghi di dimora, il che sarebbe stato civile e di certo avrebbe giovato alla
democrazia. La maggioranza di governo ha invece optato per limitare questa possibilità al solo referendum.
Abbiamo previsto, poi, che gli scrutatori siano per il 50% scelti tra i disoccupati. Ciò rappresenta un piccolo sollievo
per chi si trova in difficoltà economica. Ma bisognerà lavorare sullo Stato sociale e sull'occupazione: con misure –
come il reddito di cittadinanza, del Movimento 5 stelle – che assicurino a tutti un'esistenza libera e dignitosa; con un
aumento della spesa pubblica per creare posti di lavoro; con provvidenze specifiche per i più deboli; con il ripristino
dei diritti dei lavoratori, cancellati grazie al dogma economico della produttività, imposto dal potere finanziario; con
un abbassamento delle tasse e con agevolazioni fiscali; con, infine, una riflessione politica sul sistema monetario
vigente, che prevede l'emissione di moneta a debito da parte della privata Bce e vari baluardi giuridici a protezione di
questa truffa colossale, coperta col silenzio.
Oggi la Camera sta finalmente compiendo un passo serio. È merito della coscienza individuale dei deputati, a fronte di
una proposta obiettiva – del Movimento 5 stelle – che apre un capitolo nuovo, nella direzione della pulizia del
parlamento e più in generale dell'amministrazione pubblica.
Sappiamo bene che tra palazzo e piazza si è da tempo creata una voragine. La credibilità delle istituzioni è minata da
un affarismo contagioso, che ha invaso i luoghi della responsabilità pubblica.
Spesso il momento elettorale rappresenta il punto di inizio di pratiche clientelari, dell'utilizzo del potere pubblico per
fini privati e dell'inquinamento dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali.
Io vengo dalla Calabria, in cui la 'ndrangheta è riuscita a conquistare ampi spazi di potere pubblico.
Ricordo, per esempio, la condanna dell'ex consigliere regionale Franco Morelli, che, pedina dell'associazione
criminale, era riuscito a procurare perfino il titolo di Cavaliere dell'ordine di San Silvestro Papa a Giulio Lampada, poi
condannato per associazione mafiosa.
Ricordo la cupola di 'ndrangheta, politica e massoneria ipotizzata nell'operazione antimafia «Mammasantissima», in
cui sono coinvolti il senatore della Repubblica Antonio Caridi e l'ex sottosegretario regionale della Calabria, Alberto
Sarra. E voglio ricordare, sulla linea del ragionamento finora condotto, anche la vicenda – di riciclaggio e violazione
della legge elettorale con aggravante mafiosa – che ha coinvolto un senatore della precedente legislatura, Nicola Di
Girolamo. Infine, cito la vicenda, inquietante quanto vergognosa, che vede coinvolto il consigliere regionale della
Calabria Nazzareno Salerno, che per l'accusa avrebbe favorito la 'ndrangheta e sottratto fondi europei destinati ai
bisognosi.

C'è la necessità che il parlamento fornisca delle risposte concrete, con la consapevolezza che vanno modificate le
norme sul voto di scambio – mafioso o meno – per consentire alla magistratura di pervenire alla condanna dei

responsabili. E c'è la necessità di intervenire sul finanziamento ai partiti, di aumentare i controlli, di impedire per legge
la lottizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo e l'utilizzo dei media per la propaganda politica e la
disinformazione. Ancora, c'è la necessità di bloccare con legge l'eventuale impiego di risorse pubbliche per comprare
in altro modo il voto degli elettori.
Approvare alla Camera questa legge, che non a caso abbiamo chiamato «Elezioni pulite», è il primo passo di un lungo
percorso di riappropriazione dello Stato da parte dei cittadini, di cui siamo meri rappresentanti. Votiamo sì a «Elezioni
pulite», per iniziare un cammino, spero condiviso, di «derattizzazione» – parafrasando un magistrato che lotta in
trincea – dell'intero apparato pubblico.

Scuola e vaccinazione, M5S difende i diritti dei minori - 2017-02-21 18:47

Il governo impugni davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali della Calabria e dell'Emilia Romagna che
consentono l'accesso alle scuole materne soltanto ai bambini vaccinati.
[divider]
di Dalila NESCI
È una grave violazione costituzionale, un'entrata a gamba tesa nella potestà dello Stato, che tutela il diritto
all'educazione dei minori. Con gli altri deputati del Movimento 5 Stelle della commissione Sanità, ho presentato
un'apposita interrogazione, tra l'altro chiedendo al presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia
«quali ragioni scientifiche o di tutela della salute dei minori non consentono l'offerta di vaccinazione con l'utilizzo dei
soli vaccini obbligatori tetravalenti, in luogo degli esavalenti, cui sono mischiati vaccini non obbligatori». Proprio il
Consiglio regionale della Calabria aveva ieri approvato una legge regionale, permettendo l'accesso alle materne
soltanto ai bambini vaccinati, come già aveva fatto l'Emilia Romagna e come si accinge a fare la Toscana. La Calabria
ha fatto una sorta di copia-incolla del provvedimento dell'Emilia Romagna, peraltro riferendosi, nella relazione
introduttiva, all'esigenza di vaccinare i bambini contro la malattia da meningococco, magicamente scomparsa
nell'articolato, a riprova della pura ricerca di visibilità di certi politici, che sorvolano sulla delicatezza dell'argomento.
Il Movimento 5 stelle non ha pregiudizi verso i vaccini, su cui ha svolto un vasto lavoro di approfondimento, anche
sui danni derivati e sulla relativa mancanza di monitoraggio nelle regioni. Ci auguriamo che la Calabria e l'Emilia
Romagna, guidate dal centrosinistra, riconoscano l'errore e rimedino senza presunzione. Ci auguriamo che il buon
senso prevalga anche nella Toscana, governata dalla stessa parte politica.

San Giovanni in Fiore, con Parentela difendiamo i lavoratori di "Città Pulita" - 2017-02-23 17:21

Il Comune di San Giovanni in Fiore sta obbligando 21 lavoratori del settore rifiuti ad accettare una ingiusta,
arbitraria e pesante diminuzione dello stipendio, mai concordata con i sindacati.
Lo abbiamo affermano in una nota stampa con il collega deputato Paolo Parentela, in proposito scrivendo una nota al
prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, per l'immediata convocazione delle parti, poiché «si sta aprendo un
problema sociale molto grave, nonché di ordine pubblico, in quanto il prossimo 28 febbraio è in programma la firma
del contratto da parte dei lavoratori».
La nota è stata trasmessa pure all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), perché si pronunci sulle criticità
evidenziate sulla procedura di gara per la raccolta differenziata, per cui con il deputato Parentela abbiamo
presentato un'integrazione di esposto alla magistratura ordinaria e contabile. Pur non verso soggetti definiti, il nostro
dubbio è che dietro alla vicenda della differenziata, la quale penalizza il personale della cooperativa che finora ha
gestito il servizio rifiuti, possano esserci accordi politico-elettorali per posti di lavoro aggiuntivi a discapito del
personale da salvaguardare. Abbiamo dunque sollecitato un approfondimento della Procura della Repubblica,
dell'Anac e del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Alla Corte dei conti hanno invece chiesto di verificare l'ipotesi
di danno erariale, viste le spese municipali di migliaia di euro per beni e servizi, invece a carico del vincitore della
gara. Nello scorso luglio avevamo presentato al ministro dell'Interno una specifica interrogazione, chiedendo di
verificare eventuali presupposti per l'invio di una commissione di accesso agli atti. Le istituzioni facciano piena
luce, anche perché alla commissione consiliare Controlli il Rup non ha fornito precise spiegazioni, come risulta dalle
note inviate dal presidente, il consigliere comunale Antonio Lopez.

Scalea (M5S), una pista ciclabile per la legalità - 2017-02-23 17:27

«A Scalea il Movimento 5 stelle presenterà subito una mozione consiliare perché l'esecutivo si attivi per la
realizzazione di una pista ciclabile. Grazie all'approvazione di un apposito emendamento del nostro gruppo alla
Camera, in proposito sono stati sbloccati 12,5 milioni di euro per tutte le regioni d'Italia». Lo abbiamo anticipato con il
consigliere comunale 5 stelle di Scalea (Cs), Renato Bruno.

Dunque si tratta di un'occasione da non perdere, anche per consentire alla comunità locale di alimentare il
rapporto con la realtà urbana e così contrastare eventuali retaggi di una cultura che, purtroppo, ha in passato
contribuito a creare una rassegnazione che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni.
Siamo convinti che la pratica del ciclismo, l'attività fisica e una diffusa riappropriazione degli spazi pubblici di Scalea
servano in concreto a consolidare un tessuto sociale sano e più consapevole della funzione dei beni comuni. Nello
specifico abbiamo già pensato a un percorso ciclabile di quasi 4 km, che attraverserebbe Scalea sulle due vie
principali e garantirebbe ai tanti ciclisti di circolare in sicurezza. Sarebbe un segno per tutto l'Alto Tirreno cosentino,
che potrebbe produrre un effetto domino, con ricadute significative per l'educazione dei più giovani e il
coinvolgimento delle famiglie. Ci auguriamo che la maggioranza locale non abbia pregiudizi e tentennamenti, perché
le idee positive meritano attuazione.

Il caso Urbani, "l’asso pigliatutto" - 2017-03-01 17:34

Oggi vi parlo del caso Urbani, commercialista che il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha promosso al vertice
della Direzione generale per la programmazione sanitaria. Siamo alle solite coincidenze di controllori e controllati,
che hanno fatto dell'Italia il Paese dei balocchi (per pochi). Ho presentato subito un'interrogazione, questa è una
vicenda di interesse nazionale. È come se ad arbitrare una finale di Champions League fosse chiamato l'allenatore di
una squadra finalista. Rendiamoci conto!
A Lorenzin ho chiesto «se non ritenga di procedere immediatamente alla nomina di altra figura» per l'incarico
apicale al Ministero. La nuova nomina del dottor Urbani è con palmare evidenza sempre incompatibile con
l'avvenuto, ancorché corrente, svolgimento dell'incarico di sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal
disavanzo sanitario della regione Calabria, a prescindere dalla tempistica delle dimissioni da codesto ufficio, in
quanto la stessa persona si ritroverà, nella nuova veste, ad adottare decisioni su atti e attività riferibili alla propria
gestione commissariale della sanità calabrese e in ogni caso ad avere una posizione di potenziale influenza sulle
verifiche degli adempimenti riguardanti il citato Piano di rientro, nel cui ambito si gestisce la sommetta di 3,4-3,5
miliardi all'anno. Nell'interrogazione ho ricordato, tra l'altro, d'aver già rilevato, senza risposta dal ministro Lorenzin,
una precedente «incompatibilità tra altri incarichi in capo al solo dottor Urbani, contemporaneamente revisore
contabile di Agenas e sub-commissario per il rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria».

Elisoccorso Cirò, ne ho chiesto la riattivazione al ministro Lorenzin - 2017-03-03 16:49

Per la riattivazione della postazione di elisoccorso a Cirò (Kr), ho presentato un'interrogazione rivolta ai ministri
della Salute e dell'Economia, sostenendo che la soppressione del servizio, «sia pure prevista dalle fonti citate dal
commissario Scura, è figlia della disumana razionalizzazione legata alle politiche monetarie dello Stato italiano, la
quale seppellisce la tutela del diritto alla salute».

La riferita, ennesima soppressione conferma che il governatore Mario Oliverio mente in modo seriale in tema di
diritto alla salute, perché toccava a lui battere i pugni per modificare gli specifici accordi col governo, accettati alla
cieca dai predecessori Agazio Loiero e Giuseppe Scopelliti. Proprio Oliverio doveva insistere, presso il governo, per
mantenere le quattro postazioni di elisoccorso. Rammento, infatti, che i programmi operativi, come ha ricordato
Scura, ne avevano già stabilito la riduzione a tre. Il dg Riccardo Fatarella e il consulente Franco Pacenza non
avevano avvertito lo spaesato governatore? Il punto è sempre il solito. Sulla sanità regionale Oliverio non ha coraggio,
non ha squadra, parla spesso a tempo scaduto e con vuota demagogia, come se non fosse il presidente della Regione
Calabria. Visto l'immobilismo cronico di Oliverio, abbiamo pensato noi 5 stelle a ricordare al governo che deve
finirla di smantellare la sanità calabrese, anche partendo dal fatto che con la sentenza numero 275/2016 la Corte
costituzionale ha stabilito il principio per cui la tutela dei diritti è preminente rispetto al pareggio di bilancio e
ai tagli derivanti, tra cui l'elisoccorso di Cirò.

Giornata di approfondimento 5 stelle, partecipa - 2017-03-08 10:21

Carissimi Attivisti e Simpatizzanti calabresi del Movimento 5 stelle,
il prossimo 2 aprile terremo all’Hotel Paradiso di Catanzaro una giornata di approfondimento tecnico e politico
destinata a Voi. Più sotto potrete consultare il programma completo. Affronteremo, in particolare, tre grandi
argomenti di rilievo, con elementi teorico-pratici e testimonianze dirette dei nostri consiglieri comunali. Parleremo,
cioè, dell’amministrazione dei Comuni, con particolare riguardo agli strumenti di partecipazione democratica dei
cittadini. Discuteremo della gestione della sanità calabrese, centrando l’attenzione sul Piano di rientro dal
disavanzo, sul commissariamento in atto, sullo smantellamento del servizio pubblico derivante dal sistema
monetario in vigore – per arginare il quale abbiamo presentato una specifica proposta di legge che verrà illustrata
nella circostanza – e sulle risorse che lo Stato non ha mai trasferito alla Regione, nonostante lo specifico fabbisogno,
confermato dai dati epidemiologici. Apriremo anche una finestra sulla comunicazione politica, su come organizzarla
e realizzarla per divulgare l’attività politica sul territorio.
Ci saranno un pranzo tutti insieme e una pausa pomeridiana, accompagnata da un piccolo rinfresco. Si tratta di una
bella occasione per stare insieme e avviare percorsi di contenuto e coesione per il futuro della nostra bella terra.

I temi saranno sviluppati gratuitamente da singoli relatori, con agili interventi frontali. Alcuni interventi saranno di
portavoce parlamentari e comunali, altri di attivisti o persone con specifiche competenze, comunque vicini al
Movimento. Infine ci sarà la possibilità, per il pubblico, di porre delle domande, per quanto concerne le sessioni
teoriche sugli enti locali e sulla sanità. Per quanto riguarda, invece, gli altri argomenti, i relatori si renderanno
disponibili a rispondere per via elettronica a eventuali domande di approfondimento.
Poiché la giornata, la prima delle tre in programma – le altre due, con data da fissare, vedranno la partecipazione
degli altri portavoce parlamentari, nazionali e Ue, della Calabria – è autofinanziata, il costo di partecipazione per
attivisti e simpatizzanti è di 20 euro a persona, che saranno raccolti anzitempo da un incaricato, il quale provvederà
alla registrazione delle adesioni e a un prospetto trasparente dei conti. Questa cifra servirà solo ed esclusivamente
per coprire le spese: sala, pranzo insieme e rinfresco pomeridiano.
Alle spese contribuiranno ugualmente anche i rappresentanti politici M5s, secondo uno spirito di collaborazione
proprio del Movimento 5 stelle.
Vi preghiamo di voler comunicare la vostra adesione compilando l’apposito modulo (CLICCA QUI PER PARTECIPARE)
entro e non oltre il prossimo sabato 25 marzo 2017.
Un abbraccio sincero,
i portavoce Dalila Nesci e Paolo Parentela

Programma della giornata

Arrivo all'Hotel Paradiso di Catanzaro alle ore 9,30
Ore 10,15 inizio programma

Ore 10,15
Comunicazione politica, nozioni e pratiche per divulgare l'attività, Emiliano MORRONE
Ore 10,45
Democrazia dal basso nei Comuni, apertura della sessione dedicata agli Enti locali, deputato Paolo PARENTELA
Ore 11
L'amministrazione dei Comuni e gli strumenti di partecipazione democratica, Giuseppe D'IPPOLITO

durata 90 minuti + 15 per eventuali domande dal pubblico
Ore 12,45
Pausa pranzo
-----------------

Ore 13,45
L'esperienza sul campo nel Comune di Corigliano, consigliere Francesco SAPIA
Ore 13,55
Le attività 5 stelle nel Comune di Rende, consigliere Domenico MICELI
Ore 14,05
L'opposizione e l'alternativa nel Comune di Scalea, consigliere Renato BRUNO
Ore 14,15
La vigilanza e le idee nel Comune di Mirto, consigliere Davide TAVERNISE
Ore 14,25
La battaglia civile in Presila e nel Comune di Celico, consigliere Manlio CALIGIURI
Ore 14,35
L'impegno 5 stelle prosegue ad Amantea, saluto della ex consigliera M5S Francesca MENICHINO
Ore 14,45
Sconfinamenti di diritto della struttura commissariale, dott. Tullio LAINO
30 minuti di intervento + 15 per eventuali domande dal pubblico
Ore 15,30
La ripartizione del Fondo sanitario alla Regione Calabria, dott. Giacinto NANCI
30 minuti di intervento + 15 per eventuali domande dal pubblico
Ore 16,15
Il Piano di rientro: gestione e situazione attuale, dott. Gianluigi SCAFFIDI
30 minuti di intervento + 15 per eventuali domande dal pubblico
Ore 17 pausa "caffè"
---------------Ore 17,30
Presentazione della proposta si legge M5S in tema di commissariamento della sanità delle Regioni, deputata Dalila
NESCI
30 minuti di intervento + 15 per eventuali domande dal pubblico
Ore 18,15
Saluti finali dei portavoce parlamentari Dalila NESCI e Paolo PARENTELA

Provincia di Vibo Valentia, mia lettera durissima a Monte dei Paschi - 2017-03-09 17:17

Per il pagamento dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, senza stipendio da quasi 5 mesi, ho appena inviato
una lettera durissima a Luigi Stilo, referente del Monte dei Paschi di Siena per la Tesoreria dell'ente.

di Dalila NESCI
Nella missiva ho chiesto, «anche in ragione del fatto che lo Stato ha aiutato Mps con miliardi di euro della comunità
nazionale, di accelerare al massimo le procedure per liquidare ai dipendenti della Provincia di Vibo Valentia le
somme attese», «sulla base di mandato già trasmesso». A Stilo ho ricordato di aver già «informato a modo il
Ministro dell'Interno, che segue la vicenda con grande attenzione». Nella lettera ho ribadito la necessità «di pagare
ai riferiti dipendenti almeno una delle quattro mensilità arretrate, ad evitare ulteriori gravami e lacerazioni al
personale in predicato». E rammentando un recente colloquio telefonico intercorso con lo stesso Stilo, ho ricordato
d'averne ricevuto rassicurazioni sulla pronta liquidazione di una delle mensilità arretrate, «ma ad oggi ciò non
risulta; tanto è vero che sulla stampa ho letto di una ripresa delle agitazioni». In copia ho mandato la lettera anche al
prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo. In parallelo mi sto battendo perché vengano destinate le risorse necessarie
ai servizi pubblici di competenza della Provincia di Vibo Valentia.

Rai, per la Calabria mai? - 2017-03-17 12:23

Con i colleghi M5s della commissione di Vigilanza Rai, abbiamo ieri ricordato che in Calabria manca dall'autunno
2016 il caporedattore della sede regionale del servizio pubblico. La Rai ha chiuso le procedure di selezione in quello
stesso periodo, nel quale la politica pensava al referendum, che avrebbe potuto togliere di mezzo Renzi. Poi la Rai
non ha nominato nessuno, e spero non per paura di rompere gli attuali e precari equilibri (di potere). Ha mandato un
commissario, ignorando abbastanza le mie richieste di coprire quel posto con il criterio dei titoli e dell'esperienza sul
campo, cioè del merito. L'azienda mi ha risposto di recente con una vaghezza impressionante. Potrebbe ripetere la
procedura di selezione, non dato ha tempi e non ha evaso la mia domanda.

di Dalila NESCI
Possibile che la Calabria debba essere sempre ultima, commissariata e abbandonata al suo destino? Non ne faccio
una questione di campanile. E odio la retorica. Tuttavia non capisco perché il caporedattore di altre sedi sia stato
invece nominato; vedi Trento e Bologna, che avevano una situazione analoga a Cosenza (in foto una nostra visita col
presidente Roberto Fico, nda).
Questa disparità di trattamento non va bene, è inaccettabile e mortifica le varie professionalità della sede Rai
calabrese. Ricordo che in Calabria c'è tanto da raccontare: dai problemi atavici, criminalità, disoccupazione e
disfunzioni amministrative, alla grande ricchezza culturale del territorio, ai paradossi, ai diritti negati. Questo non è
possibile, se la redazione non ha una guida stabile e se la Rai continua a rinviare, ignorando i nostri moniti in
Vigilanza e il lavoro costante nella sede calabrese.

Province, eccovi prova dei ritardi della Regione Calabria - 2017-03-30 16:38

Con un'interrogazione parlamentare e con esposto a Procura di Catanzaro e Corte dei conti, ho sollevato il caso di
alcuni dipendenti della Provincia di Cosenza che la Regione Calabria non ha ancora immesso nei propri ruoli,
benché da tempo individuati come personale da trasferire.

Da quanto appreso, da mesi alla Provincia di Cosenza giacciono sotto la polvere pratiche relative al Demanio. Il
mancato passaggio di quei dipendenti, malgrado le correlate funzioni siano state assegnate alla Regione, starebbe
creando pesanti disagi all'utenza, per cui ho investito il governo e la magistratura. Nella vicenda sorprende l'inerzia
della Regione, anche perché il capo del gabinetto del governatore Oliverio, Gaetano Pignanelli, era il vertice
dell'Ufficio legale della Provincia di Cosenza. Perciò Pignanelli conosce bene la fattispecie, sia in astratto che in
concreto. Analogo discorso vale per il nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, già nella
segreteria del governatore regionale, a sua volta presidente della Provincia cosentina. Sul caso l'Ispettorato per la
funzione pubblica (come in foto, nda) ha chiesto chiarimenti alla Regione Calabria, finora silente. Mi auguro che
l'inadempienza della Regione possa essere risolta col puro buon senso, anche perché non voglio pensare che la
condotta degli uffici regionali possa dipendere da inadeguatezze di gestione o, peggio, da tentativi di privilegiare
trasferimenti a discapito di quelli previsti.

Vitalizio: Pd e soci lo mantengono, sospesi i deputati M5S per aver protestato - 2017-03-31 11:29
Ieri abbiamo avuto la buona novella che saremo sospesi dalla Camera per molti giorni. Ci sono anche io tra i
“condannati” da Boldrini&Associati. È la solenne punizione dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio, perché in
42 portavoce del gruppo 5 stelle abbiamo osato protestare, in aula e nei pressi di quell'ufficio, contro l'ennesimo
imbroglio della casta sul vitalizio dei deputati.

Come sempre, abbiamo detto la verità ai cittadini, smascherando il Pd e gli altri partiti. Il risultato è il
seguente: 10 giorni di sospensione a chi ha esposto i cartelli #SiTengonoIlVitalizio; 12 giorni per chi ha protestato
sotto i banchi della presidenza; 5 giorni per chi ha aspettato fuori dell'Ufficio di Presidenza per guardare in faccia i
furbi che hanno votato per mantenere il vitalizio mascherato. 15 giorni, infine, per chi ha provato a entrare. Questa
mannaia repressiva ci potrebbe allontanare dall'Aula per provvedimenti importanti come il «testamento
biologico». I soliti lupi vi hanno imposto una riforma delle pensioni che distrugge il futuro di tutte le persone
comuni, che vivono nell'onestà, nella precarietà e nella povertà. Gli stessi famelici, invece, si sono lasciati la
pensione privilegiata e accusano il M5S di «aver attentato al funzionamento delle istituzioni». Nel loro pedigree c'è
il costante attentato ai princìpi costituzionali di uguaglianza e giustizia, il salvataggio dalla decadenza del senatore
forzista Augusto Minzolini, condannato in via definitiva, e la complicità di tenere al governo un ministro indagato per
rivelazione di segreto istruttorio e favoreggiamento.

Questi indecenti politici devono sapere che ogni giorno di sospensione è una medaglia che portiamo con orgoglio
consapevole.
Un particolare: la sospensione è stata deliberata dagli stessi deputati che lo scorso 22 marzo nell'Ufficio di presidenza
hanno bocciato la nostra proposta di abolire la pensione privilegiata dei parlamentari in carica e di applicare loro la
legge Fornero, proprio come per i normali cittadini.
Questi traditori del popolo si sono tenuti stretti la pensione, che scatterà a settembre. Soprattutto, per lavarsi la
coscienza, hanno approvato una delibera “pacco”, vendendola come riforma dei vitalizi. La verità è una soltanto: vi
hanno preso in giro. Infatti, con i compari della stampa, hanno cercato di convincervi d'aver tagliato fino al 40%
dei vitalizi, ma è una balla cosmica. I tagli decisi riguardano le semplici eccedenze, non la cifra totale: chi prende una
pensione da sceicco la prenderà a vita, punto.
Hanno dunque provato a illudere il popolo italiano con la favola che il Pd aveva tagliato i vitalizi. Si tratta di una
bugia colossale. Noi li abbiamo “sputtanati” e loro hanno reagito usando le leve del potere. Ma non ci fermeremo, li
combatteremo finché non avremo cancellato i loro vitalizi mascherati.
Se pure voi siete "colpevoli" di pretendere che la pensione dei parlamentari sia uguale a quella dei cittadini,
sosteneteci con l'hashtag #PuniteAncheMe.

Calabria, quella foto che... ci preoccupa - 2017-03-31 14:04

Oggi “Il Quotidiano del Sud” ha pubblicato un'intervista su una nostra recente interrogazione al ministro dell'Interno,
Marco Minniti, per l'accesso antimafia al Comune di Amantea. L'atto porta anche la firma della 5 stelle Giulia
Sarti e del deputato Riccardo Nuti, componenti della commissione parlamentare Antimafia.

Il giornale – che ci ha posto insistenti domande sulla posizione di un politico del luogo, Franco La Rupa – ha però
inserito in pagina una foto che ritrae me e il mio collaboratore, Emiliano Morrone. Sarà stato un errore, speriamo.

È vero che digitando su Google i nomi Dalila Nesci e Paolo Parentela, senza apici, la foto in questione è la prima che
compare. È pur vero, però, che è difficile non riconoscere noi due parlamentari, che in Calabria lavoriamo sodo e
perciò siamo spesso presenti sulla stampa.

Sono molto serie le questioni su Amantea di cui abbiamo investito il ministro Minniti, al quale chiederemo un
incontro a breve. Da documenti ufficiali risultano elementi su possibili condizionamenti mafiosi dell'attività
amministrativa in municipio. Inoltre il Comune ha grossi problemi di bilancio. Nella nostra interrogazione, la numero
4-16060, pubblicata nella seduta della Camera dello scorso 27 marzo, è tutto dettagliato.

Dobbiamo puntualizzare che con “Il Quotidiano del Sud” avevamo avuto un battibecco. Infatti, in un precedente
articolo apparso sullo stesso giornale il 24 marzo 2017, si leggeva di un «giallo sull'interrogazione parlamentare dei
grillini in relazione ad una presunta informativa antimafia che riguarderebbe l'ex sindaco ed ex consigliere regionale,
Franco La Rupa, nonché “Il sorriso”, associazione che ha beneficiato di fondi pubblici». Più avanti l'autore del pezzo
aveva commentato: «Si tratta di accuse molto forti che saranno certamente supportate da adeguata documentazione».

Avevamo replicato, precisando che le interrogazioni non si possono scrivere sul sentito dire, che se non
documentate la Camera le rigetta e che «rispetto alla comprovata esigenza di verificare atti e bilanci del Comune di
Amantea, la quale non ha alcuna attinenza con la ricordata – nell'articolo – vicenda dello scioglimento» per
infiltrazioni, poi annullato, l'articolista si era preoccupato «di assumere una difesa d'ufficio – del La Rupa – del
tutto fuori traccia».
Avevamo precisato – in una replica successiva, non pubblicata perché il giornale ha preferito chiudere la vicenda con
la ricordata intervista – che «l'oggetto reale dell'interrogazione in argomento» non era La Rupa, ma «la necessità
di verifiche accurate su atti del municipio di Amantea».
Peraltro, in sostituzione del precedente commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune, ad Amantea è
stato nominato un nuovo commissario che ha un passato politico nel Pd, anche con ruoli di rilievo. Non facciamo
dietrologia in merito, ma rileviamo il puro fatto.
Non riusciamo a capire, allora, perché Morrone sia stato scambiato per Parentela, anche perché avevamo
trasmesso le risposte all'intervista nel primo pomeriggio di ieri. Pertanto “Il Quotidiano del Sud” ha avuto tutto il
tempo per costruire la pagina. Auspichiamo che il direttore della testata, Rocco Valenti, attenzioni la vicenda, sul
presupposto che non abbiamo mosso accuse in relazione allo scambio nella foto.
Per la cronaca, a Cosenza il giornalista Morrone ebbe nel 2010 una discussione per la strada con La Rupa. Il
politico si mostrò urtato perché Morrone aveva ripreso un articolo del “Fatto Quotidiano”, su cui ha pure un proprio
blog, scrivendo della ventilata candidatura del figlio dello stesso La Rupa a consigliere regionale della Calabria.

Da allora sono passati più di sette anni. Ci auguriamo che nessuno intenda creare delle fantasie su Morrone, che è
– e va tenuto – fuori dalla riassunta storia della nostra interrogazione su Amantea. La stessa non è un atto contro La
Rupa od altri politici, ma punta a far luce, a beneficio di tutti, sulla gestione di quel Comune.

Dalila Nesci e Paolo Parentela

deputati, M5s

2017 - 04
Assunzioni sanità calabrese, pronta a denunciare Oliverio - 2017-04-04 16:38

Il governatore Mario Oliverio non può prendere la sanità calabrese, se col silenzio difende l'aggiramento delle
norme da parte degli uffici.
di Dalila NESCI
È gravissima la mancata pubblicazione ufficiale del decreto sulle prime 600 assunzioni in Calabria, valido
poiché riporta la firma del commissario governativo Massimo Scura. Sulla vicenda, peraltro collegata alla
direttiva Ue sui turni e riposi obbligatori, presenterò un esposto al procuratore Nicola Gratteri e chiederò alla collega
5stelle Laura Ferrara di intervenire come parlamentare europeo. Altro esposto presenterò al procuratore Gratteri se
Oliverio non provvederà all'immediata nomina dei direttori generali dell'Asp di Reggio Calabria e dell'Asp di
Crotone, aziende commissariate e coi vertici scaduti e improrogabili. Inutile la retorica del governatore sulla legalità,
se poi ignora le due questioni, che toccano il futuro dell'assistenza ospedaliera e il governo delle riferite aziende. A
proposito della mancata pubblicazione del decreto sulle assunzioni, è assurdo che il dg Riccardo Fatarella pretenda la
firma del sub-commissario Andrea Urbani. Gli ricordo che negli anni i ministeri vigilanti hanno validato decine di
decreti senza la sottoscrizione dell'intera struttura commissariale. Da allora le regole non sono cambiate. Oliverio se
ne rende conto o aspetta sempre Godot? L'immobilismo del governatore sa di pura complicità. Se non risponderà
entro domani, mercoledì 5 aprile, agirò in sede penale.

Nesci: Morire di parto in Calabria? Al Governo non importa nulla. Ve lo dimostro con questo video. - 2017-04-05
19:01
Al governo non importa nulla del rischio che in Calabria si possa morire di parto. Eppure il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, è anche madre. Ve lo dimostro con questo video: nel pomeriggio del 5 aprile, in proposito a una
mia interrogazione ha risposto picche il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone (Pd).

Blocco 600 assunzioni sanità calabrese, denunciato Oliverio - 2017-04-06 13:56

di dalila NESCI

Sull'irresponsabile blocco delle 600 assunzioni di personale sanitario ho denunciato l'immobilismo del governatore
della Calabria, Mario Oliverio, in un esposto alle Procure di Catanzaro, di Roma e della Corte dei conti, essendo
inaccettabile la sceneggiata di palazzo contro l'applicazione del decreto commissariale che avvia le procedure per
coprire posti vacanti negli ospedali calabresi. Nell'esposto – per conoscenza trasmesso anche al commissario
governativo Massimo Scura, alla parlamentare europea Laura Ferrara (M5s) e alla commissione speciale di Vigilanza
in seno al Consiglio regionale – ho scritto: «Non si comprende il motivo per cui le precisate assunzioni debbano essere
ostacolate, essendo invece necessarie e peraltro ancora in numero insufficiente a garantire la normativa in vigore sui
turni e i riposi obbligatori. Ieri, 5 aprile 2017, la scrivente parlamentare ha ribadito al governatore Oliverio, nel palazzo
della Camera dei Deputati, la necessità di un suo immediato intervento, avvertendolo che, stante l'urgenza del caso,
avrebbe investito la magistratura in caso di perdurante indifferenza». Nell'esposto ho precisato di temere «che con
giochi di potere si possano rinviare le assunzioni già decretate, magari col ricorso a tecnicismi giuridici che non
trovano riscontro alcuno nella prassi finora seguita dagli organismi interessati».

ASP di Crotone e Reggio Calabria, ho diffidato i commissari scaduti e improrogabili - 2017-04-07 17:24

di Dalila NESCI
Il governatore Oliverio deve nominare subito i direttori generali dell'Asp di Crotone e dell'Asp di Reggio Calabria,
poiché i commissari aziendali sono scaduti e improrogabili. Inaccettabili finzioni e perdite di tempo a danno dei
calabresi. Con una nota formale ho diffidato i commissari delle due aziende sanitarie, rispettivamente Sergio Arena e
Giacomo Brancati, dall’adozione di qualsivoglia atto di amministrazione, ricordando che il Consiglio di Stato ha
ribadito l’improrogabilità del regime commissariale, con sentenza n. 3653 del 3 Luglio 2001 nei confronti di una
Azienda sanitaria della Sardegna in cui era stato prorogato il commissario straordinario per 45 giorni. Poiché nella
vicenda sono ravvisabili gravi responsabilità sotto il profilo giuridico ancor prima che funzionale, ho trasmesso
apposito esposto alle Procure della Repubblica competenti ed alla Procura regionale della Corte dei Conti. Non c'è
alcuna ragione per rinviare la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie che ne sono prive. Tra poco scadrà
anche il commissario del policlinico universitario di Catanzaro, per cui Oliverio dovrà muoversi ugualmente. Non
vorrei fargli una denuncia al giorno.

Sicurezza: M5S, valorizzare la Polizia Postale - 2017-04-07 19:00

Nel riorganizzare le forze di polizia si garantisca maggiore sicurezza ai cittadini. I tagli alla Polizia Postale non si
giustificano, anche perché con la convenzione in atto Poste Italiane paga ogni spesa, meno che per il personale. Se
proprio si vuole riorganizzare la Polizia Postale collocandola sotto la guida di un funzionario, gli uffici vanno concepiti
come quelli della Polizia Scientifica, cioè nella struttura delle Questure ma con la propria autonomia e specificità.
Bisogna valorizzare le professionalità degli operatori con una gestione ministeriale, non locale. Così le risorse umane
oggi relegate a burocrazia e logistica si potrebbero destinare a una più efficace investigazione e prevenzione. Inoltre i
Compartimenti potrebbero essere "declassati" a Sezioni, creando una rete diretta Sezioni-Servizio Centrale,
recuperando 20 dirigenti e circa 40 funzionari sul territorio nazionale. Urge difendere una specialità come quella
della Postale, poiché l'utenza della rete è in aumento e dunque vanno combattuti reati quotidiani nel web. Per
esempio cyberbullismo, truffe e furto d'identità. Si consideri che un reato informatico va perseguito subito. La
velocità di risposta delle forze di polizia è fondamentale, perciò non possiamo permetterci una Polizia Postale
imbrigliata in catene di comando complesse e con scarso contatto coi cittadini.

SUM #01 per capire il Futuro ricordando Gianroberto Casaleggio – live - 2017-04-08 11:49

Oggi è una giornata di memoria e prospettiva. Gianroberto Casaleggio è andato via l'anno scorso, ma restano le
conoscenze, le competenze e le speranze che ha dato al Movimento 5 stelle. Resta il suo pensiero, il suo lavoro, il suo
orizzonte di libertà ed eguaglianza.
di Dalila NESCI

Noi dobbiamo raccoglierne l'eredità, seguendone l'esempio, l'umiltà, la voglia di costruire una politica partecipata, un
futuro più sano, più chiaro, più giusto.

Sono a Ivrea, all'Officina H dell'ex Olivetti. «Capire il futuro» è il titolo e il tema dell'appuntamento con cui
l'associazione “Gianroberto Casaleggio” ci chiama a raccolta sul domani che ci attende. «Sapere, «collaborare» e
«sognare» sono i tre verbi che più identificano, a mio avviso, la figura di Gianroberto e il progetto del Movimento,
condiviso con Beppe Grillo e con un popolo intero, 5stelle, che sta crescendo con l'esempio e la fiducia, la rete e la
piazza.

Andremo avanti mantenendo la memoria dell'opera di Gianroberto. Con coscienza e onestà ne alimenteremo il grande
desiderio di superare, uniti, le barriere e le trame del potere. Grazie di cuore, Gianroberto. Conta su di noi!

La diretta streaming dell’evento

Parte Prima di SUM #01 Capire il futuro

Parte Seconda di SUM #01 Capire il futuro

Parte Terza di SUM #01 Capire il futuro

Vibo Valentia e Massoneria, il cappio da sciogliere - 2017-04-10 14:38

Ha suscitato eco l'intervista in tema di massoneria del giornalista Nello Trocchia al sindaco di Vibo Valentia, Elio
Costa, proveniente dalla magistratura e sostenuto da forze di centrodestra. Trocchia ha sentito il primo cittadino di
Vibo Valentia per un servizio poi andato in onda all'interno della trasmissione su Rai 2 “Nemo” (qui il link alla puntata
dello scorso giovedì 6 aprile), condotta da Enrico Lucci e Valentina Petrini.

di Dalila NESCI
Il giornalista ha chiesto al sindaco se avesse conferma di un'appartenenza massonica dell'assessore comunale
Domenico Console. «No, non mi risulta», ha risposto l'intervistato, che poi ha telefonato a Console e quindi riferito a
Trocchia che l'interpellato «non ha ritenuto di» dare «alcuna risposta».
Su “Corriere della Calabria” il giornalista Sergio Pelaia ha osservato, con riferimento alla massoneria vibonese, che «a
fronte di tante persone che sgomitano per entrare nell'“istituzione” e dunque operare per “l'elevazione morale e
spirituale dell'uomo”, Vibo resta in preda al degrado ed è puntualmente ultima nelle classifiche nazionali sulla
qualità
della
vita»

È tutto vero, quanto scritto da Pelaia. Ricordo la preoccupazione dell'allora procuratore di Vibo Valentia, Mario
Spagnuolo, sulla pervasività della massoneria in città, che negli ultimi anni ha peraltro perduto servizi, attività
produttive, occupazione e risorse per il bene pubblico.

Vibo Valentia, come ha ribadito il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, è la provincia a più alta densità
massonica in Italia. In passato il capoluogo fu interessato, anche in sede parlamentare, da approfondimenti su
vicende molto serie, poi finiti nel nulla.

Nel territorio in questione, a tanta capacità di influenza corrisponde un'arretratezza emblematica. La Provincia di
Vibo Valentia non ha i soldi per manutenere le strade, per pagare i circa 130 dipendenti, per riscaldare le scuole e per
le altre attività dell'ente. Il regresso generale è tangibile, l'emigrazione in crescita, la sanità paralizzata al punto che la
Regione non riesce a inquadrare nella dirigenza medica, malgrado la legge lo imponga, diversi medici del 118.

Più volte mi sono rivolta formalmente ai vertici delle istituzioni nazionali. Al capo dello Stato raccontai con precisione
fotografica lo smantellamento in atto del tessuto economico e sociale vibonese. Al governo centrale ho chiesto con
insistenza l'invio di risorse aggiuntive per garantire le funzioni della Provincia di Vibo Valentia; con emendamenti,
interrogazioni, interpellanze e interlocuzione politica. Ho sempre parlato di «questione vibonese», nella quale si
mescolano potere e povertà, vantaggi per pochi e disagi per molti, spazi occulti di movimento e e risaputa prigionia
degli individui.

Serve allora una reazione civile coraggiosa, forte, continua. I cittadini possono determinare il cambiamento partendo
dall'attenzione ai rapporti tra massonerie e ambienti criminali, dal rifiuto delle imposizioni, dall'adesione a un
progetto culturale e politico alternativo, che 5stelle sta proponendo con fatti, esempi, autonomia.

Positivo il colloquio col ministro Minniti - 2017-04-11 13:50

Oggi ho incontrato al Viminale il ministro dell'Interno, Marco Minniti. Gli ho parlato dell'interrogazione che con il
collega deputato 5stelle Paolo Parentela ho sollevato in una recente interrogazione sul Comune di Amantea. Il
ministro Minniti ha manifestato serio interesse.

di Dalila NESCI
Due i punti del colloquio: la commissione di accesso agli atti del Comune di Amantea e controlli specifici sui conti
dell'ente, richiesti nella ricordata interrogazione.
Il ministro ha già attivato gli uffici per riscontrare quanto riassunto nella stessa interrogazione, assicurando risposta
in tempi brevi e un attento monitoraggio sulla gestione municipale, a prescindere dalle elezioni del prossimo
giugno.
Apprezzo la rapidità e terzietà del ministro in proposito, con il quale condividiamo l'esigenza di chiarezza e
trasparenza nell'amministrazione comunale di Amantea, a garanzia della comunità e della dialettica democratica. Al
ministro ho dato ulteriori elementi concreti sull'argomento, in spirito di collaborazione istituzionale, reciproca.
Infine ho informato il ministro del mancato pagamento, ad oggi, dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia,
benché l'Interno abbia già trasferito risorse adeguate. Anche in proposito il ministro ha mostrato pronta sensibilità.

Positivo il colloquio al @Viminale con Ministro Minniti su commissione accesso antimafia Comune di Amantea e
stipendi dipendenti Prov. VV pic.twitter.com/OfpX9YXGfj

— Dalila Nesci (@DalilaNesci) 11 aprile 2017

Assunzioni sanità, ho le prove della farsa ministeriale - 2017-04-11 17:21

di Dalila NESCI

Visto il teatro della politica, soltanto la magistratura potrà garantire le 600 assunzioni decretate nella sanità
calabrese, indispensabili e urgenti. Lo dico in seguito al parere con cui il Ministero della Salute ha bloccato il decreto,
del commissario governativo Massimo Scura, di reclutamento di nuovo personale negli ospedali calabresi. Oggi il
Ministero scrive che per la validità dei decreti serve la firma dell'intera struttura commissariale. La verità è che a
Roma fanno come vogliono, ma poi dimenticano i fatti. Ci sono più decreti commissariali passati senza la firma dei
due commissari alla Sanità. Cito, ad esempio, il numero 102/2014 sull'estromissione del dg Gianfranco Scarpelli
dall'Asp di Cosenza, firmato soltanto dal generale Luciano Pezzi. Ancora, cito il numero 18/2015, a firma Scura, con
cui fu tolta dalla segreteria commissariale la dottoressa Daniela Greco. Cito, infine, il numero 109/2015, col quale il
commissario Scura annullò un provvedimento del dg Riccardo Fatarella sull' Endocrinochirurgia del policlinico
universitario di Catanzaro. Sono dunque gravissime le affermazioni di Fatarella sul ritiro dei provvedimenti di
assunzione già adottati dalle aziende sanitarie. Davanti al bisogno disperato di medici e infermieri, il governatore
Mario Oliverio non può consentire che si prosegua in questa farsa burocratica. Andrò in Procura a presentare tutte le
carte sulla storia dei decreti commissariali, che dimostrano come l'orientamento ministeriale sulla singola o doppia
firma sia un fatto di pura convenienza e non di diritto.

Provincia di Vibo Valentia: altro esposto su blocco stipendi - 2017-04-12 18:19

Sul pagamento a singhiozzo dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, ho appena trasmesso un nuovo esposto
alla Procura.
Ieri avevo informato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, del fatto che per scelta della Tesoreria, in mano a Monte
dei Paschi, i dipendenti riceveranno soltanto una mensilità, malgrado i trasferimenti del Ministero consentano di
pagarne di più.

Al procuratore Bruno Giordano ho scritto, tra l'altro, di essere «consapevole, per averli ascoltati più volte, delle
difficoltà economiche dei dipendenti, ogni volta costretti ad attendere per il corrispettivo del lavoro prestato».
Per Natale i dipendenti ebbero problemi e a Pasqua ne avranno ancora.
«Nel perdurare – ho proseguito nell'esposto – di questo stato delle cose, malgrado gli adeguati trasferimenti dal
Ministero dell'Interno, c'è da pensare che pure a Ferragosto i dipendenti avranno gli stessi disagi, per il ripetersi
ciclico di una situazione da approfondire in sede penale».
Tutelare questi lavoratori e garantire i servizi ai cittadini è preciso dovere di tutte le forze politiche, che non possono
arretrare rispetto alle scelte della Tesoreria della Provincia di Vibo Valentia.

Riforma province, quel pasticcio dei trasferimenti di personale alla Regione Calabria - 2017-04-13 14:51

di dalila NESCI
Ho chiesto alla Procura di Catanzaro di verificare, integrando un precedente esposto, come la Regione Calabria
abbia proceduto al trasferimento dalla Provincia di Cosenza di dipendenti su discrezionalità politica e perché
abbia invece escluso dai propri ruoli personale proveniente dal Demanio, con la riforma delle Province sottoposto alla
competenza regionale. Alla Procura ho mandato le prove del disastro che la burocrazia regionale ha prodotto in
materia di Demanio, cioè immagini eloquenti di pratiche in abbandono per il mancato trasferimento del personale
preposto. È una vicenda molto seria, che va chiarita in profondità. Tanta parte del personale transitato per
discrezionalità politica nei ruoli regionali proviene da San Giovanni in Fiore o è legata al comune silano, di cui è
originario il governatore regionale, Mario Oliverio, già presidente della Provincia di Cosenza. Le norme
ammettevano anche scelte discrezionali, ma nei trasferimenti alla Regione si doveva assicurare la continuità dei servizi
all'utenza. Ho letto le carte: il dipartimento regionale Organizzazione ha in burocratese fornito all'Ispettorato per la
funzione pubblica spiegazioni non esaustive, che non chiariscono chi e perché è stato trasferito per discrezionalità
politica e chi e perché, nonostante il passaggio del Demanio alla Regione, non è stato invece trasferito. Mentre pende
questo interrogativo, l'unica certezza è la montagna di carte rimaste mute negli archivi della Provincia di
Cosenza.

Casali del Manco, Oliverio immobile per suo opportunismo nel Pd - 2017-04-14 16:03

di Dalila NESCI
La Regione Calabria mantiene un immobilismo deleterio su Casali del Manco. Significa che il governatore
Oliverio e i suoi non sanno che cosa fare e tradiscono la volontà espressa dagli elettori al referendum dello scorso 26
marzo.
Ad oggi non è stato fissato neanche il consiglio regionale per decidere sul nuovo Comune. Il prossimo 11 giugno due
Comuni interessati dalla fusione, Trenta e Spezzano Piccolo, voteranno per i rispettivi sindaci e consigli comunali. Se i
tempi di istituzione di Casali del Manco non saranno celeri, ai ritardi attuali se ne aggiungeranno altri, per cui
aumenterà il caos.
Ancora una volta Oliverio dimostra la sua inefficienza, la totale incapacità di azione e la strategia dell'opportunismo
all'interno del Pd.
Come movimento 5 stelle annunciamo la volontà di sostenere le iniziative civiche per la fusione dei Comuni presilani
e di dare il nostro contributo per lo statuto di Casali del Manco. A maggio organizzeremo in proposito una giornata di
discussione, con la presenza di portavoce M5S e di esperti.

Buona pasqua a tutti voi - 2017-04-16 11:41

Buona Pasqua a tutti voi. Per come sono fatta, non scriverò di pace e amore al mondo. Sarebbe retorica. Siamo
infatti vittime di un potere che abusa, falsifica e distrugge, in Italia e in ogni luogo. Anche in chiave laica, la Pasqua è il
simbolo della resurrezione e della sconfitta della morte, non solo in senso fisico. Perciò rinnovo la mia vicinanza ai
miei conterranei e agli altri cittadini, a chi sogna una società, un futuro migliore. Dobbiamo risorgere dal degrado,
dall'oppressione, da questo eterno presente senza più diritti, servizi e prospettive. Passiamo Pasqua e Pasquetta in
serenità, con i nostri cari. Ci attendono, poi, le battaglie di sempre: la difesa dei più deboli, delle regole, del lavoro,
del diritto alla salute e della dignità umana. Soprattutto in Calabria, cresca la consapevolezza delle emergenze, delle
necessità urgenti e dell'importanza della coesione popolare. Non possiamo fidarci dei capi politici e dei burocrati,
come ci insegna l'ostinato immobilismo del governatore Oliverio e il lusso immorale dei vertici di Sacal. La
resurrezione sia nelle nostre coscienze e animi il nostro orgoglio di persone.

Direttori ASP, mia ennesima denuncia alla procura per l’ennesima "bravata" del Governatore Oliverio - 2017-04-18
14:58

di Dalila NESCI
Ancora una volta ho dovuto denunciare alla Procura una vicenda che riguarda l'amministrazione regionale guidata
da Mario Oliverio. Si tratta della recente deliberazione con cui la giunta regionale della Calabria ha approvato
l'ennesimo avviso pubblico per nominare i dg delle aziende sanitarie ancora commissariate: l'Asp di Crotone e l'Asp di
Reggio Calabria. L'atto in questione abbassa in piena libertà i requisiti per la nomina del vertice delle aziende sanitarie,
di cui non si comprendono legittimità e necessità e che, peraltro, puzza di bruciato alla luce della proroga illegittima
dei commissari dell'Asp di Crotone e dell'Asp di Reggio Calabria. A Oliverio ricordo che da due anni mantiene
commissariate due aziende sanitarie, di fatto sostituendo la figura del direttore generale con quella del commissario,
pure grazie a un'apposita legge regionale impugnata dal governo nazionale. Con le nomine dirigenziali Oliverio ha un
rapporto strano, che, sono certa, la Procura approfondirà. Non gli è bastata la batosta rimediata sul caso di Santo
Gioffrè e su quello di Tommaso Loiero. Il governatore seguita imperterrito a interpretare la legge a suo piacimento, ma
non glielo consentiremo.

Report è servizio pubblico, non si tocca - 2017-04-19 18:16

Ecco il mio intervento a Radio Cusano sulla questione #Report

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/Ijvk3mNPujY

Ministro Lorenzin cacci quel dirigente prescritto per mazzette - 2017-04-20 14:27

Dopo Report dello scorso 17 aprile, torna in auge la vicenda di Pasqualino Rossi, dirigente che il ministro Lorenzin ha
incaricato di tutelare la nostra salute alimentare e quella animale a Bruxelles, nella Rappresentanza permanente
dell'Italia presso l'Unione europea. Con i colleghi deputati M5s in commissione Sanità, ne abbiamo chiesto
l'immediata rimozione interrogando il ministro della Salute. La nomina in questione va censurata e cancellata. Infatti,
secondo Alessandra Borella, l'autrice del contestato servizio di Report del 17 aprile, Rossi prese mazzette e regalie
per informare un manager dell'iter di approvazione del vaccino antipapilloma presso l'Agenzia europea per i
medicinali (Ema). L'informato in questione si chiama Matteo Mantovani. Per l'accusa pubblica, per quanto ha
ricostruito Report, «Mantovani curava gli interessi delle case farmaceutiche». «Proprio nel 2008 – ha spiegato nel
suo servizio la giornalista Borella – nel comitato di valutazione dell'Ema che ha approvato il vaccino c'era una vecchia
conoscenza di Report, il dottor Pasqualino Rossi, (...) che» svelò «informazioni riservate e addirittura la password dei
terminali dell'agenzia europea a Matteo Mantovani». Borella ha riassunto che Rossi fu «arrestato nel 2008, dopo
essere stato filmato mentre intascava una mazzetta da un altro manager. «Ma – ha raccontato Borella – dopo 7 anni
è scattata la prescrizione». Ciononostante, ha proseguito la giornalista di Report, il ministro Lorenzin l'ha inviato in
quell'ufficio di rappresentanza, così facendogli compiere «un salto di carriera». Sulla vicenda il Movimento 5stelle
aveva già presentato un'altra interrogazione, a prima firma Andrea Vallascas, nostro deputato, chiedendo di cacciare
Rossi. Sorda e muta Beatrice Lorenzin, oggi Rossi deve andarsene, perché l'Italia non può essere una barzelletta né la
patria dell'immoralità.

Casali del Manco, Irto convochi subito il Consiglio regionale - 2017-04-20 14:47

di Dalila NESCI
Il presidente Nicola Irto convochi subito il Consiglio regionale della Calabria per la legge istitutiva di Casali del Manco.
Lo abbiamo chiesto a Irto con il collega deputato Paolo Parentela, in una lettera trasmessa anche al governatore della
Calabria, Mario Oliverio. Abbiamo lamentato che il Consiglio regionale sembra non volersi determinare, nonostante
la volontà popolare già espressa col voto referendario dello scorso 26 marzo nella Presila cosentina. Sappiamo bene
che pure il Movimento Presila Unita ha già rappresentato a Irto la necessità di convocare con urgenza un Consiglio
regionale per procedere in tempi utili alla legge istitutiva del Comune di Casali del Manco. A breve scadrà il termine
di formalizzazione delle liste per le elezioni cui il prossimo 11 giugno saranno chiamati, se tutto resta come è, i
Comuni di Trenta e Spezzano Piccolo, in cui si potrebbe votare, perdurando l'immobilismo del Consiglio regionale,
per i rispettivi sindaci e consigli comunali. A nulla servono, allora, i proclami su Casali del Manco di esponenti del
Partito democratico e alleati, se il Consiglio regionale, la cui maggioranza è di centrosinistra, ignora il da farsi e
continua a tacere. Fuori di ogni retorica, il voto popolare si rispetta, anche perché ogni mandato di rappresentanza
deriva da una legittimazione del popolo, che non è mai massa passiva.

Sorical, Oliverio teatrante su abusi acqua, provveda a rideterminare tariffe - 2017-04-21 20:35

di Dalila NESCI
Il teatrante Oliverio faccia pace con le regole e poi parli. Su Sorical provveda subito a rideterminare le tariffe che la
Corte costituzionale ha giudicato abusive. Lo abbiamo affermato a Pizzo Calabro insieme a Paolo Parentela durante la
seconda tappa di “AcquaRaggia”, l'iniziativa con cui il Movimento 5stelle sta denunciando ovunque l'applicazione di
tariffe illegittime da parte del gestore del servizio idrico Sorical, che è tra i peggiori carrozzoni della vecchia politica.
All'appuntamento di oggi, tenuto nel pomeriggio di venerdì 21 aprile presso il museo della Tonnara, hanno
partecipato il sindaco di Simbario (Vv), Ovidio Romano, il legale Salvatore Gullì, Angelo Scalzone del Wwf e Giovanni
Di Leo, attivista dei movimenti per l'acqua pubblica. L'incompatibile Luigi Incarnato, ex assessore regionale ai Lavori
pubblici, è sempre commissario di Sorical e Oliverio non pensa affatto a rimuoverlo. La francese Veolia lascerebbe il
gestore gratis e il nuovo proprietario, cioè la comunità calabrese, dovrà mettere i soldi necessari a riportare gli
acquedotti come erano? Sui calabresi graverà il mutuo di Sorical con Depfa Bank?. Come 5 stelle abbiamo presentato
alla Camera una nuova interrogazione sul futuro del servizio idrico calabrese e trasmesso una segnalazione specifica
all'Aeegsi. La Regione ha già anticipato a Sorical circa 25 milioni di euro per investimenti, che dovevano essere
restituiti. Ho inoltre posto l’attenzione sulla bocciatura del piano di riequilibrio finanziario del Comune, a mio avviso
diretta responsabilità del sindaco Gianluca Callipo,la bocciatura sarà preludio della dichiarazione di dissesto dell’ente.
A margine dell’evento è intervenuta la nostra candidata a sindaco m5s per il comune di Pizzo, Carmen Manduca.

Calabria, record europeo di disoccupazione: Oliverio corresponsabile - 2017-04-27 17:18

di Dalila NESCI
La necessità di garantire un lavoro stabile e dignitoso ai giovani calabresi resta la priorità politica. Secondo
Eurostat, la Calabria è in cima alla classifica, con una disoccupazione giovanile al 58,7% e una disoccupazione
generale al 23,2%. Sono cifre impressionanti che confermano l'inutilità delle politiche occupazionali attuate
trasversalmente dal vecchio regime, il quale agendo secondo logiche clientelari non ha mai preso in considerazione
le possibilità di lavoro nell'ambito delle fonti energetiche alternative e del riciclo dei rifiuti. In Calabria l'esperienza di
governo di Oliverio è stata la fotocopia della precedente, benché propagandata come discontinua. Di più, sotto la
gestione Oliverio si sono moltiplicate pratiche familistiche rovinose, favorite da un accentramento di potere evidente
quanto sbagliato. Lo dimostra, per esempio, la gravissima vicenda dei fondi per il teatro. Ancora, la sepoltura di ogni
sviluppo turistico e culturale si deve alla miopia di Oliverio, il cui singolare apparato burocratico è tra le cause prime
della paralisi della Regione. Tra l'altro ora c'è il rischio concreto che il rilancio di Lorica salti per il fallimento,
prevedibile dalle origini, del progetto dei nuovi impianti di risalita. A farne le spese sono soprattutto i giovani, tenuti
sotto scacco da promesse illusorie e da logiche politiche che, mortificando intelligenze e risorse umane, determinano
crescente emigrazione di non ritorno.

2017 - 05
Interdittiva antimafia azienda Cuzzocrea, muto Falcomatà - 2017-05-03 16:28

Ecco un mio breve video riassuntivo della denuncia pubblica fatta lo scorso anno.

Qui trovate il comunicato stampa:

«Le dimissioni di Andrea Cuzzocrea da presidente degli Industriali di Reggio Calabria non sollevano dall'imbarazzo il
sindaco renziano Giuseppe Falcomatà». Lo affermano in una nota i deputati M5s Dalila Nesci, Paolo Parentela e
Federica Dieni, a proposito della scelta di Cuzzocrea, conseguente alla recente interdittiva antimafia nei confronti
dell'azienda Aet, di cui l'imprenditore reggino è comproprietario. «Nei mesi scorsi – aggiungono i parlamentari
5stelle – avevamo rammentato che a Reggio Calabria l'appalto per i parcheggi del Palazzo della Giustizia andò alla
ditta Aet, già ben segnalata nella relazione della commissione d'accesso al municipio. Ci riferivamo a un lavoro da 20
milioni di euro e chiedevamo il perché del silenzio, sulla vicenda, da parte del sindaco Falcomatà e dell'allora ministro
dell'Interno, Angelino Alfano». «Sollecitavamo l'indifferente Falcomatà – proseguono i 5stelle – a fornire le
necessarie garanzie riguardo all'aggiudicazione di quei lavori, perfino durante un'iniziativa di piazza, a Reggio,
insieme ai colleghi Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Laura Ferrara e Nicola Morra». «Insistevamo sul fatto –
ricordano i 5stelle – che pulizia e normalità si fondano sulle risposte e sugli atti degli amministratori pubblici, che
hanno una responsabilità precisa connessa al loro mandato». «Quel mutismo fisso di Falcomatà – concludono Nesci,
Parentela e Dieni – ha una qualche connessione politica con gli emersi rapporti tra il Cuzzocrea e il Romeo, nonché
con la presenza dei due, di Domenico Pietropaolo e Giuseppe Bova all’audizione del 16 gennaio 2014 presso l'ufficio
di Presidenza della commissione senatoria Affari costituzionali in tema di Città metropolitana, promossa dal poi
arrestato per 'ndrangheta senatore Antonio Caridi?».

Cardiochirurgia università Catanzaro: Sicurezza pazienti, Ministero mente alla grande - 2017-05-05 17:43

Reggio Calabria: Nomina Scuglia, ministro Minniti richiami sindaco Falcomatà - 2017-05-08 14:48

La nomina di Domenico Libero Scuglia quale segretario generale della Città metropolitana di Reggio Calabria, che
riceverà tanti milioni, è la riprova che nel Partito democratico si ripetono logiche ed errori del passato, anche con
certo compiacimento.
Il giovane sindaco renziano Falcomatà è un vecchio del sistema, camuffato molto male.
Io, Paolo Parentela e Federica Dieni lo affermiamo in una nota a proposito della recente scelta del sindaco di Reggio
Calabria, Giuseppe Falcomatà, riguardo a Scuglia, oggi sotto processo per bancarotta fraudolenta.
Pensavamo che Falcomatà, entrato nella direzione nazionale del Pd, fosse almeno più accorto.
Il delicato incarico conferito a Scuglia dimostra, invece, che il sindaco di Reggio Calabria non ha alcuna autonomia né
ha buon senso politico.
Lo avevamo già sperimentato con il silenzio del primo cittadino sulla vicenda di Aet, l'azienda, di cui è
comproprietario il dimesso presidente di Confindustria reggina, che prese l'appalto per i parcheggi del locale Palazzo
di Giustizia, poi raggiunta da interdittiva antimafia.
Ci auguriamo che il ministro Marco Minniti, che del Pd calabrese è il più autorevole esponente, induca Falcomatà a un
repentino ripensamento sulla nomina di Scuglia.
Servono esempi pubblici chiari, come ripetiamo da anni.

Anticorruzione, M5S rimedia agli errori del Pd - 2017-05-10 13:04

di Dalila NESCI

Pronti nostri emendamenti alla manovra finanziaria per avvantaggiare il compito dell'Anac, cui il Pd ha tolto
importanti poteri. Siamo intervenuti soprattutto in materia di imbrogli negli appalti pubblici e di controllo della sanità.

La maggioranza di governo non può riempirsi la bocca sul contrasto della corruzione, soprattutto nella delicata
materia sanitaria, e poi togliere poteri all'Anac, come ha fatto senza scrupoli. Nel testo della manovra correttiva
finanziaria stiamo presentando emendamenti specifici di cui sono prima firmataria insieme ai deputati 5stelle
Massimo Baroni e Francesca Businarolo. Intanto reintroduciamo la norma, soppressa dal governo, che consentiva
all’Anac d’intervenire con una raccomandazione vincolante e con un potere sanzionatorio innanzi a vizio di legittimità
negli atti di gara. Ancora – pure considerando la gestione della sanità calabrese, per cui l'Anac ci ha dato ragione su
evidenti nomine illegittime – abbiamo inserito l'estensione alla dirigenza sanitaria e alle prestazioni professionali in
regime intramurario degli obblighi di trasparenza previsti per altri ambiti dell'amministrazione pubblica. Se approvati,
i nostri emendamenti renderanno effettivo il potere sanzionatorio dell’Anac, consentendole di ricevere gli introiti
delle sanzioni, al fine di perseguire le finalità istituzionali. Introduciamo quindi la tracciabilità finanziaria correlata alle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime di accreditamento, oggi esclusa perché non considerati appalti.
Proponiamo, infine, di estendere la disciplina dell'inconferibilità a tutti i componenti dei consigli di amministrazione
pubblici e anche al direttore generale, includendovi i comportamenti degli organi collegiali.

Nomina Scuglia: Magorno disinforma - 2017-05-10 17:23

Non ci sorprende affatto che i vertici del Pd confondano la realtà vera con quella virtuale.
Sulla discussa nomina di Scuglia a segretario generale della Città metropolitana di Reggio Calabria, abbiamo sollevato
un problema di inopportunità.
La stampa ufficiale aveva riportato la notizia dell'incarico, aggiungendo che il destinatario Scuglia è imputato per
bancarotta fraudolenta.

Lo affermo in risposta a un appunto Twitter del segretario del Pd calabrese, Ernesto Magorno, di «vicinanza» e
«grande abbraccio da tutti i democratici calabresi» al sindaco reggino Falcomatà «per il vergognoso gesto firmato
M5s».

L'uscita di Magorno dimostra che nel Pd vivono spesso nel mondo virtuale, non tutti, al punto da deformare i fatti
per non ammettere, nello specifico, l'abbaglio politico di Falcomatà.

Questi, dopo il nostro ammonimento pubblico, è tornato indietro rispetto alla nomina in questione, punto.

Se Magorno si scandalizza per la foto che abbiamo utilizzato sui social, che ritrae Falcomatà con un occhio nero,
questo è un problema suo.

La satira, specie se metaforica, non è censurabile.

Nessuno dei 5stelle ha colpito realmente Falcomatà o gli ha promesso un pugno in faccia.

Come al solito, quando il potere viene scoperto, inganna l'opinione pubblica allo scopo di far dimenticare i fatti e
alimentare polemiche sul nulla.

Sarebbe molto più onesto riconoscere gli errori e non commetterli più.

Da qui il mio invito a ripudiare tutti, al di là delle diverse bandiere, quella cultura riassunta dal vecchio motto «il duce
ha sempre ragione».

Scioglimento per ‘ndrangheta comune Gioia Tauro impone chiarezza su nuovo ospedale - 2017-05-11 13:10

di Dalila NESCI
Il recente scioglimento, tra gli altri municipi calabresi, del Comune di Gioia Tauro dimostra la fondatezza delle
perplessità sulla gestione dell'ente che più volte avevamo espresso alla Prefettura di Reggio Calabria, esercitando
un ruolo di vigilanza in favore della democrazia. Lo dico insieme ai colleghi parlamentari M5s Paolo Parentela, Nicola
Morra e Federica Dieni. Allora eravamo stati accusati, come al solito, di produrre sterili polemiche, mentre
puntavamo l'attenzione su verifiche necessarie a garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione. Oggi i fatti ci
danno ragione. Si chiude, dunque, una brutta pagina per Gioia Tauro, luogo strategico per lo sviluppo sostenibile
dell'intera regione. Le diverse forze sane della città dovranno agire, sul piano politico e sociale, per consentire alla
comunità gioiese di vincere l'oppressione mafiosa. Lo Stato dovrà fare la parte più importante, intensificando i
controlli e investendo risorse per il lavoro e la cultura della legalità, sul territorio divulgata con esempi concreti, pur
tra continui ostacoli e tentativi di delegittimazione. Il Movimento 5stelle si propone di essere lo strumento politico
per aggregare le energie migliori di Gioia Tauro, a prescindere dal momento elettorale, ora rinviato. Anche la vicenda
della realizzazione dell'ospedale nuovo della Piana dovrà essere chiarita in dettaglio, al di là delle vaghe informazioni
rese da Franco Pacenza, per la sanità delegato del governatore Mario Oliverio. Tutta l'area della Piana, come quella
della Sibaritide e del Vibonese, ha bisogno di risposte certe sui servizi fondamentali, a partire da quelli sanitari. La
'ndrangheta cresce se intravede possibilità di affari e situazioni di abbandono e incertezza.

Nomine Sacal: Oliverio dica se fatte con avviso pubblico - 2017-05-11 18:07

Al governatore Mario Oliverio chiediamo di chiarire con urgenza, allo scopo di fugare ogni dubbio, se le nomine dei
componenti del Cda della società aeroportuale Sacal ricadenti nella competenza della Regione siano state effettuate
previa pubblicazione di avviso pubblico, come prevede il regolamento dello scorso 17 marzo, approvato dalla giunta
regionale della Calabria. Dopo l'inchiesta che ha travolto i vertici di Sacal, è fondamentale ripartire dalle regole.
Pertanto, mi auguro che il primo passo per il nuovo corso di Sacal sia stato proprio il rispetto delle norme di cui la
stessa Regione Calabria si è dotata di recente. Non vorrei che si fosse utilizzato il riconosciuto prestigio del prefetto
Arturo De Felice per proseguire con logiche di potere contrastanti con l'esigenza di recuperare la credibilità della
partecipata Sacal.

Reggio Calabria: Villa Aurora, governatore agisca e verifichino i requisiti - 2017-05-12 10:24

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, deve intervenire subito sulla grave situazione della casa di cura Villa
Aurora, nota da mesi, che si ripercuote sull'assistenza sanitaria nell'area reggina e rischia nel concreto di portare alla
disoccupazione e disperazione diverse decine di dipendenti. Ho chiesto formalmente un incontro con il governatore
regionale e al prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, la convocazione di un nuovo tavolo urgente per affrontare
il caso, anche per quanto riguarda gli stipendi arretrati del personale. Inoltre ho scritto al direttore generale dell'Asp
competente di Vibo Valentia, Angela Caligiuri, sollecitando la verifica dei requisiti di legge presso la stessa struttura
sanitaria. La vicenda della riconversione dei posti letto di Villa Aurora non è affatto chiara. È indispensabile andare
sino in fondo per capire ogni passaggio. Da tempo ho presentato un esposto alla Procura di Reggio Calabria, sulla
scorta dei resoconti giornalistici. Non c'è altro tempo da perdere, se si vogliono salvaguardare pazienti e lavoratori.
Mi auguro che le istituzioni raccolgano i miei inviti, perché è in gioco il futuro di molte persone, che attendono
risposte certe, non più rinviabili.

Amantea: resta la Guardia di Finanza. Nostro successo - 2017-05-13 13:57

Il mantenimento definitivo della Guardia di Finanza ad Amantea è un bene per tutta la comunità e ne conferma il
ruolo fondamentale sul territorio.

Ne sono convinta insieme alla candidata sindaco del Movimento 5stelle, Francesca Menichino.

Con atti specifici e mediazioni politiche, il Movimento ha fatto la sua parte per assicurare la presenza dei finanzieri
sul posto.

A riguardo nei mesi scorsi, anche insieme al nostro senatore Nicola Morra, abbiamo dialogato con più vertici
istituzionali, con i quali abbiamo mantenuto uno spirito di aperta collaborazione pur davanti ad alcune visioni
divergenti.

La città di Amantea deve trovare nuovo coraggio per affrontare i problemi causati da un lungo dominio politico e da
gestioni che hanno prodotto dissesto finanziario, diseguaglianze ed emigrazione.

Sapere che resta la Guardia di Finanza è una garanzia, anche in considerazione degli appetiti della criminalità
organizzata, che, come noto, cerca sponde politiche e punta ad alterare l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Con Francesca Menichino sottolineo, oltretutto, che - come insegnano, tra gli altri, i procuratori Nicola Gratteri,
Federico Cafiero De Raho e Pierpaolo Bruni - la criminalità si annida spesso nelle amministrazioni pubbliche,
attraverso appoggi di palazzo.

In un'area come quella di Amantea, in attesa di risposte forti, è allora indispensabile il lavoro dei finanzieri.

Servirà pure una convinta aggregazione civile al fine di costruire un percorso di concreta emancipazione politica e
sociale.

Cara di Isola Capo Rizzuto, gli odierni arresti confermano ipocrisia e interessi mafiosi sull’accoglienza - 2017-05-15
10:42

Il business dei migranti è ormai evidente. L'abbiamo sempre denunciato, con coraggio, obiettività e a difesa dei diritti
di chi sbarca in Italia. È di oggi la notizia di nuovi arresti della magistratura e delle forze dell'ordine nell'ambito di
un'operazione che ha colpito il clan Arena e scoperchiato gli interessi mafiosi sul Cara di Isola Capo Rizzuto in
Calabria. Rivolgo il mio plauso agli uomini dello Stato che hanno agito così in profondità, accertando interessi
economici della 'ndrangheta a discapito dei migranti, perfino col fermo del parroco e del capo della Misericordia che
gestisce il centro. La vicenda è gravissima: conferma pienamente quanto denunciamo da anni. La finta solidarietà
verso i migranti è spesso la copertura di piani diabolici finalizzati a incamerare flussi enormi di denaro pubblico.
L'avevamo detto a più riprese per il Cara Mineo. Anche stavolta la politica ha i suoi interessi, i suoi bacini elettorali.
Chiediamo allora la chiusura di questi centri, tanto il Cara Mineo quanto il Cara di Isola Capo Rizzuto. È il momento di
agire con decisione, impedendo l'arricchimento di mafiosi e di loschi personaggi che, dietro la facciata
dell'accoglienza, intascano soldi della comunità.

Sacal, esposto 5stelle ad Anac e Procure, Oliverio ha ingannato il prefetto De Felice - 2017-05-15 16:47

È inqualificabile il silenzio del governatore Mario Oliverio sulle recenti nomine riguardanti l'amministrazione della
società aeroportuale Sacal. Lo dico insieme ai colleghi parlamentari M5s Paolo Parentela e Nicola Morra, nonché agli
attivisti del Meet Up “Lamezia 5stelle”. Avevamo invitato Oliverio a chiarire se quelle nomine erano state precedute
da un bando pubblico, come vuole un regolamento dello scorso 17 marzo, approvato proprio dalla giunta regionale
della Calabria. Allergico ai controlli, Oliverio ritiene di non dover rispondere mai alle questioni sulle procedure
pubbliche, come se fosse un imperatore e non il titolare di un mandato popolare a tempo determinato. Sulle riferite
nomine abbiamo presentato un esposto all'Anac, al Ministero della Pubblica Amministrazione, alla Corte dei Conti e
alle Procure di Catanzaro e Lamezia Terme, in quanto le norme obbligavano la Regione Calabria alla selezione tramite
avviso e al rispetto delle quote rosa, secondo legge. Anche stavolta l'irresponsabilità di Oliverio e i suoi cattivi
consiglieri hanno causato un problema concreto e uno politico. Infatti, dopo la scandalosa gestione emersa
dall'inchiesta “Eumenidi”, ancora Sacal non potrà essere regolarmente amministrata. Inoltre la modalità di
assegnazione dell'incarico di vertice al prefetto Arturo De Felice, figura di riconosciuto prestigio, offende un uomo
dello Stato, che non può accettare l'illegittima designazione. Questa vicenda conferma la schizofrenia politica di
Oliverio, che straparla di legalità ma poi scavalca le norme, verso cui ha un'avversione evidente, cronica. Il
governatore è allora pericoloso per il futuro della Calabria. Ci auguriamo che il Pd corra ai ripari e lo corregga, prima
che sia troppo tardi.

‘Ndrangheta, dopo "Jonny" la chiesa calabrese usa parole forti - 2017-05-16 16:05

Apprezzo molto la posizione, conseguente all'inchiesta “Jonny”, di monsignor Vincenzo Bertolone, presidente della
Conferenza episcopale calabrese, per cui tra Chiesa e 'ndrangheta e non deve esserci possibilità di equivocare, ma al
contrario netta e radicale antitesi. A prescindere dal credo di ciascuno, il messaggio dell'arcivescovo fa riflettere la
politica, spesso debole e rassegnata, a volte collusa e perfino diretta da cupole mafiose. Prezioso il riferimento del
religioso al Vangelo come baluardo contro la penetrazione di interessi criminali, come guida cristiana e sorgente
morale, come eredità distintiva e simbolo di valori che non si possono tradire. Altro spunto di profonda riflessione è il
riferimento di monsignor Bertolone alla figura profetica di padre Pino Puglisi, morto per difendere lo spirito di
giustizia cristiano, proprio come l'arcivescovo Óscar Arnulfo Romero, don Peppe Diana e altri sacerdoti coraggiosi,
che, al contrario di uomini della Chiesa calabrese, non si sono mai piegati alla violenza criminale. La guerra alla
'ndrangheta condotta dal procuratore Gratteri e dai suoi collaboratori sta determinando anche significative reazioni
civili e religiose, di cui in Calabria c'è bisogno come il pane. Ogni giorno la magistratura fornisce risultati ed esempi
nell'intera regione. Tuttavia, ciascuno di noi è chiamato a fornire un contributo, non solo politico in senso stretto, per
sconfiggere la diffusa cultura mafiosa, fatta di opportunismo, ambiguità, riverenze, atteggiamenti istituzionali morbidi
o, peggio, silenzi inaccettabili.

Video denuncia Demanio Demonio - 2017-05-17 16:02

In questa mia inchiesta denuncio il mancato trasferimento di dipendenti della Provincia di Cosenza alla Regione
Calabria. Ferme montagne di pratiche del Demanio, canoni non incassati per oltre 1milione di euro. Il governatore
Oliverio tace, il suo ex scudiero Iacucci dice di non sapere. Gustatevi il filmato.

Nomina caporedattore sede Rai, liveFacebook - 2017-05-18 09:41
Nomina caporedattore sede Rai, liveFacebook

Rai Calabria è sempre Rai
Pubblicato da Dalila Nesci su Giovedì 18 maggio 2017

Direzione generale ASP di Crotone, mio esposto a procure e ministeri - 2017-05-18 14:53

Per quanto ha ricostruito "Il Corriere della Calabria", la Regione guidata da Mario Oliverio potrebbe agevolare la
nomina del dirigente medico Sergio Arena al vertice dell'Asp di Crotone. Dunque sono intervenuta con un atto
specifico.

Sulla vicenda della direzione dell'Asp di Crotone, ho presentato un esposto alle Procure di Catanzaro, Reggio
Calabria, Crotone e della Corte dei conti, trasmettendolo anche all'Anac, ai ministri di Salute, Economia e Pubblica
amministrazione, al commissario governativo Massimo Scura, nonché alla commissione di Vigilanza e ai revisori dei
conti del Consiglio regionale. Ho preso spunto dal dubbio, sollevato e argomentato dal “Corriere della Calabria”, che
la Regione Calabria governata da Mario Oliverio possa agevolare la nomina del dirigente medico Sergio Arena a
direttore generale dell'Asp di Crotone. Nell'esposto ho scritto che «merita un approfondimento tempestivo» delle
istituzioni la ricostruzione fornita dalla riferita testata giornalistica rispetto al lungo commissariamento dell'Asp di
Crotone, alla legge regionale dell'aprile 2016 che ha prolungato l'incarico di commissario ad Arena, alla proroga
accordagli da ultimo e alle violazioni normative che si profilerebbero. Ciò, ha precisato nello stesso esposto, «anche
alla luce dell'improprio ricorso, da parte della Regione Calabria, al commissariamento di aziende sanitarie e
dell'anomala, incomprensibile e sistematica novazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore
generale, nonché dell'illegittima nomina a commissario dell'Asp di Reggio Calabria del dottor Santo Gioffrè». «Poiché
la sanità calabrese – ho concluso Nesci, nell'esposto – è ad oggi commissariata per il rientro dal disavanzo sanitario,
peraltro con un'offerta al di sotto dei Livelli essenziali di assistenza, le risposte istituzionali alle questioni sulle nomine
di vertice appaiono prioritarie ed urgenti, anche al fine di evitare l'adozione di atti che potrebbero rivelarsi nulli e
compromettere la già gravata riorganizzazione dei servizi».

SANITÀ, NOMINE: ALL’ASP CROTONE LA LEGGE DI PALLAPALLA? - 2017-05-19 13:37

All'Asp di Crotone il dirigente amministrativo scaduto nomina il direttore sanitario scaduto quale direttore generale.
Ho portato il caso in procura, alla Corte dei conti, al Consiglio regionale, all'Anac e ai ministri della Salute,
dell'Economia e della Pubblica amministrazione.
Il mio esposto in Procura in evidenza su Il Corriere della Calabria

La mia #MARCIA5STELLE per il #REDDITODICITTADINANZA - 2017-05-21 17:59

Callipo chiarisca su intercettazioni o il Pd ne ritiri la candidatura a sindaco di Pizzo - 2017-05-22 10:44

Repubblica.it ha riferito di intercettazioni pesantissime tra Callipo e Sacco, protagonista della Misericordia di Isola
Capo Rizzuto, arrestato nella recente operazione antimafia "Jonny". Emergerebbe scenario inquietante. Attendiamo
risposte anche dal Pd nazionale.
Sono gravissime e non possono passare nel silenzio le notizie che Repubblica.it ha riportato sull'esistenza di
intercettazioni che proverebbero rapporti elettorali tra l'esponente renziano del Pd Gianluca Callipo e Leonardo
Sacco, protagonista della Confraternita della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, arrestato nell'operazione “Jonny” che
ha svelato gli interessi del clan Arena sull'accoglienza ai migranti nell'area crotonese. Lo affermo insieme ai colleghi
parlamentari nazionali M5s Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, e alla nostra Laura Ferrara, del
parlamento europeo. Inquietante è che, stando a Repubblica.it, Callipo, il quale tramite Sacco e la Misericordia di
Isola Capo Rizzuto avrebbe ottenuto voti alle primarie interne del 2014 per la candidatura a governatore della
Regione Calabria, si sarebbe poi messo a disposizione di Sacco, assicurandogli, per un altro progetto di accoglienza,
un'interlocuzione con vertici del Pd nazionale, tra cui Luca Lotti e Lorenzo Guerini. Vogliamo sapere se ci siano stati
scambi politico-elettorali con partecipazioni mafiose e quali siano stati gli accordi e i ruoli specifici, atteso che
Repubblica.it ha fatto un riferimento, pur non circostanziandolo, anche all'idea di affidare la conduzione di
imbarcazioni per salvataggio migranti all'ex comandante della Concordia, Francesco Schettino. Confidiamo
nell'azione della magistratura catanzarese, che in Calabria sta compiendo una preziosa opera di pulizia. Nel
frattempo aspettiamo che il diretto interessato, cioè Callipo, oggi candidato quale sindaco di Pizzo Calabro, faccia
immediata e compiuta chiarezza sulla vicenda. Diversamente, il Partito democratico dovrebbe, per coerenza, indurlo
a ritirarsi dalla campagna elettorale in corso.

Giovanni Falcone vive, e noi lo portiamo nelle scuole - 2017-05-23 08:13

Oggi, come 25 anni fa, morivano Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e tre agenti della scorta: Vito
Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Fu una strage, quella di Capaci (Palermo), eseguita dalla mafia. Ma la
verità di quegli anni resta sepolta sotto le macerie delle bombe e i silenzi di uno Stato debole, a volte doppio, che
commemora le vittime ma vive di complicità, come emerge a fatica dalle ricostruzioni della magistratura e da
inchieste su altri misteri, scandali, vergogne. Dobbiamo parlare ogni giorno dell'esempio di chi ha scelto la giustizia
per la libertà collettiva, di chi ha versato sangue per il futuro delle nuove generazioni. Dobbiamo compiere una
rivoluzione culturale, anche entrando nelle scuole, senza timore. Il nostro obiettivo è promuovere modelli di vita
opposti al tronista, alla velina, al corrotto, al delinquente. Penso a Falcone, a Paolo Borsellino, agli uomini delle loro
scorte, a Peppino Impastato, a don Diana e a tanti altri, di cui resta vivo il coraggio e il sacrificio. Lottare non è
invano, ma significa costruire un Paese unito, che può cambiare pagina e iniziare a sognare, a sperare, a credere nella
rivoluzione delle idee, nella solidarietà, nel riscatto del popolo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, anche proponendo
una legge, promossa dalla collega deputata 5stelle Chiara Di Benedetto, per introdurre nelle scuole la storia
dell'impegno vero antimafia, che sarà presentata alla Camera il prossimo 26 maggio, insieme a Salvatore Borsellino,
al magistrato Pierpaolo Bruni e a don Giacomo Panizza.

Operazione Jonny, a questo il PD CALLIPO non vuole rispondere (INFOGRAFICA) - 2017-05-23 12:06

Le intercettazioni telefoniche tra CALLIPO (PD) e SACCO, anche detto Mr. Misericordia, nell'ambito delle indagini dei
Carabinieri dei ROS e della Procura di Catanzaro che hanno portato all'operazione Jonny.
A questo il PD CALLIPO non intende rispondere ...

‘Ndrangheta: necessario accesso antimafia a lamezia terme - 2017-05-24 16:09

Vogliamo sapere se abbiano avuto riflessi nella gestione del municipio i movimenti di 'ndrangheta per le elezioni
comunali a Lamezia Terme, emersi dall'operazione Crisalide, di carabinieri e Dda di Catanzaro, e le altre vicende
giudiziarie dei mesi scorsi.

Gli ultimi fatti su Lamezia Terme ci impongono di chiedere al ministro dell'Interno, Marco Minniti, la commissione
d'accesso agli atti del Comune, strumento di legge per tutelare l'amministrazione pubblica da eventuali
condizionamenti mafiosi. Lo sostengo insieme ai colleghi parlamentari M5s Dalila Nesci, Paolo Parentela, Nicola
Morra e Federica Dieni e Laura Ferrara, del parlamento europeo, nonché insieme al Meet Up “Lamezia 5stelle”.
Vogliamo sapere, annunciando di presentare una specifica interrogazione parlamentare al ministro Minniti, se abbiano
avuto riflessi nella gestione del municipio i movimenti di 'ndrangheta per le elezioni comunali a Lamezia Terme,
emersi dall'operazione Crisalide, di carabinieri eDda di Catanzaro, e le altre vicende giudiziarie dei mesi scorsi. Le
aspirazioni, le mire e i posizionamenti criminali ricostruiti dagli inquirenti rappresentano un campanello dall'arme
anche per l'amministrazione comunale, per cui è doveroso che si faccia la massima chiarezza attraverso la
commissione d'accesso. Confidiamo nella valutazione positiva del ministro dell'Interno, a garanzia dell'intera comunità
lametina.

Definizione #ProgrammaSicurezza del MoVimento 5 Stelle - 2017-05-24 19:09

Il nostro obiettivo
Siamo consapevoli della delicatezza del tema, che da una parte identifica una delle primarie esigenze dei cittadini e
dall’altra mette in discussione principi fondamentali della comunità nazionale. Questi aspetti ci motivano con forza a
voler costruire, con partecipazione e competenza, un piano efficace, equilibrato e comprensibile. Vi proponiamo,
quindi, di affrontare un percorso di informazione, riflessione e scelta consapevole al fine di sviluppare un piano per la
sicurezza a 5 stelle che migliori la qualità delle nostre vite e di chi opera tutti i giorni per proteggerci. Per farlo
abbiamo bisogno del contributo informato di tutti voi!

Bruno Vespa alla Rai: niente tagli al mio compenso, sono un artista - 2017-05-25 12:17

«Finalmente Vespa ammette quello che sosteniamo da anni: in Rai fa l’artista e il suo programma è di
intrattenimento. Sarebbe opportuno che l’azienda ne prendesse atto e smettesse di considerare Porta a Porta come
un programma di informazione e ne valutasse la chiusura», ho ribadito insieme al collega Alberto Airola , in
Commissione Vigilanza Rai.

Rinviata presenza capogruppo Roberto Fico per i comuni di Villa, Amantea e Pizzo - 2017-05-27 11:45

Il nostro capogruppo Roberto Fico non riuscirà a partecipare agli appuntamenti programmati per domenica 28
maggio nei comuni calabresi, a causa di impegni relativi al suo incarico in Viglianza Rai e alle vicende di questi giorni.
Lo ha comunicato via stampa lo stesso Roberto Fico, aggiungendo: «Mi dispiace per tutte le persone, che ringrazio, le
quali volontariamente, con impegno, fatica e tempo, si sono dedicate all'organizzazione che non è mai semplice, mai
scontata. La mia presenza a Villa San Giovanni (Rc), Pizzo Calabro (Vv) e Amantea (Cs), prevista per il 28 maggio, è
soltanto rinviata al 6 giugno». In ogni caso gli appuntamenti di domani, domenica 28 maggio, con i candidati M5s alle
amministrative non sono annullati; infatti ci sarò io con i colleghi Paolo Parentela, Federica Dieni e Laura
Ferrara. Alle tappe di oggi, sabato 27 maggio, saremo con Roberto Fico e gli altri parlamentari 5stelle a Luzzi (Cs), alle
ore 16 in piazza Garibaldi; alle ore 18 a Paola (Cs), in piazza del Popolo, e alle ore 21 a Catanzaro, presso il lungomare
nell'area ex Lido Pineta, oggi Terrazza Salicetti.

-TOUR #Amministrative2017 #CALABRIA- LIVE 27 Maggio - 2017-05-27 15:43

-TOUR #Amministrative2017-

SABATO 27 MAGGIO
ore 16.00: LUZZI (CS) - piazza Garibaldi, con il candidato sindaco Michele Federico

Streaming degli interventi

Ore 18.00: PAOLA (CS) - piazza del Popolo, con il candidato sindaco Carmelo Meo

Streaming degli interventi

ore 21.00: CATANZARO - lungomare (presso l'ex Lido Pineta, oggi Terrazza Salicetti), con la candidata sindaco Bianca
Laura Granato

-TOUR #Amministrative2017 #CALABRIA- LIVE 28 Maggio - 2017-05-28 12:38

-TOUR #Amministrative2017-

SABATO 28 MAGGIO
ore 11.30: VILLA SAN GIOVANNI (RC) - piazza Valsesia, con la candidata sindaco Milena Gioè

ore 17.30: PIZZO (VV) - piazza della Repubblica, con la candidata sindaco Carmen Manduca

ore 21.00: AMANTEA (CS) - piazza Commercio, con la candidata sindaco Francesca Menichino

Invalidità: Oliverio impugni decreto arbitrario di Scura - 2017-05-29 17:40

Ho chiesto al governatore della Regione di impugnare un decreto commissariale che, scavalcando la normativa
nazionale, dal prossimo primo settembre trasferisce all'Inps l'accertamento delle invalidità.

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, impugni subito il decreto numero 86/2017, con cui, scavalcando le
norme statali e andando oltre i poteri specifici conferiti dal Consiglio dei Ministri, la struttura commissariale per il
rientro dal disavanzo sanitario regionale ha abolito l'accertamento delle invalidità da parte delle commissioni delle
aziende sanitarie e passato la materia all'Inps, a partire dal prossimo primo settembre. Delle due l'una, o anche stavolta
Oliverio resta prono come sempre, oppure difende le regole, che valgono pure per la Calabria, nonostante il diritto
creativo ogni giorno elaborato nei palazzi del potere. Capiamo bene che a Oliverio fa comodo l'immobilismo e la pura
indignazione verbale, che sogna ancora di diventare commissario alla Sanità e che si è presto convertito a Renzi per il
proprio tornaconto. Tuttavia, c'è un limite a tutto, e nella fattispecie il governatore non può ignorare né abbassare la
testa come un montone. In proposito mi auguro che l'onnipresente capo di gabinetto Pignanelli sappia consigliare bene
il presidente della Regione, anche se si tratta di un'aspettativa vana, visto che alla Cittadella tirano a campare.

Calabria: caso Bova, ora via dall’Antindrangheta - 2017-05-30 13:13

Il presidente della commissione regionale Antindrangheta era socio di un boss. Il Consiglio regionale e il governatore
Oliverio lo facciano dimettere sibito.

Il Consiglio regionale della Calabria cacci subito il consigliere Arturo Bova dalla presidenza della commissione
Antindrangheta, in quanto il politico è stato socio in affari di un boss, come ha raccontato il “Corriere della Calabria”.
L'ho chiesto insieme ai colleghi parlamentari M5s Paolo Parentela, Federica Dieni, Nicola Morra e Laura Ferrara.
Questa gravissima vicenda conferma lo stato in cui si trova la politica calabrese. Simili paradossi non esistono in alcun
luogo al mondo. Per anni Bova si è accreditato come paladino della lotta alla criminalità organizzata calabrese,
arrivando, in un contesto di profonda debolezza e doppiezza della politica, a piazzarsi al vertice della commissione
Antindrangheta del Consiglio regionale. Adesso che il re è nudo, servono scelte politiche inequivocabili, anche da
parte del governatore regionale, Mario Oliverio, che finora ha fatto pura retorica, con fiumi di parole sulla sua ostilità,
puramente virtuale, nei confronti del malaffare, dell'immoralità e dell'illegalità. Inoltre il caso imbarazza anche Nicola
Fiorita, attuale candidato sindaco di Catanzaro, sostenuto in modo evidente e innegabile proprio da Bova. Se questo è
il rinnovamento della politica nel capoluogo della Calabria, non c'è da stare tranquilli. Al di là di ogni questione di
carattere penale, da cui la politica deve prescindere, la Dda di Catanzaro sta scoperchiando scenari inquietanti per la
classe dirigente. Emerge un quadro di assoluta inaffidabilità della politica tradizionale, che noi abbiamo sempre
denunciato, subendo il biasimo e la riprovazione del vecchio sistema. È necessario prenderne atto e ricostruire da capo
il tessuto sociale e politico.

Sequestrata Villa Aurora, solo noi ci eravamo mossi - 2017-05-31 15:38

Sulla Clinica reggina “Villa Aurora”, ora sequestrata, mesi fa avevo presentato un esposto alla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria, alla luce di precisi elementi forniti dalla stampa. Da ultimoavevo chiesto, in proposito,
l'intervento del silente governatore della Calabria, Mario Oliverio, e la convocazione di un tavolo prefettizio per
affrontare i gravi problemi del caso. Mi ero occupata del declino della clinica, finanziata con soldi pubblici,
preoccupata per le inevitabili ripercussioni sull'assistenza sanitaria all'utenza e per le conseguenze economiche nei
confronti dei dipendenti, che ad oggi non ricevono lo stipendio e rischiano di finire per strada. Non potevo accettare
che la struttura non funzionasse più, pur ricevendo risorse della comunità.

È di ieri la notizia che, su ordine della procura della Repubblica, il 95% del capitale sociale della clinica è stato
sottoposto a sequestro preventivo alla luce di gravi indizi di colpevolezza per false comunicazioni sociali, truffa
aggravata e appropriazione indebita emersi a carico degli attuali e degli ex titolari e amministratori. Secondo
indiscrezioni, tutti quanti sarebbero stati destinatari di un avviso di garanzia. Anche l’immobile di proprietà della
clinica, del valore stimato di 8,9 milioni di euro, è finito sotto sequestro. Misure d’urgenza che si sono rese necessarie
perché, ha riportato il “Corriere della Calabria”, sembra che «alla base dell’acquisizione del pacchetto azionario della
società vi sia stata l’esclusiva finalità» di depauperarne il patrimonio.

A riguardo faccio una semplice riflessione: Oliverio è rimasto immobile come sempre. E come lui non si è mossa
l'Asp di Reggio Calabria né la struttura commissariale per il rientro dal disavanzo sanitario. Né il sindaco di
Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che probabilmente aspetta un posto al sole a Montecitorio, ha battuto i pugni a
difesa dell'assistenza sanitaria che garantiva “Villa Aurora” e del personale costretto a subirne le vicende societarie.

È stato necessario l'intervento di magistratura e forze dell'ordine, nel silenzio permanente di una politica distratta,
lontana e indifferente. Mi auguro, allora, che si faccia presto luce su tutti gli aspetti di questa storia, la cui evoluzione è
stata raccontata da un pezzo dell'informazione calabrese.

Da parte mia continuerà l'impegno concreto a tutela del diritto alla salute e a tutela dei lavoratori, che non possono
pagare per scelte altrui.

2017 - 06
Le iene e il teatro di Oliverio: Avevamo denunciato 8 mesi fa - 2017-06-01 13:53

Come sempre, eravamo intervenuti su una questione di interesse nazionale già nell'anno passato, attaccando la politica
familistica del governatore della Calabria. Rinfresco la memoria, leggete.

Ieri Le Iene hanno mandato in onda un servizio sui fondi per il teatro che la Regione Calabria ha assegnato per bando a
persone vicine alla compagna del governatore Mario Oliverio, Adriana Toman. Nell'ottobre del 2016, denunciavo
che «la vicenda», finita all'attenzione dell'Anac e della Procura di Catanzaro, «ha profili politici gravissimi, perché
suggerisce che al governo della Calabria ci sia di fatto la compagna del governatore». Dichiaravo, inoltre, che «la
magistratura dovrà accertare il ruolo che la Toman e altri hanno svolto, in concreto, in merito alla destinazione di
risorse pubbliche per oltre 600mila euro da parte della Regione Calabria, finite proprio a teatranti in rapporto con la
dama del presidente».«Oliverio – precisavo nell'ottobre 2016 – non può giustificarsi con il silenzio, perché i calabresi
hanno eletto lui, e non la Toman, alla guida della Regione. Il Consiglio regionale e il Partito democratico abbiano
un moto di orgoglio e salvino la faccia. Non restino nel mutismo permanente tenuto in questi anni, alimentato da
nomine strategiche con cui il governatore Oliverio ha spento ogni volta il dissenso nella sua maggioranza e nei
cortili vicini». E infine la mia conclusione, un monito chiarissimo ben prima dello sbarco in Calabria delle Iene: «La
politica familistica di Oliverio è ormai evidente quanto l’immobilismo del governatore, da tempo vittima di
un’ipnosi politica insanabile, privo di lucidità e di equilibrio e dunque inadatto a reggere le sorti di una Regione in
affanno e ritardo senza precedenti. Se Renzi vuole politicamente suicidarsi con Oliverio, faccia pure. Almeno i
calabresi potranno ringraziarlo perun’azione degna di rilievo».

"Striscia " la tonnara, Ma noi avevamo agito prima - 2017-06-01 19:36

Ieri la popolare trasmissione televisiva è tornata sul degrado della Tonnara di Bivona (Vv), che denunciammo molto
prima con atti parlamentari. Il Ministero promise impegno, ma solo a parole. "Non pervenuto" il governatore
calabrese Oliverio.

Ieri, 31 maggio 2017, “Striscia la notizia” è tornata sull'abbandono completo della Tonnara di Bivona (Vv). La
trasmissione aveva affrontato l'argomento nella puntata del 2 giugno 2014. Del caso mi ero occupata già nel dicembre
2013: con un'interrogazione specifica e perfino con la denuncia pubblica di un utilizzo improprio da parte del
Comune di Vibo Valentia, per esempio per iniziative politico-elettorali.

Nella struttura doveva sorgere il Museo del mare, grazie a finanziamenti europei per oltre un milione di euro. Ad
oggi quel museo non esiste, il degrado aumenta e nessuno si muove, nonostante la vitalità culturale che l'edificio può
esprimere, anche per la grande tradizione della pesca nel territorio vibonese.

In risposta alla mia interrogazione, in cui chiedevo interventi concreti, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali
auspicò che l’attenzione verso la Tonnara si concretizzasse «in azioni efficaci al mantenimento e alla fruizione
dell’opera, in quanto la stessa assume valori storico-culturali rilevanti non solo per quanto riguarda il patrimonio
storico-architettonico ma anche sotto il profilo demo-antropologico».«Con la recente – proseguiva la risposta –
riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati istituiti il Polo museale della
Calabria e il Segretariato regionale del Ministero per la Calabria. Al Polo è stato affidato il compito, tra gli altri, di
promuovere un sistema museale regionale integrato; al Segretariato, anche quello di valorizzazione e promozione
turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza
delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali». «Gli uffici – concludeva il Ministero – di questa
Amministrazione, nell’ambito delle proprie competenze, sono disponibili, pertanto, a collaborare, nelle forme
istituzionali previste dal Codice e dalla vigente normativa, con gli enti interessati alla valorizzazione della Tonnara di
Bivona, anche ai fini dell’inserimento di ogni futura iniziativa e attività in una più generale e coordinata pianificazione
e organizzazione». Nonostante i proclami ministeriali, nel silenzio della Regione Calabria, guidata dal sempre più
indifferente Mario Oliverio, la Tonnara di Bivona è rimasta come era: cadente, muta, in rovina.

W la Repubblica e forza ai cittadini onesti. - 2017-06-02 12:28
Un mio pensiero sulla Festa della Repubblica

Calabria: il 94% delle scuole senza certificato di agibilità - 2017-06-02 17:35

Con M5s al governo, la sicurezza scolastica sarà prioritaria. Eccovi un resoconto.

Ci ha fornito un quadro inquietante, peraltro già evidente, una recente inchiesta di “L'Espresso”, che ha elaborato dati
resi dal Ministero dell'Istruzione. In Calabria il 94% delle scuole è senza il certificato di agibilità statica e in un anno si
sono registrati 112 crolli. Servono 14,6 miliardi di euro per mettere in sicurezza tutte le scuole italiane.

Eppure la politica continua a ignorare, dimentica delle vicende di L'Aquila e Amatrice, dell'inadeguatezza strutturale
di larga parte delle scuole e delle carenze in Calabria, che ho segnalato con interrogazioni e richieste rimaste
inascoltate.

Il Movimento 5 stelle ha predisposto da tempo una specifica proposta di legge, a prima firma della capogruppo nella
commissione della Camera Istruzione, Chiara Di Benedetto. Nella maggioranza Pd e sodali latitano e raccontano
bugie: dicono d'aver investito 3 miliardi e passa per la sicurezza delle scuole, ma ciò non è vero.

Al tema dell'edilizia scolastica ho dedicato pure io costante attenzione, a partire dal territorio vibonese, in cui il
degrado si tocca con mano, anche perché la Provincia di Vibo Valentia è in dissesto finanziario e il governo non vuole
intervenire con fondi che consentano il regolare svolgimento delle funzioni e la garanzia dei servizi. Pensate che per la
sede di un istituto ricadente sotto la Provincia di Vibo Valentia c'è uno sfratto esecutivo. Allora gli studenti potrebbero

essere costretti a vacare e vagare, se da Roma non arriverà una soluzione, che solleciterò, come ho fatto per tutte le
esigenze locali.

Con il Movimento 5stelle al governo nazionale, tra le priorità ci sarà l'investimento delle risorse necessarie alla
sicurezza delle nostre scuole. Serve consapevolezza e unità, per evitare che i renziani, responsabili dei tagli e delle
bugie, continuino a mantenere gli edifici scolastici in uno stato di rischio certificato.

Villa Aurora, denunciato ostracismo di Consiglio Regionale e Asp Reggio Calabria - 2017-06-07 16:54

Il Consiglio regionale della Calabria e l'Asp reggina mi hanno negato una sala per una conferenza stampa, prevista per
l'otto giugno e allora annullata, sull'inquietante vicenda di Villa Aurora, su cui la politica calabrese ha mantenuto un
assurdo mutismo e la stessa Asp è rimasta a guardare.
Ora tireranno fuori speciali protocolli istituzionali, esigenze organizzative e altre questioni di forma. La sostanza non
cambia, l'assistenza sanitaria nell'area di Reggio Calabria è compromessa dalle sorti della clinica Villa Aurora, su cui
c'è un'inchiesta in corso e per cui, pure per tutelare i dipendenti, avevo presentato un esposto penale e chiesto per
iscritto l'intervento del governatore regionale, Mario Oliverio, al solito silente, del vertice dell'Asp, Giacomino
Brancati, che non mi ha neppure risposto, e della Prefettura di Reggio Calabria, che si era invece attivata.
Non so se il Consiglio regionale della Calabria e l'Asp reggina abbiano paura di me, che da deputato rappresento i
cittadini. In ogni caso, ancora una volta devo denunciare l'ostracismo di istituzioni pubbliche e l'indifferenza rispetto
a problemi sanitari molto gravi, che toccano l'intera comunità reggina, dunque anche i capoccioni di palazzo.
Chiederò subito un incontro con i custodi giudiziari della clinica e, per costringerlo allo scoperto, con il governatore
della Calabria, al quale ricordo che ha un mandato da onorare e che del suo operato risponde all'opinione pubblica,
la quale non dimentica affatto.

Vaccini: M5s, decreto irricevibile, no a coercizioni - 2017-06-07 20:14

Dopo aver dovuto attendere tempi giurassici, oggi il decreto sui vaccini è stato ufficialmente licenziato e il nostro
giudizio è netto: questo testo è irricevibile. Il governo, invece di spiegare adeguatamente quanto e perché le
politiche vaccinali sono fondamentali, sceglie di puntare direttamente su un approccio coercitivo che crea una
pericolosa spaccatura nel Paese.
Hanno triplicato il numero dei vaccini obbligatori, portandoli a 12 - una cifra che non ha eguali in nessun Paese
europeo -: tutto questo quando in Italia non è stata registrata una situazione di emergenza epidemiologica tale da
giustificare una decisione così estrema e senza che siano state minimamente motivate, per tempo e diffusamente, le
ragioni che li hanno spinti a tanta drasticità.
Ma c'è di più: non si parla solo di inasprimento delle sanzioni, ma si arriva alla possibilità di segnalare i genitori
inadempienti rispetto al calendario vaccinale al tribunale per i minori. In sostanza è prevista la possibilità di perdere
la patria potestà? Questo approccio coercitivo esaspera gli animi e rischia di innescare un clima di ulteriore scontro
tra Stato e cittadini e tra opposte fazioni. Il governo ha deciso di forzare la mano per ragioni che non ha avuto
nemmeno la decenza di chiarire attraverso campagne informative.
Di fronte alla presenza diffusa di notizie e interpretazioni false o parziali sulle vaccinazioni il governo, invece di fare
chiarezza e sciogliere i dubbi, ristabilendo un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, ha scelto di agire solo a
valle del problema, imponendo l'obbligo. Di massicce politiche di contrasto alla disinformazione sui vaccini non ne
abbiamo vista nemmeno l'ombra.
Un'altra via era ed è possibile, ma il governo ha deciso di non sentire ragioni e di andare dritto la sua strada senza
neppure provare a instaurare un clima di confronto e ascolto nel Paese. Quel modello di ascolto, confronto,
accompagnamento - con tanto di clausole di salvaguardia, in caso di rischio accertato di epidemie-, per ottenere le
massime coperture vaccinali, che caratterizza l'approccio della raccomandazione e che il MoVimento sostiene e
ritiene essere il più equilibrato.

Fonte: http://www.movimento5stelle.it/parlamento/affarisociali/2017/06/vaccini-il-decreto-e-irricevibile-forzaturagoverno-spacca-il-paese.html

Sanità Calabria: alla Camera la mia nuova denuncia sulle mancate assunzioni - 2017-06-08 13:58

Ho anche reso noto un documento scioccante del commissario Scura, come potrete vedere in questo mio video.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/MBsV_fgAags

Sanità calabrese, sul decreto assunzioni sono intervenuta alla Camera ieri, mercoledì 7 giugno 2017. Ho reso
pubblico un documento sconosciuto e bollente che il commissario governativo, Massimo Scura, ha trasmesso nello
scorso aprile ai ministeri della Salute e dell'Economia. Vi sono contenutegravissime dichiarazioni sulla mancata
firma del sub-commissario Andrea Urbani, fatto che rende quel decreto lettera morta.

Morale: in Calabria dovevano essere assunte centinaia di medici, infermieri e altri operatori, perché gli ospedali
scoppiano e continuano i pensionamenti. Le assunzioni sono bloccate perché il decreto commissariale, per l'esattezza il
50 del 2017, è privo della firma di Urbani.

Come potrete vedere in questo mio video, nel predetto documento Scura ha definito la scelta di Urbani «priva di ogni
fondamento e totalmente pretestuosa».

Ma c'è molto di più, Scura ha pure scritto: «4 geriatri per l'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria li ha concordati
(Urbani, nda) direttamente con il DG, come pure ha sponsorizzato i chirurghi toracici del Pugliese-Ciaccio e i 3
primari di Crotone che io non avevo preso in considerazione. In una parola, anche nel merito delle singole specialità
il sub-commissario è intervenuto personalmente».

Dunque, Urbani avrebbe «sponsorizzato» alcuni, per usare i termini di Scura, e sarebbe «intervenuto personalmente»
nella stesura di quel decreto essenziale, che poi non ha firmato.

In un Paese normale, tanto sarebbe bastato per far saltare delle poltrone, ma Urbani si gode la promozione a capo
della Programmazione sanitaria nazionale, col ministro Beatrice Lorenzin che non ne vede l'incompatibilità col
ruolo di sub-commissario alla sanità calabrese. Una storia incredibile ma vera.

Alla magistratura ho inviato proprio ieri le osservazioni formalizzate da Scura, integrando un mio esposto dello
scorso aprile sulla vicenda di quel decreto, che, rimasto in sospeso, aumenta le difficoltà negli ospedali calabresi.

Oltretutto, la Legge 161/2014, per la cui applicazione mi sono battuta in ogni modo, obbliga ad assumere personale
sanitario; in Calabria quasi 1.300 figure professionali. Si tratta, per inciso, di un provvedimento, entrato in vigore il
25 novembre 2015, che recepisce la direttiva europea sui turni e i riposi obbligatori, risalente addirittura al
lontanissimo 2003. Delle assunzioni necessarie non c'è traccia, e il ministro della Salute ha fatto orecchio da
mercante, nonostante i nostri continui richiami in parlamento.

Mi auguro, allora, che la giustizia di Stato ponga un argine a questa deriva del potere, che lascia la sanità calabrese in
un inferno senza precedenti.

RAI: Nomina Orfeo a direttore generale è un golpe renziano - 2017-06-09 14:38

“Il colpo di mano dei renziani che porta alla nomina di Mario Orfeo come direttore generale della Rai è
preoccupante, si tratta di un vero e proprio golpe. Questi signori pensano che la Rai sia cosa propria, per questo
promuovono un direttore parziale come Orfeo”. Così i parlamentari del MoVimento 5 Stelle in commissione di
Vigilanza Rai.
“E’ una fatto grave per l’indipendenza del servizio pubblico, perché Orfeo non è stato capace di guidare un
telegiornale in modo equilibrato e dunque non può essere il profilo adatto per dirigere tutta la Rai. Questo è un
segnale di guerra da parte di Renzi e i suoi scagnozzi: vogliono militarizzare il servizio pubblico radiotelevisivo per
paura di perdere le elezioni”.

-TOUR #Amministrative2017 #CALABRIA- LIVE 9 Maggio - 2017-06-09 20:00

ore 20:00 CAMPORA S. GIOVANNI -candidato a sindaco Francesca Menichino

ore 22.30: LUZZI (CS) – con il candidato sindaco Michele Federico

CALABRIA: ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL MIO COMMENTO A CALDO - 2017-06-12 11:05

Parte della stampa sta definendo un flop i risultati del Movimento 5stelle alle amministrative in Calabria. Andiamo ai
fatti, respingendo le suggestioni.

Grazie al lavoro sul campo, ad Amantea (Cs) abbiamo superato il 22% ed eletto 2 consiglieri comunali, in un territorio
segnato dal dominio politico di vecchi esponenti del sistema: La Rupa, Signorelli, Pirillo, Bruno Adamo e Bruno
Bossio.

Contro le previsioni, a Luzzi (Cs) passiamo il 18% ed eleggiamo un consigliere. Entriamo bene a Pizzo Calabro, dove
tanto per cambiare erano candidati il sindaco uscente Callipo e l'ex consigliere regionale Borrello. Entriamo bene
anche a Villa San Giovanni, dove l'eletto sindaco, Giovanni Siclari, era sostenuto da Alternativa popolare e dal big
(del partito di potere) Nico D'Ascola.

A Catanzaro, dove comunque non abbiamo inciso, al contrario del candidato Fiorita, a scrutinio in corso il Pd sta sotto
il 5,5% e il candidato Ciconte ha preso il 13% in meno rispetto alle sue liste. Lì la partita si è giocata su un terreno di
potere: Abramo è il sindaco uscente, Ciconte è consigliere regionale e presidente dell'Ordine dei Medici.

Le elezioni amministrative sono state caratterizzate, in Calabria, da un astensionismo vicino al 40%.

Il percorso di emancipazione culturale e politica che stiamo portando avanti richiede tempi lunghi, costanza e visione
di profondità, per rompere logiche di dominio e dipendenza dal potere, evidenti nella composizione delle liste a
sostegno dei candidati dei partiti tradizionali.

A Palmi (Rc), per esempio, sono state presentate soltanto liste civiche, a conferma che i vecchi partiti perdono
consenso nel corpo sociale.

Alle 11 sarò in diretta, a Rai Calabria, per commentare i risultati elettorali.

Sanità Calabria: Urbani presenti dimissioni - 2017-06-13 10:22

Il sub-commissario del governo si contraddice, mi auguro che la Procura di Catanzaro faccia presto piena luce sui fatti

Non vale a nulla l'annuncio vago di dimissioni da parte del sub-commissario Andrea Urbani, in seguito alla discussa
vicenda del decreto commissariale sulle assunzioni di personale sanitario in Calabria. Di regola le dimissioni si
presentano, non si lasciano intendere con comunicati, peraltro caratterizzati da più contraddizioni. Attenderemo, allora,
l'atto formale di Urbani, che è il primo responsabile dei problemi del rientro della sanità calabrese dal disavanzo e
delle evidenti discrasie che ho sempre segnalato in tutte le sedi istituzionali». La strategia mediatica non serve a
nessuno e non dà ai calabresi garanzie di efficienza dei servizi sanitari. Avevo posto sul piano formale la questione
dell'incompatibilità di Urbani, nel contempo dg della Programmazione sanitaria nazionale. Oltretutto alla Camera
avevo denunciato le contraddizioni rilevate dal commissario Scura in merito al comportamento di Urbani su quel
decreto, correlato all'obbligo di rispettare la normativa europea sui turni e i riposi obbligatori, per cui dal 25 novembre
2015 è necessario incrementare il numero di medici, infermieri e altri operatori della sanità, il che non è ancora
avvenuto, nel silenzio del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Dati l'ambiguità, l'opportunismo e l'immobilismo
del governatore Oliverio, mi auguro che la Procura di Catanzaro faccia al più presto piena luce sui fatti esposti dal
commissario Scura e da me, nell'interesse dei pazienti e dei cittadini calabresi.

Sant’antonio di Padova e la lotta M5S ai crimini bancari - 2017-06-13 17:28

Oggi, 13 giugno, si festeggia Sant'Antonio di Padova, protettore degli usurati. Di origine portoghese, il religioso,
vissuto tra il 1195 e il 1231, condannò con fermezza la pratica dell'usura. Riservò parole di fuoco agli strozzini e
condusse una battaglia fortissima sull'argomento, che non può essere dimenticata.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/JCLZIZPTotg

Da deputata ho dato un ampio contributo sul tema dei crimini bancari, anche con una proposta di legge, presentata nel
2015, per istituire una specifica commissione parlamentare d'inchiesta.

In Italia non c'è tutela vera del risparmio né una vigilanza credibile sul prestito di denaro. Alla Camera ho
denunciato senza mezzi termini la vicenda dell'imprenditore calabrese Antonino De Masi, vittima di usura
riconosciuta in Cassazione.

Vi ripropongo, sembrandomi utile, il video di una mia interpellanza nel merito, in cui osservavo che«il risparmio ed
il lavoro sono le basi del futuro di tutte le generazioni e di tutte le categorie».«Ciononostante, diverse banche –
aggiungevo – hanno intaccato l'uno ed offeso l'altro, decurtando somme di denaro ai correntisti con motivazioni
illegittime, prima che furbe». «L'aspetto più grave – evidenziavo – è che vari istituti di credito hanno compiuto in
libertà dei reati molti gravi, come truffa e usura, nonostante gli organi di controllo».

«Dov'era – chiedevo nell'interpellanza – la Banca d'Italia, sulla cui autonomia si fonda la tutela del valore monetario di
fatiche, sacrifici e rinunce individuali? Che cosa sapeva la Banca d'Italia di pesanti distorsioni del credito, contrarie al
bene pubblico? E, soprattutto, è sufficiente tale autonomia, se la Banca d'Italia è, per oltre il 90 per cento, di
proprietà delle banche su cui la medesima ha il compito di vigilare?»

«Mentre noi siamo qui – ammonivo – a interpretare i rispettivi ruoli di opposizione e di maggioranza, ci sono
imprenditori che rischiano di chiudere, famiglie che potrebbero precipitare nello sconforto e nella disperazione,
attività e redditi che si perdono per l'assenza di uno Stato realmente pronto ed efficace».
«Tutti i discorsi sulla crescita e sull'economia sono vuoti – rimarcavo – se la Repubblica non protegge il risparmio
privato, se lo lascia all'arbitrio e all'appetito di poteri che sfruttano vecchi rapporti di forza, certi che la sanzione non
sarà pari al reato e ai suoi più pesanti effetti, o magari non arriverà mai».

«Occorre – incalzavo – fermare definitivamente abusi, irregolarità, arbitri e alterazioni, rendendo presto
giustizia alle vittime».

Il governo diede una risposta inutile, cui replicai: «Essa non tiene conto delle tante persone truffate, usurate e costrette
a subire. In secondo luogo, non considera a modo l'impunità di chi ha rubato denaro sfruttando commissioni bancarie
equivoche, tassi da usura ben nascosti, giochi sulla data delle valute e altri raggiri d'alta scuola. Per ultimo, la
risposta lascia aperto il libro bianco delle vittime, che da oggi hanno una certezza in più, oltre alla perdita dei loro
averi e risparmi; questa ennesima, dolorosa certezza è che lo Stato è forte con i deboli ed è debole con i forti».

Sospeso nuovo sindaco di Villa S. Giovanni. D’ascola ne risponda ai cittadini - 2017-06-14 15:59

Il candidato Siclari aveva problemi giudiziari. Per legge, il prefetti di Reggio Calabria l'ha sospeso, eletto eletto alla
guida del Comune. Ecco i danni dei partiti.
GUARDA IL VIDEO:
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1372086846162
179/&amp;show_text=1&amp;width=560

Nemmeno il tempo della proclamazione e il nuovo sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, è già sospeso per
questioni giudiziarie, di cui era evidentemente a conoscenza. Lo affermo con la consigliera comunale di Villa San
Giovanni Milena Gioè, del Movimento 5stelle. Nello specifico il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha
applicato subito la legge, ma c'è da chiedersi se gli sponsor politici di Siclari, intanto il senatore Nico d'Ascola, che
presiede la commissione Giustizia, potessero risparmiare ai cittadini di Villa San Giovanni e alla democrazia questo
ennesimo affronto, che conferma quanto i partiti, alle ultime amministrative camuffati dietro a liste civiche, abbiamo
illuso gli elettori, senza rispettare le comunità. Naturalmente casi del genere resteranno fuori di ogni riflessione sulla
necessità che la politica difenda le istituzioni e che i partiti prevengano per tempo problemi e difficoltà delle
pubbliche amministrazioni. Ciò che conta è vincere, per cui i partiti si preoccupano soltanto dei numeri, di là dalla
tenuta dei governi locali. Adesso il Comune di Villa San Giovanni dovrebbe avere una gestione provvisoria che si
annuncia problematica. Sarebbe una conseguenza simile a un commissariamento, che in Calabria è diventato la
regola per via dell'ostinata irresponsabilità delle segreterie e dei big di partito, ai quali non interessa il bene comune.

Gestione Aereoporti di Reggio Calabria e Crotone - 2017-06-14 20:42

A fine ottobre 2016 l'aeroporto di Crotone ha chiuso. Lo scalo garantiva voli a basso costo per Bergamo, Roma e Pisa;
anche sotto il controllo del Tribunale di Crotone.
Infatti il gestore “Sant'Anna spa” era stato dichiarato fallito per le perdite economiche accumulate negli anni, ogni
volta coperte dal Comune e dalla Camera di Commercio di Crotone.
Per un anno dal fallimento, sono arrivati fondi da più Comuni del Crotonese, che hanno devoluto i proventi del
metano per l'esercizio provvisorio dell'aeroporto.
A un certo punto i curatori fallimentari hanno rilevato la mancanza di risorse per voli e servizi.
L'Enac ha quindi ritirato la licenza di volo all'aeroporto. Poi la gara per affidare un'unica concessione di 30 anni per gli
aeroporti di Crotone e Reggio Calabria.
Pervenuta l'adesione di Sagas, di imprese private e infine della lametina Sacal, che tra i soci annovera pure la Regione
Calabria.
L'aggiudicazione è andata a Sacal, malgrado un piano industriale – presentato ad Enac – del tutto inconsistente. Enac
non ha mai agito verso Sacal, i cui vertici sono stati di recente colpiti da arresti per reati molto gravi.
Da qui i ritardi inammissibili per la gestione degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria, vinta da Sacal.

La Regione Calabria e il governatore Oliverio hanno forzato la mano sulle nomine dei nuovi vertici di Sacal, avvenute

fuori legge e senza procedura pubblica.

Lo abbiamo denunciato alla magistratura e al governo, ancora immobile.

Insomma, per colpa di vecchi giochi di potere, i calabresi devono subire disservizi pesantissimi, alla faccia del rilancio
promesso dall'esecutivo Gentiloni-Renzi. Vergogna nera!

Cosenza, metro leggera: firmato l’accorduni Occhiuto-PallaPalla - 2017-06-15 17:59

Davanti a un piatto milionario (dall'Europa) sono tutti d'accordo. E pronti a cambiare idea, convertiti dall'odore dei
soldi, leggi voti. È successo per la metropolitana leggera Cosenza-Rende-Unical, per cui la Regione Calabria, la
Provincia di Cosenza e i Comuni di Cosenza e Rende hanno firmato l'Accordo di programma, suggellando un'intesa
che sembrava impossibile.
Infatti il sindaco cosentino Mario Occhiuto aveva condotto una campagna elettorale sul «no» all'opera. Il primo
cittadino di Rende, Marcello Manna, galleggiava come un limone; il governatore Mario Oliverio si aggrappava sugli
specchi e il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, sembrava il nemico giurato di quest'ultimo, già
compare di storiche abbuffate, non solo di consensi.
Alla fine l'alleanza improbabile è stata sottoscritta, come da copione. Sullo sfondo i 160 e passa milioni per la
realizzazione dell'opera, secondo noi insufficienti, in nome di una modernità tutta calabrese, fondata sull'impatto
mediatico, sulla propaganda e sulla spesa pubblica senza freni, utilità e futuro.
Sarà una prova di grande coalizione per le prossime politiche?
Alcuni segnali lo fanno pensare. Come il commento del camaleontico consigliere regionale Orlandino Greco, per cui
«il sindaco di Cosenza si dimostra un abile stratega in grado di dettare la linea al governo regionale», cui ha fatto
seguito la consueta “vibrante indignazione” del compagno di maggioranza Giuseppe Giudiceandrea, secondo il quale
«l’afa rende frizzanti gli interventi del collega» ed è «giusto discutere con chi amministra i territori». Un po' come
dire che «bisogna voler bene alla mamma».
Con questo teatro dell'apparenza, intervallato da un insulso cinguettio, nella polveriera cosentina si preparano i
cantieri del domani: politico-elettorali e di cattedrali nel deserto, in una città squassata dalla 'ndrangheta
imprenditrice e dalla massoneria deviata, ma anche scossa dal possibile processo al potere principesco. Prendete
nota.
Noi 5stelle abbiamo sempre detto che la metro leggera non serve ai cittadini. Abbiamo contestato le procedure
seguite: con interrogazioni alla Camera di Paolo Parentela, Federica Dieni e della sottoscritta; con segnalazioni
all'Anac da parte di Parentela; con la coraggiosa opposizione del nostro consigliere comunale di Rende, Domenico
Miceli; con atti specifici di Laura Ferrara alla commissione Ue e con il monito diretto di Nicola Morra, che
sull'infrastruttura ha parlato di interessi di pochi.
Non solo, abbiamo anche sostenuto, inascoltati dai signori degli anelli (e degli abbracci), che bastavano 35 milioni
per dotarsi di moderni bus ecologici e utilizzare fondi d'avanzo per migliorare i trasporti nell'area cosentina. Ma
niente, le solite logiche hanno avuto il sopravvento; malgrado la metro leggera sia una follia, come ha sottolineato,
tra gli altri, il docente universitario Domenico Gattuso, autorevole studioso della materia.
In conclusione: la Calabria viaggia lenta, con tutta la pesantezza di un regime politico rivolto agli affari, abituato al
trasformismo e indifferente rispetto all'emigrazione e ai bisogni urgenti delle comunità.

NOMINE SACAL ILLEGITTIME, AVEVAMO RAGIONE - 2017-06-16 14:46
Stamani il governo ha risposto così a una mia interpellanza urgente sull'argomento, preceduta da un esposto che
avevamo presentato come parlamentari calabresi 5stelle, insieme al Meet Up Lamezia 5stelle. Pronta la diffida del
governo, ennesima illegalità sotto la gestione del governatore Oliverio.

Il governo ci ha dato ragione sull'illegittimità delle nomine dei nuovi vertici di Sacal, ritenendole contrarie alla
normativa vigente e allo statuto del gestore aeroportuale, poi anticipando l'avvio del procedimento di diffida verso la
stessa società, che dunque dovrà adeguarsi. Lo annuncio da prima firmataria di un'interpellanza urgente che, nel
merito, il collega 5stelle Michele Dell'Orco ha svolto stamani alla Camera. La sottosegretaria dell'Economia, Paola De
Micheli, ha chiarito che nello specifico non sono state rispettate né le regole sulla parità di genere né quelle
sull'obbligo di bandire un avviso pubblico per la scelta del rappresentante della Regione Calabria in Sacal, violazioni
che avevo denunciato alla Procura della Repubblica con gli altri parlamentari M5s calabresi, Paolo Parentela, Laura
Ferrara, Nicola Morra e Federica Dieni, insieme al Meet Up Lamezia 5stelle. Con il collega Dell'Orco abbiamo anche
posto il problema della gestione unitaria, vinta in modo controverso da Sacal, degli aeroporti di Crotone e di Reggio
Calabria, fermi per incapacità politica e su cui va sottolineato il silenzio di Enac, pur consapevole dell'inconsistenza
del piano industriale della società. Adesso il governo nazionale targato Pd prenda atto dell'assoluta pericolosità
amministrativa del governatore Mario Oliverio, protagonista di questa brutta vicenda di illegalità.

Villa aurora, avviate tutele attività e personale - 2017-06-16 15:07

Oggi ho partecipato al tavolo presso la Prefettura di Reggio Calabria, eccovi un resoconto.

Con il tavolo prefettizio sulla clinica Villa Aurora di Reggio Calabria è stato finalmente avviato un percorso
istituzionale per salvaguardarne le attività sanitarie e i lavoratori. Avevo caldeggiato il confronto delle parti presso la
Prefettura di Reggio Calabria, al quale ho dato il mio contributo personale per dovere nei confronti dei pazienti del
Reggino e verso i dipendenti della clinica, che hanno mesi di stipendi arretrati, per i quali ci sarà un contributo di
solidarietà e la garanzia di mantenere i posti sino all'approvazione di un nuovo piano industriale. Registro l'impegno
degli amministratori giudiziari, che traghetteranno la clinica sino all'uscita da questa brutta fase. La crisi attuale era
stata ampiamente annunciata dai segnali dei mesi scorsi, ma il governatore regionale Oliverio e il sindaco reggino
Falcomatà sono rimasti a lungo latitanti. Vigileremo sull'andamento della situazione, nell'interesse primario dei
pazienti reggini e del personale della struttura.

Chirurgia Soverato, quel ritardo ingiustificabile - 2017-06-19 17:54

Con il collega deputato M5s Paolo Parentela ho sollecitato il dg dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri, a concludere la
relativa procedura pubblica. Che cosa aspetta? Si vorrà attendere il ballottaggio a Catanzaro?

Senza ulteriori lungaggini, l'Asp di Catanzaro concluda la comparazione dei curricula per assegnare l'incarico di
primario di Chirurgia generale nell'ospedale di Soverato. Lo affermo con il collega deputato M5s Paolo Parentela. Non
si comprende la ragione per cui l'Asp di Catanzaro non abbia concluso la pratica, che doveva definire già prima del
pensionamento del primario del reparto, in quiescenza dal primo gennaio 2017. A riguardo ricordiamo che, solo a
seguito delle nostre iniziative di sindacato ispettivo parlamentare dei mesi scorsi, il dg dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe
Perri, aveva attivato una procedura pubblica, assicurando tempi rapidi e rispetto delle regole, a fronte del nostro
dubbio, non peregrino ed esposto alla Procura di Catanzaro, di anomalie e possibili condizionamenti di tipo politico.
Ad oggi l'Asp di Catanzaro non ha mantenuto quelle promesse. Non vorremmo che l'imminenza del ballottaggio a
Catanzaro pesasse su una scelta che deve restare lontana dai giochi della politica. Nello specifico, i gravi ritardi
cumulati non trovano alcuna giustificazione, perché al massino servono due giorni per la comparazione dei curricula
degli aspiranti. Il dg Perri sia coerente con i propositi annunciati, per ora soltanto a parole. Nell'interesse pubblico e
della tutela del diritto alla salute, vigileremo sulle determinazioni dell'Asp di Catanzaro, che abbiamo sollecitato
ancora una volta per iscritto, informando anche la Procura guidata da Nicola Gratteri.

Cosenza, effetto Nesci: La regione trasferisce le pratiche del demanio - 2017-06-20 17:34

Tuttavia mancherebbero atti e inventario. C'è da recuperare un milione di euro di canoni e il governatore Oliverio tace,
anche sui dipendenti da assorbire.

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, chiarisca, come gli ho chiesto in via formale, se esistono atti specifici sul
trasferimento delle pratiche del Demanio dalla Provincia di Cosenza, avvenuto oggi e pare senza disposizioni scritte.
La vicenda riguarda il remoto passaggio di legge del Demanio alla Regione, inspiegabilmente non accompagnato da
quello dei dipendenti provinciali che ci lavoravano. A riguardo ci furono precise obiezioni sindacali sul trasferimento
di altro personale dalla Provincia di Cosenza alla Regione Calabria. I fascicoli del Demanio giacevano da anni presso
la Provincia di Cosenza, come ho denunciato alla magistratura ordinaria e contabile, fornendo le prove. Inoltre,
mancando il personale addetto si sono cumulati ritardi enormi e la Regione non ha incassato almeno un milione di euro
di canoni del Demanio. Oliverio dica se prima del trasferimento di quelle pratiche è stato redatto un inventario, spieghi
come la Regione intenda recuperare i canoni arretrati e riferisca perché gli addetti della Provincia cosentina non sono
stati collocati negli uffici regionali del Demanio. La questione merita risposte pubbliche, per un fatto di trasparenza e
perché, piaccia o meno al governatore, c'è da recuperare una cifra significativa, da agricoltori e da gestori di servizi di
pubblica utilità. Purtroppo Oliverio è rimasto ancora in silenzio, il che non lo aiuta, specie in un momento in cui sono
al centro delle cronache i suoi metodi di gestione e parte dei dirigenti che ha scelto.

Post precedenti sul tema: https://goo.gl/MWsfqR e https://goo.gl/WcUJKs

Vibo Valentia: Intimidazione a Confindustria, serve più stato - 2017-06-20 22:15

Auspico anche un confronto politico di profondità, per risollevare un territorio bellissimo, martoriato dalla criminalità
classica e di potere

Condanno il gesto intimidatorio rivolto a Confindustria di Vibo Valentia, confidando nel lavoro delle forze dell'ordine
e della magistratura perché al più presto sia fatta piena luce sulla vicenda. Esprimo vicinanza a Confindustria,
consapevole che la solidarietà è comunque facile, spesso comoda e sempre insufficiente. Il governo deve essere ben
più incisivo a tutela dell'economia vibonese, aumentando gli strumenti di vigilanza, intervenendo in modo efficace
nella grave crisi dell'area, come ho sempre chiesto da principio. Occorrono prontezza, investimenti in infrastrutture,
tutele effettive nei prestiti bancari e garanzie tangibili per le imprese e i lavoratori, anche del settore pubblico. Mi
auguro che questo ennesimo brutto episodio spinga la politica a un confronto di profondità sulle esigenze di un
territorio martoriato dalla criminalità classica e di potere, il quale ha potenzialità enormi e dunque non può più restare
ai margini dell'Europa.

Crimini bancari, commissione d’inchiesta in arrivo - 2017-06-21 11:34

Una battaglia che, come deputata M5s, ho avviato nel lontano 2013, occupandomi dell'usura bancaria subita
dall'imprenditore calabrese Antonino De Masi. In seguito ho presentato una proposta di legge per una commissione
parlamentare d'inchiesta sul sistema finanziario, accorpata ad altre analoghe. Il provvedimento complessivo è stato
approvato al Senato e ora è in discussione alla Camera.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/Mxf-IZtQWjI

Testo intervento in aula

Signor presidente, colleghi deputati,

oggi c'è una consapevolezza generale, di fronte all'evidenza dei fatti: il sistema finanziario vigente non funziona,
intanto perché controllori e controllati spesso coincidono e anche perché i giochi di potere e di palazzo – detta in
termini spiccioli – si ripercuotono in modo violento su correntisti e risparmiatori.

Istituire una commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sulle enormi falle del sistema è un atto doveroso, al
quale siamo arrivati con molto ritardo. Doveva essere una priorità, per iniziare a restituire sovranità al parlamento, che
è comunque – per Costituzione – il luogo più alto della rappresentanza popolare.

Proprio il parlamento si è trovato, in passato, a subire la ratifica di trattati internazionali devastanti, in nome del «ce lo
chiede l'Europa» e per rispondere fintamente allo spettro di una recessione creata dal libero dominio di potentati
finanziari e di apparati burocratici nemici della democrazia, dei diritti e dell'economia reale; della salvaguardia del
risparmio, della libertà di impresa e della funzione dello Stato come garante supremo del «contratto sociale».

In ogni caso, che oggi si lavori a una specifica commissione d'inchiesta parlamentare è un risultato senz'altro positivo.
Significa che – con tutte le difficoltà di preservare l'autonomia legislativa accordataci dalla Costituzione – il Senato e
la Camera hanno dovuto ammettere l'estrema gravità della situazione: i suicidi di imprenditori e risparmiatori; la
diffusione incontrastata di usura e truffe compiute da istituti bancari; la crescente perdita di occupazione e produttività;
l'inserimento dei proventi da attività mafiose e criminali nel computo del Prodotto interno lordo e – non ultimi – la
precarietà nel lavoro e l'incosciente abbassamento delle tutele dei lavoratori, con provvedimenti come il Jobs Act e

l'insistenza suoi voucher, che hanno legittimato un ignobile sfruttamento umano, distruggendo la speranza e creando
danni irreparabili, intanto per il futuro dei più giovani.

Non può esserci sviluppo economico se il sistema finanziario – e in primo luogo monetario, con l'emissione di moneta
a debito da parte della privata Bce – sono alterati e determinano effetti micidiali sul lavoro, che è il fondamento della
Costituzione e della Repubblica, giuridicamente collegato alla sovranità popolare, già ceduta all'Europa del regime
bancario, ma in cambio di nulla. Nulla.

Infatti, malgrado i sacrifici chiesti agli italiani – alludo, intanto, all'innalzamento della pressione fiscale e all'assurda
diminuzione dei trasferimenti centrali nei territori – non c'è più tutela vera della salute, non c'è efficienza della
giustizia, non c'è un'istruzione adeguata, non c'è sicurezza effettiva della comunità.

In una parola, non esiste più lo Stato dei diritti, così come lo abbiamo studiato nella sua evoluzione, dalla
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani, alla Costituzione
repubblicana, che sancirono l'eguaglianza dei cittadini, titolari di diritti fondamentali e del potere di controllo
dell'operato pubblico.

Due sono le necessità imprescindibili, nel definire la commissione d'inchiesta sul sistema finanziario:

la prima è di assicurarci – come abbiamo proposto nella proposta di legge collegata che reca la mia prima firma – che
la medesima funga da catalizzatore per il rapido risarcimento delle vittime di crimini bancari;

la seconda è che la commissione sappia entrare in profondità nelle questioni più scottanti del sistema finanziario
attuale, caratterizzato da una gerarchia bancaria che ha un vertice – cioè la Bce, la quale emette moneta a debito e
perciò disintegra la sovranità popolare – e che ha imposto il diabolico pareggio di bilancio in Costituzione e in seguito
ilfiscal compact, con i quali non c'è modo di recuperare ossigeno. Prima ancora, tale sistema finanziario ha obbligato
gli Stati a convergere sul Meccanismo, perverso, di stabilizzazione della finanza pubblica, sottoposto al potere
decisionale di soggetti terzi, che non rappresentano le comunità nazionali.

Ci attende, in primo luogo, un lavoro di coscienza, di conoscenza e di coraggio. E questo dobbiamo dircelo da subito.

"ASCOLTO TOUR": DAL 24 GIUGNO ANDRÒ NEI BORGHI DELLA CALABRIA - 2017-06-22 16:04

L'emigrazione in Calabria è devastante.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/JIf6V_Xz4So

Spesso si parte per lavoro, salute, libertà. Interi paesi si stanno svuotando, ma il sistema politico-mafioso finge di non
vedere e resta chiuso a palazzo, nelle sale di comando. Le persone si ritrovano abbandonate, non ricevono ascolto né
risposte. Così si perdono opportunità, energie, economie.

I giovani non rientrano e le famiglie tendono a raggiungerli, anche perché la sanità calabrese non offre garanzie,
prevenzione e cure adeguate. Oltretutto, i fondi europei rimangono un miraggio, una promessa senza riscontro, tra
difficoltà e inadempienze burocratiche, ritardi e omissioni imperdonabili.

Allora ho deciso di andare in alcuni comuni della regione a torto considerati marginali. Partirò il prossimo sabato 24
giugno, da Sant'Agata di Esaro (Cs). In questo mio giro, significativamente intitolato "Ascolto Tour", incontrerò
operai, pensionati, studenti, lavoratori, agricoltori, professionisti, casalinghe, madri e donne che mi espongano faccia a
faccia le loro storie, i loro sogni, i problemi locali, l'indifferenza delle amministrazioni pubbliche, le ritorsioni subite
dal potere.

Da tempo sento di avvicinarmi ancora di più alla mia gente, che patisce i drammi della crisi e dello spopolamento, che
soffre in silenzio e a cui serve dialogo, conforto, prospettiva.

Troppo spesso la politica chiede fiducia ma è assente, lontana, impegnata nei contatti, negli accordi con capi e
segreterie di partito. Dunque non riconosce le esigenze e le idee dei singoli, le risorse collettive e il bisogno di tornare
alla comunità come luogo di aiuto reciproco, di progetto e di sviluppo.

Perciò nei fine settimana, senza togliere tempo ai lavori parlamentari, mi immergerò nella vita reale.Visiterò piazze,
monumenti, centri storici, case e campagne, insieme a quanti vorranno illustrarmi ricchezze, paradossi e dimenticanze
nei vari territori.

Cercherò anzitutto il rapporto umano, disponendomi a ricevere la bellezza di posti e interlocutori; anche a pranzo,
dove crolla ogni muro. Da parte mia dirò a tu per tu ciò che dai palazzi del potere non traspare: risponderò del lavoro
che svolgiamo ogni giorno.

A futura memoria, pianterò ovunque un pioppo, dagli antichi identificato come l'albero del popolo, che va verso l'alto,
il cielo.

Con "Ascolto Tour" proverò a dare un altro esempio di politica, che non può dimenticare il suo ruolo di servizio.
L'obiettivo è cambiare le abitudini consolidate; occorre tornare a parlarci dal vivo.

Sul mio blog pubblicherò dei servizi video su ogni tappa, di cui racconterò le voci, i desideri, le aspettative e le
speranze condivise.

"PAROLE GUERRIERE, SEMINARI RIVOLUZIONARI": IL 13 LUGLIO IL PRIMO APPUNTAMENTO - 2017-06-23 12:21

Alla Camera ho promosso un ciclo di approfondimenti sulla forza del pensiero e della parola per cambiare la politica,
partendo da un memorabile spunto di Beppe Grillo.

«Parole guerriere. Seminari rivoluzionari» è un ciclo di incontri sull'importanza di un pensiero politico profondo e
travolgente.

Ho promosso l'iniziativa, che prende spunto da un celebre intervento di Beppe Grillo – del 2013 – in cui diceva:
«Parole che erano state abbandonate da tempo, di cui si era perso il significato, sono diventate delle armi potenti».

La parola, dunque, come filo conduttore di 3 appuntamenti fra luglio e settembre prossimi, cui interverranno filosofi
importanti.

Partiremo il 13 luglio, alle ore 17 nella sala Tatarella della Camera. Insieme a Roberto Fico e al filosofo e poeta Marco
Guzzi, tratteremo del potere delle idee, che possono determinare scelte decisive. Per partecipare, occorre
accreditarsi. Al seguente link troverete tutte le informazioni del caso: http://bit.ly/accreditinesci.

A settembre, con altri portavoce 5stelle e con altri pensatori autonomi di primo piano, discuteremo della funzione
dell'intellettuale nella dialettica politica. Semre a settembre, affronteremo il tema della questione morale nella
società della trasparenza.

L'obiettivo è fornire ai partecipanti una spinta intellettuale, ma anche visionaria, per sostenere il cambiamento
culturale e politico che il Movimento sta contribuendo ad alimentare nel Paese. Nello specifico, nostri parlamentari
parleranno del loro mandato, svolto in linea con le idee e i valori del Movimento.

La convinzione è che i tre seminari possano nutrire lo spirito. Infatti, con i filosofi invitati ci soffermeremo sui processi
storici dei grandi temi della politica.

Viviamo ancora in un'epoca di omologazione delle idee e di debolezza del discorso politico. M5s è rimasta la voce
antisistema, il megafono dei cittadini.

Perciò «Parole guerriere. Seminari rivoluzionari» è un'occasione, guardando alle sfide future, per stimolare l'esercizio
della critica politica al fine di agevolare le trasformazioni culturali e sociali tanto necessarie all'Italia.

L'ispirazione 5stelle può aggregare tante altre persone con sensibilità e formazioni differenti, sul principio della
democrazia diretta.

In sintesi, per sconfiggere una casta politica e imprenditoriale responsabile dell'immobilismo del Paese, bisogna
insistere sul ruolo delle idee dirompenti.

DAL GARANTE PER L’INFANZIA, C’ERA ANCHE UNA RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE DEL SOLITO OLIVERIO - 201706-23 19:03

Presso il Consiglio regionale della Calabria sto seguendo di persona la relazione annuale del Garante dell'Infanzia,
Antonio Marziale.
La Regione di cui è Presidente Mario Oliverio tace però sulla difesa dei minori, intanto in materia di assistenza
sanitaria.
Ho già denunciato l'immobilità e il teatro del Governatore rispetto al decreto commissariale sulle assunzioni negli
ospedali. Tali suoi comportamenti contrastano in modo netto con l'impegno che le istituzioni devono garantire in
favore dei minori.
Col Garante, invece, ho collaborato a lungo: su casi di recupero scolastico di minori e sul problema della carenza,
diffusa, di neuropsichiatri e della rianimazione pediatrica in Calabria.
Quando si vuole, si può sempre lavorare per il bene comune, ma Oliverio non ci sente e non vede.

#AscoltoTour Prima Tappa "Sant’Agata di Esaro" - 2017-06-24 18:24

Qui troverete tutti i materiali prodotti nella prima tappa del tour. Le ragioni di #AscoltoTour li trovate qui

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/CxsmbFOe9jA

Aereoporto di Crotone, M5S Chiede incontro immediato a Oliverio e De felice - 2017-06-27 13:24

Aspettiamo copia del piano industriale di Sacal e vogliamo essere ricevuti al più presto. Lo scalo crotonese non può
restare chiuso.

Per la riapertura dell'aeroporto di Crotone, ho chiesto un incontro urgente al governatore della Calabria, Mario
Oliverio, e al presidente di Sacal, Arturo De Felice, nonché copia del relativo piano industriale presentato dalla società
mista. Ai due la parlamentare ho appena trasmesso una nota formale,«anche a nome della collega deputata Federica
Dieni e dei consiglieri comunali di Crotone Ilario Sorgiovanni e Andrea Correggia», «al fine di affrontare tutte le
questioni riguardanti la mancata ripresa delle attività dell'aeroporto di Crotone, pure alla presenza dei citati eletti M5s
e dell'esperto legale, prof. avv. Giuseppe D'Ippolito», del Meet Up Lamezia 5stelle. Nel documento ho sottolineato,
rispetto all'inutilizzo dello scalo di Crotone, le «pesanti ripercussioni sulla mobilità, sul turismo e sull'economia locale,
anche in vista del prossimo campionato di serie A, che vede partecipe la squadra della medesima città calabrese». Ho
posto anche il problema dell'isolamento della provincia di Crotone, «per causa di collegamenti stradali del tutto
inadeguati». Inoltre, nella stessa missiva ho riassunto la vicenda delle recenti nomine in Sacal, «che per il governo
centrale non ha rispettato le norme sulla parità di genere nella composizione dei vertici societari». Infine ho rimarcato
che «la scelta del rappresentante della Regione è avvenuta senza un avviso pubblico, previsto, invece, da uno specifico
regolamento approvato dalla Giunta regionale lo scorso 17 marzo».

Vi posto il servizio di ieri, 26 giugno 2017, del tg di Rai Calabria sulla nostra conferenza stampa riguardo al futuro
dell'aeroporto crotonese

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/pUPFr1gSLh0

Video promo "Parole Guerriere. Seminari rivoluzionari di Filosofia" - 2017-06-27 18:24

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/Rm_tnVl-JhM

«Parole guerriere. Seminari rivoluzionari» è un ciclo di incontri sull'importanza di un pensiero politico profondo e
travolgente. Ho promosso l'iniziativa, che prende spunto da un celebre intervento di Beppe Grillo – del 2013 – in cui
diceva: «Parole che erano state abbandonate da tempo, di cui si era perso il significato, sono diventate delle armi
potenti». La parola, dunque, come filo conduttore di 3 appuntamenti fra luglio e settembre prossimi, con interventi
di filosofi importanti. Partiremo il 13 luglio trattando del potere delle idee, che possono determinare scelte decisive.
A settembre discuteremo della funzione dell'intellettuale nella dialettica politica. Dopo approfondiremo la questione
morale nella società della trasparenza. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una spinta intellettuale, ma anche
visionaria, per sostenere il cambiamento culturale e politico che il Movimento sta contribuendo ad alimentare nel
Paese. Nostri parlamentari parleranno del loro mandato, svolto in linea con le idee e i valori del Movimento. La
convinzione è che i tre seminari possano nutrire lo spirito. Infatti, con i filosofi invitati ci soffermeremo sui processi
storici dei grandi temi della politica. Viviamo ancora in un'epoca di omologazione delle idee e di debolezza del
discorso politico. M5s è rimasta la voce antisistema, il megafono dei cittadini. Perciò «Parole guerriere. Seminari
rivoluzionari» è un'occasione, guardando alle sfide future, per stimolare l'esercizio della critica politica al fine di
agevolare le trasformazioni culturali e sociali necessarie all'Italia. L'ispirazione 5stelle può aggregare tante altre
persone con sensibilità e formazioni differenti, sul principio della democrazia diretta. In sintesi, per sconfiggere tutta
una casta responsabile dell'immobilismo del Paese, bisogna insistere sul ruolo delle idee dirompenti.

Riassetto sanità Calabrese: Ho scritto a Irto sollecitando la discussione in Consiglio Regionale - 2017-06-28 18:10

Come sapete, il 16 dicembre scorso abbiamo presentato una specifica proposta di legge regionale, di iniziativa
popolare, con oltre 5mila firme. Al momento, la proposta è ferma in Consiglio regionale. Se passa, risparmieremo un
bel po' di soldi e avremo meno burocrazia nella gestione della sanità della Calabria.

Con una lettera ufficiale al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, ho sollecitato la discussione
della proposta di legge regionale di iniziativa popolare in materia di sanità, promossa da me e presentata lo scorso 16
dicembre con oltre 5mila firme. «Crediamo – ho scritto – che il disegno di legge possa favorire una riappropriazione
degli spazi e delle prerogative della politica, nell'accezione più ampia e nobile. Pensiamo che il testo in questione sia
integrabile e migliorabile, se discusso in un'ottica che miri, come auspichiamo, al bene comune, interesse superiore e
obiettivo che trascende la nostra parentesi politica di eletti». «Possiamo iniziare – ho aggiunto – un capitolo tutto
nuovo, partendo proprio dal riassetto istituzionale del Servizio sanitario regionale, che abbiamo previsto con finalità di
semplificazione delle procedure burocratiche; di risparmi di costi, soprattutto dirigenziali; di migliore utilizzo del
personale sanitario a disposizione delle Aziende, anche per impieghi immediati in situazioni di carenza di organico; di
separazione, infine, delle della medicina ospedaliera da quella del territorio, in termini di organizzazione e gestione dei
rispettivi servizi». «La democrazia, conveniamo, è – ho sottolineato nella lettera a Irto – condivisione, partecipazione,
dialogo e progetto».

Rete Registro Tumori, ora è legge - 2017-06-29 16:14

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/L1iFquj-_hg

Poco fa il via libera della Camera, che dà ragione all'impegno del MoVimento 5 Stelle su una questione
fondamentale. Vi posto il mio intervento nell'aula di Montecitorio.
Grazie alla battaglia incessante del Movimento 5stelle, verrà istituita una Rete Nazionale dei Registri Tumori. Nella
legge, passata poco fa alla Camera quale svilupo di una specifica proposta dal collega deputato M5s Massimo Enrico
Baroni portavoce M5S alla Camera dei Deputati, rientra l'obbligo del referto epidemiologico, che a sua volta si deve a
un disegno di legge promosso da un altro collega di gruppo, Alberto Zolezzi - Movimento 5 Stelle.
Si tratta, come altrove precisato, di un passo significativo per la sanità italiana. Lo dovevamo ai tanti, troppi,
concittadini colpiti dal cancro. Il provvedimento approvato avrà effetti positivi per la prevenzione.

Il via libera alla Camera è frutto di un lungo e paziente lavoro svolto in commissione Affari Sociali, che va a colmare
un vuoto del Servizio sanitario nazionale, consentendo la diponibilità di dati oncologici ufficiali e fornendo un quadro,
aggiornato ogni anno, sullo stato di salute dei territori.
Tuttavia, va reso pubblico un fatto rilevante: la maggioranza di governo non ha voluto prevedere risorse risorse
finanziare in proposito, invece necessarie per migliorare la qualità dei dati raccolti, sia in campo oncologico che
epidemiologico.

2017 - 07
#AscoltoTour Seconda Tappa "Palizzi" - 2017-07-01 13:27

Qui troverete tutti i materiali prodotti nella seconda tappa del tour. Le ragioni di #AscoltoTour li trovate qui

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/KL4OFpwuY4U

Province, il governo gira le spalle al personale e ai servizi - 2017-07-04 20:15

Alla Camera ho appena finito l'intervento sulla mozione M5s in favore delle Province, che la riforma Delrio non ha
abolito come volevamo, invece privandole di fondi essenziali per stipendi e funzioni assegnate. Nella nostra mozione
avevamo chiesto fondi adeguati per pagare i lavoratori e garantire i servizi, soprattutto per scuole e strade. Il
governo ci ha proposto una riformulazione ingannevole, che in concreto avrebbe vanificato il preciso impegno da noi
richiesto. Perciò, non abbiamo accettato tale imbroglio. Abbiamo invece ottenuto l'impegno del governo per una
razionalizzazione del personale in mobilità, specie per le esigenze del settore penitenziario e dei tribunali. Infine,
avevamo previsto misure per agevolare i bilanci delle Province, ma il governo ha voltato lo sguardo ancora una volta.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/vcPm9lHjEo0

Calabria, operazione "Mandamento": Oliverio cacci Barbalace - 2017-07-05 15:09

L'assessore regionale alle Attività produttive coinvolta nella maxi-inchiesta della Dda di Reggio Calabria, Oliverio non
può tenerla al vertice dell'assessorato.

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, tolga subito dalla sua giunta l'assessore Carmen Barbalace, nell'ambito
della recente inchiesta “Mandamento”, della Dda di Reggio Calabria, accusata di abuso d'ufficio in concorso, truffa
aggravata e truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche. L'ho affermato in un comunicato stampa,
insieme ai colleghi parlamentari Paolo Parentela, Federica Dieni, Nicola Morra e Laura Ferrara (europarlamentare). È
chiaro a tutti – abbiamo precisato –che Barbalace non può restare un secondo in più alla guida dell'assessorato alle
Attività produttive, dovendosi accertare se abbia o meno favorito un altro indagato, che per la magistratura avrebbe
percepito fondi pubblici proprio grazie all'aiuto dell'assessore in questione. Stavolta – abbiamo proseguito – ci
aspettiamo un gesto coerente da Oliverio, che ha parlato ovunque di legalità ma è rimasto silente e immobile per altre
vicende giudiziarie che hanno interessato la sua maggioranza. Oltretutto, nello specifico Barbalace è una dipendente
della Regione Calabria, chiamata dallo stesso Oliverio a svolgere un delicato ruolo di indirizzo, proprio in un settore
fondamentale, che riguarda la concessione di risorse pubbliche a privati. Ci auguriamo che la magistratura antimafia
vada sino in fondo nelle verifiche relative agli uffici regionali interessati, nell'interesse della comunità e della politica
calabrese.

Scuola: M5S, Miur in alto mare su organico e cattedre licei musicali - 2017-07-06 17:10

Situazione ancora confusa, ma il Movimento ha fatto la sua parte, da forza di opposizione.

Mi ero occupata della delicata vicenda dei docenti dei licei musicali. Nei mesi passati, a Pizzo Calabro (Vibo Valentia),
ne avevo incontrato alcuni, provenienti dalle medie e per anni utilizzati proprio in quei licei. Mi avevano parlato delle
incertezze sul loro futuro, raccontandomi dei loro sentimenti e del loro sconforto. Ne ero rimasta toccata. Avevo
perciò studiato la questione, anche discutendo con vincitori di un concorso per lo stesso ruolo, che il governo ha
messo in conflitto con i docenti utilizzati, ripetendo un copione all'italiana. Mi ero battuta, allora, per gli uni e per gli
altri, provando a far uscire il governo fuori dallo schema della lotta tra pari, posto che noi 5stelle non abbiamo
responsabilità sulle scelte di indirizzo né sul caos che Renzi e compari hanno prodotto nella scuola italiana.
Oggi il governo, che avevo interrogato formalmente, mi ha risposto sulla stabilizzazione dei docenti dei licei musicali.
Ha assicurato che le operazioni si concluderanno prima del nuovo anno scolastico. Tuttavia, le rassicurazioni del
sottosegretario Toccafondi non ci tranquillizzano affatto. Infatti il Miur ha precisato che la definizione degli organici e
della mobilità dei docenti di ruolo già in servizio sono "in fase di ultimazione". Insomma, dopo un anno e mezzo di
attesa non abbiamo ancora i dati definitivi su questo corpo docente, il che è un male.

Al sottosegretario Toccafondi ha replicato il collega deputato M5s Gianluca Vacca, della commissione Istruzione. “Il
sottosegretario - ha detto Vacca - ha reso noto che più di mille di quei posti sono stati occupati con la mobilità
professionale e che rimanenti verranno destinati ai vincitori dell’ultimo concorso. Tutto ciò dovrebbe avvenire in
tempi congrui per un corretto avvio del prossimo anno scolastico. Ci auguriamo che queste non siano promesse da
marinaio, perché quei docenti stanno aspettando già da un anno e mezzo e i tempi stringono. Settembre è dietro
l’angolo".

La Rai nomina un giornalista del nord alla guida del Tg della Calabria - 2017-07-08 10:55

Una scelta contraria al progetto 5stelle di recuperare la funzione delle sedi regionali di racconto profondo dei
territori.

Ieri Luca Ponzi è stato nominato caporedattore della sede Rai della Calabria. L'azienda ha impiegato un anno per
coprire quel posto vacante, ignorando a lungo i nostri continui richiami sulla rapida definizione della pratica.

Alla fine la Rai, che aveva commissariato la sede calabrese e riaperto la procedura di selezione del caporedattore, ha
scelto un giornalista proveniente da fuori, il che avevamo scongiurato in tutti i modi. Infatti, sin dal 2013 il Movimento
5stelle si è speso in parlamento per recuperare la funzione originaria delle sedi regionali Rai, di racconto profondo dei
singoli territori.

Eravamo intervenuti anni fa sul contratto di servizio, dopo aver ascoltato più volte le ragioni del personale delle sedi
regionali della Rai. Proprio per consentire quel tipo di racconto, nello specifico della Calabria avevamo insistito sulla
nomina di un professionista locale, scelta che l'azienda ha invece compiuto per altre regioni.

Dati i ritardi e i rinvii dell'azienda rispetto alla nomina del caporedattore del tg della Calabria, avevo presentato quattro
interrogazioni in Vigilanza Rai, ero intervenuta in commissione e avevo scritto a tutti i colleghi della stessa, deputati e
senatori, ribadendo un principio sacrosanto: l'autonomia delle sedi regionali del servizio pubblico radiotelevisivo e
l'investimento nel tempo sulle professionalità locali, anche perché chi arriva da fuori resta un po' e poi viene collocato
altrove, in sedi centrali o di maggiori responsabilità.

Non ho nulla contro Ponzi, che pure annunciò azioni legali per la posizione politica che espressi due anni fa,
sull'opportunità di un giornalista locale alla guida della sede Rai calabrese.

Auguri di buon lavoro al nuovo caporedattore e una dura critica al Pd calabrese, che avrebbe dovuto sostenere quel
nostro progetto, trasparente, sulla funzione della Tgr di racconto profondo del territorio. Ormai è chiaro, il Pd della
Calabria subisce il governo nazionale, al netto delle commedie del governatore Oliverio.

Sul ponte (di Oliverio) sventola bandiera bianca - 2017-07-12 11:26

Il governatore della Calabria non è stato nominato commissario alla sanità regionale, al contrario del suo collega
(portavoti) Vincenzo De Luca. Per Oliverio è la sconfitta definitiva, all'interno del Pd.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/EBd7bWswPkM

Il governo Gentiloni ha nominato Vincenzo De Luca commissario alla sanità campana. Pura scelta di potere e debito
saldato con l'osannato portatore di voti, che fa gioco al Pd nazionale e rientra nei calcoli del partito, ovunque
perdente, come dimostrano i dati delle amministrative di giugno.
Invece Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, è rimasto all'asciutto: per lui niente promozione e fine del
sogno di gestire ospedali, sanitari e assunzioni, con cui sperava di tenersi a galla nonostante il disastro compiuto in
meno di tre anni.
È la seconda bocciatura, ora conclusiva, del personaggio politico da parte dei diretti superiori di partito.
La prima volta Oliverio incassò il colpo sul finire del 2014, quando per legge il governo centrale avrebbe dovuto dargli
la responsabilità del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale. L'esecutivo, all'epoca guidato da Matteo
Renzi, evitò caldamente la designazione, nei consigli dei ministri del 12 e del 22 dicembre 2014. Ricordo che fummo
i soli a denunciare il fatto alla Procura di Roma, sul presupposto che le norme vanno sempre rispettate e applicate.
Renzi, Beatrice Lorenzin e sodali aspettarono dunque l'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2015, di una norma,
contenuta nella Legge annuale di stabilità, che rendeva incompatibile la carica di presidente di Regione con quella di
commissario per la sanità.
A marzo 2015 l'allegra brigata renziana nominò Massimo Scura e Andrea Urbani, fidatissimo di Lorenzin, al vertice
della sanità calabrese. I due commissari rifecero più volte la rete dell'assistenza ospedaliera, senza condividerla con
Oliverio, che si limitò a una vibrante protesta di parole, ma non impugnò mai i relativi provvedimenti, più volte
contrari addirittura a sentenze della magistratura; si vedano i casi degli ospedali di Trebisacce e Praia a Mare.
Intanto, in perfetta solitudine dimostrai a Roma l'infondatezza del piano di rientro, l'illegittimità della proroga del
commissariamento della sanità calabrese e l'ipocrisia di Oliverio, che agitava le piazze dimenticando che, data la
sordità del governo centrale, l'unica possibilità di riprendere il settore era la presentazione di un nuovo piano di
rientro, che gli proposi di scrivere al suo posto.
Tuttavia, da vecchio stalinista il governatore regionale attese da Palazzo Chigi l'investitura a capo della sanità
calabrese. Dunque barattò il proprio immobilismo sulla pessima gestione di Scura e Urbani con il silenzio dei due
davanti a nomine dirigenziali illegittime di suoi amici e proseliti, pure favoriti dalla leggina regionale
sull'allungamento della durata dei commissari delle aziende sanitarie. Un patto di non belligeranza e utilità,
trasformato in guerra aperta quando Urbani è diventato ancora più potente, nominato direttore generale della
Programmazione sanitaria, malgrado l'incompatibilità palese col ruolo di sub-commissario alla sanità della Calabria.
A pagare le spese di queste manovre di palazzo sono i calabresi, che non hanno medici, infermieri e altri operatori in

sufficienza; alla faccia degli obblighi europei sui turni di riposo, su cui abbiamo lottato senza tregua.
Sui decreti per le nuove assunzioni abbiamo assistito a una squallida commedia tra le parti, col risultato che i tempi
si sono dilatati oltremodo e gli ospedali sono rimasti sguarniti.
A Oliverio sta bene, allora, il trattamento ricevuto dal governo, che aveva provato a sedurre schierandosi, come De
Luca, per la riforma costituzionale pacco di Draghi, Renzi e Boschi, respinta a furor di popolo. Nella Legge di stabilità
per il 2017 lo stesso governo inserì una norma per nominare commissari della sanità anche i presidenti di Regione.
Addirittura, in un celebre intervento pubblico, tra clamorose contestazioni la deputata Pd Enza Bruno Bossio
annunciò (a vuoto) che Oliverio sarebbe diventato commissario agli inizi del 2017.
In Calabria la sanità è sotto lo stretto controllo di Urbani, di Lorenzin e di Antonio Gentile, che, per conservare i voti
di Angelino Alfano e di Alternativa popolare, non molleranno la presa. Semmai consentiranno a Oliverio di piazzare
un qualche figurante al posto di Scura, che ha fatto saltare gli schemi e sui nodi del SSR è andato a conferire col
procuratore Nicola Gratteri. Nel complesso una bella palla al piede per Oliverio, che a sua volta ha la palla di se
stesso.

P. S.

Per i Carchidi e Barresi di Calabria: le notizie si pubblicano se precise e verificate. Un conto sono le opinioni, altro le
congetture e i paraventi. Dimostrate che ho avvantaggiato qualcuno alla Rai della Calabria: fate nomi, riportate atti e
vicende specifiche, oppure tacete. I mezzucci non pagano. In quanto al risultato del Movimento 5stelle a Pizzo
Calabro (Vv), abbiamo un nostro consigliere, che contrasterà quel modo di gestire i conti pubblici che ha portato il
Comune, in mano al Pd, al dissesto finanziario. Infine, sul commissariamento della sanità calabrese dite voi da che
parte state, senza acrobazie d'accademia. Io sono stata fin troppo chiara, anche presentando una proposta di legge
per riprendere i quasi 2 miliardi che lo Stato deve alla Calabria. Con me non attacca!

LA CALABRIA BRUCIA - 2017-07-12 18:13

È ora che si attivi il governatore regionale Oliverio.

Continuano gli incendi in Calabria. Anche oggi è stata una giornata drammatica, con focolai sparsi in provincia di
Catanzaro, nel Cosentino, nel Vibonese e nel Reggino. Le temperature molto calde e l'irresponsabilità di qualcuno,
trattandosi in più casi di incendi dolosi, stanno mettendo a dura prova il patrimonio boschivo calabrese e le squadre
antincendio. Nei giorni scorsi mi ero già occupata di questo problema, verificando la prontezza e adeguatezza degli
interventi. A riguardo avevo sentito i Vigili del fuoco, il capo della Protezione civile regionale, il prefetto di Vibo
Valentia e altre istituzioni. Si tratta, dalle informazioni che ho reperito, di migliorare il coordinamento operativo e di
impiegare al meglio risorse e mezzi nelle attività di prevenzione e controllo. A questo proposito scriverò una lettera
al presidente della Regione Calabria, al fine di conoscere in dettaglio la definizione e l'attuazione dei piani
antincendio. Bisogna impedire a tutti i costi che le foreste calabresi e la nostra macchia mediterranea vadano in
fumo. Occorre garantire la sicurezza nei territori e la rapidità ed efficacia nello spegnimento dei roghi. Ringrazio tutti
gli operatori che con coraggio e abnegazione si stanno prodigando per fermare le fiamme.

CALABRIA: INCENDI, M5S CHIEDERÀ LO STATO DI EMERGENZA - 2017-07-13 11:49

Data l'insufficienza degli interventi sui territori, prodeceremo con i colleghi deputati Paolo Parentela, Federica Dieni e
altri 5stelle del gruppo della Camera.

Con Paolo Parentela ho scritto al governatore Mario Oliverio, ai vertici di Calabria Verde, Vigili del fuoco e Protezione
civile regionali, nonché ai prefetti di tutte le province calabresi, per sapere «con quali precisi rapporti istituzionali e
indicazioni siano effettuati gli interventi antincendio, il coordinamento operativo e le attività di sorveglianza», date
le «palesi insufficienze» dovute «al disposto scioglimento del Corpo forestale dello Stato» e alla «situazione
dell'azienda regionale Calabria Verde, frutto di una lunga assenza della politica». Inoltre abbiamo sollecitato la
Regione Calabria a «riorganizzare i servizi antincendio relativi alle proprie competenze» e a uno «specifico raccordo
con il Ministero dell'Interno, che peraltro oggi ha un ministro calabrese, il senatore Marco Minniti». Ai prefetti i
5stelle abbiamo invece chiesto, «anche alla luce della poca considerazione istituzionale» ricevuta «dalla Regione
Calabria, di voler agevolare con gli strumenti propri una puntuale ricognizione circa l'utilizzo delle risorse antincendio
disponibili, nonché una programmazione interrelata in tema di salvaguardia del patrimonio agroforestale e di sicurezza
degli abitati». Annunciamo, con il concorso della deputata M5s Federica Dieni e di altri deputati dello stesso gruppo
parlamentare, la presentazione alla Camera di una serie di atti, anche per chiedere al governo, quale misura urgente
contro gli incendi, lo stato di emergenza pure per la regione Calabria.

Live "PAROLE GUERRIERE, SEMINARI RIVOLUZIONARI" - 2017-07-13 17:26

LIVE: Primo appuntamento "Parole Guerriere, Seminari Rivoluzionari". Insieme a Roberto Fico e al filosofo e poeta
Marco Guzzi, tratteremo del potere delle idee, che possono determinare scelte decisive.

Segui la diretta:

Ho ricevuto il "Premio L’Isola", della mia Tropea - 2017-07-16 12:33

Per aver difeso i diritti e perseguito lo sviluppo economico e sociale, sabato 15 luglio ho ricevuto a Tropea (Vv) il
Premio L'isola, conferito anche ad altre personalità del luogo che si sono distinte nel campo della medicina e
dell'informazione o per il servizio reso all'amministrazione pubblica. Impegnata fuori regione, ho inviato un messaggio
di ringraziamento, letto da uno dei miei collaboratori, che ha ritirato il premio. Di seguito eccovi il testo integrale.

Vi ringrazio molto per avermi voluto premiare.

Di solito vige la massima del «nessuno è profeta nella propria patria». In concreto: non ho la dote di prevedere il
futuro, ma questo riconoscimento mi aiuta a migliorarmi.

Purtroppo non sono riuscita a esserci. Ho provato a spostare un impegno che avevo già assunto, ma – come anticipato
nei mesi scorsi – gli orari dei mezzi pubblici non mi permettono di presenziare, come avrei voluto, a questo vostro
evento, significativo per il suo specifico e perché contribuisce ad alimentare il senso dell'identità territoriale.

Allora ho deciso di inviarvi questa mia piccola nota, perché la leggiate in pubblico.

Mi congratulo per la vostra iniziativa, che in fondo rinvia – per alcuni versi – all'eterno tema della Calabria, cioè
l'emigrazione, all'essere qui e altrove, al vivere altri contesti pur mantenendo le radici e l'affetto per la nostra città, per
la nostra terra.

Sono orgogliosamente tropeana: è qui che sono nata, che mi sono formata e che ho imparato a combattere e sognare.

Qui ho capito che la bellezza dei posti, delle persone e dei rapporti è un valore da custodire e alimentare.

Qui ho compreso che il Sud è un tesoro da conoscere e proteggere, da difendere dalle aggressioni, dalla violenza
criminale, dallo spopolamento. Il Sud è ricchezza e progetto, è campo di battaglia e luogo di liberazione: dell'anima,
dello spirito, della comunità.

Qui, in questa «perla» marina che risalirebbe al mitico Ercole, ho inteso quanto siano legati poesia e speranza,
guardando il mare, ascoltandolo, vivendolo.

La poesia è uno slancio, è la manifestazione di un sentire profondo. E lo è anche la speranza, senza la quale saremmo
poveri e rassegnati.

Questi sono i fondamenti della mia azione politica, che conduco a partire dal territorio, dalle sue suggestioni e
mancanze, dai suoi richiami e dalle contraddizioni.

Come è possibile che Tropea sia l'incanto della Calabria e poi non abbia acqua per uso domestico? Come è possibile
che per arrivarci bisogna dotarsi della pazienza e dell'ardore di Annibale, perché gli aeroporti calabresi sono quelli che
sono, le ferrovie un enigma e le strade un pericolo?

Se guardate alla mia attività, trovate in primo luogo battaglie per i trasporti, per l'acqua, per l'impresa e il lavoro, per
l'economia, il diritto alla salute, la cultura, il turismo sostenibile e, non ultimo, per l'affermazione della legalità.

Ho fatto la mia parte: dalle strade provinciali abbandonate all'erosione della costa e alla pulizia del mare; da Palazzo
Giffone all'edilizia e sicurezza scolastica; dal costo del denaro presso le banche alle assunzioni di medici, infermieri e
altri sanitari; dallo smantellamento delle attività produttive ai fondi per la Provincia di Vibo Valentia, fino ai gravi
ritardi nei pagamenti del personale; dalle irregolarità nell'amministrazione pubblica alla lotta ai sodalizi mafiosi.

E poi l'ascolto dei bisogni dei cittadini, delle loro storie, delle ingiustizie subite. Non mi sento nessuno, ma devo a
Tropea questo mio modo di essere e di intendere la politica. Grazie ancora.

ASP di Catanzaro, gli arresti confermano la latitanza della politica - 2017-07-17 15:46

Sempre immobile il governatore della Calabria, Mario Oliverio, nonostante le nostre precise denunce formali.

In Calabria si ripete il copione solito, in merito ai fondi europei destinati ai più deboli: avidità del potere, debolezza dei
controlli, peculato, latitanza della politica, arresti e interdizioni dai pubblici uffici. Lo affermo insieme al collega
deputato M5s Paolo Parentela, con riferimento all'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di
Catanzaro, che ha fatto scattare manette e avvisi di garanzia per alcuni dirigenti e funzionari dell'Asp di Catanzaro.
Dopo l'inquietante vicenda del credito sociale, che coinvolse politici di spicco e amministrativi, stavolta a subire il
sistema sono gli anziani, cui con risorse comunitarie dovevano essere garantiti servizi di sostegno sanitario e salvavita,
grazie alla telemedicina e dalla domotica. Pensiamo che si tratti soltanto di un inizio, che la magistratura andrà sino in
fondo e che, a causa della perdurante assenza della politica, da anni oggetto delle nostre denunce, sarà soltanto la
giustizia a occuparsi del malcostume e della corruzione negli uffici della sanità regionale e degli altri settori
fondamentali. A ciò si aggiungano le gravi questioni irrisolte, su cui il governatore Mario Oliverio non ha mosso un
dito, della recente nomina abusiva del vertice dell'Asp di Crotone e del mancato ricupero degli emolumenti relativi a
quella, altrettanto abusiva, del vertice dell'Asp di Reggio Calabria, definita dall'Anticorruzione nazionale e dal Tar del
Lazio.

Oggi i 25 anni dalla strage di via d’amelio - 2017-07-19 10:59

L'eredità culturale e morale di Paolo Borsellino è viva: non ha confini, non si perde nell'ipocrisia e nell'apparenza del
potere politico. Vi posto una mia riflessione diretta.

Oggi ricorrono i 25 anni dall'assassinio di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela
Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Pezzi dello Stato hanno provato a seppellire la verità, a
nascondere che quella strage fu permessa, come altre impunite, dal potere pubblico.

Negli anni la memoria dell'opera di Borsellino è stata divulgata da una società civile sana e reattiva, che ha saputo
contrastare l'opportunismo politico, l'ipocrisia del potere e la sfacciataggine di chi si è presentato in via d'Amelio con
corone di fiori e lacrime finte, probabilmente per assicurarsi che il magistrato fosse morto per davvero.

Borsellino è più vivo che mai. Ci scuote, ci sprona, ci spinge a lottare per la giustizia e la democrazia: a Sud come a
Nord, dove ministri, presidenti, sindaci e assessori hanno fatto piazza pulita dei diritti e delle leggi, distruggendo la
sanità, il lavoro, la scuola, l'economia, l'ambiente, i trasporti, le pensioni e i servizi pubblici.

Lasciatemi dire che non mi spaventa affatto subire ogni giorno l'odio e i veleni di soggetti asserviti al sistema. Vuol
dire soltanto che compio il mio dovere; lo faccio grazie all'esempio di eroi come Borsellino e Giovanni Falcone, i
quali, pure offesi all'inverosimile e abbandonati dallo Stato, non hanno mai smesso di combattere e di credere in un
futuro migliore. In primo luogo per i più giovani.

Perciò non ha senso ricordare il sacrificio di questi santi laici, se poi nel quotidiano si tace, ci si volta dall'altra parte
per ricevere un favore, un incarico, una copertura. Basta con le doppiezze, con l'apparenza, con le parole facili: siamo
chiamati alla coerenza, che ha un prezzo alto ma ci restituisce la dignità umana che ci ha tolto la mafia di palazzo.

Vengo dall'antimafia civile, che mi ha insegnato a distinguere, a dubitare, a pormi delle domande, a rifiutare il
compromesso, a metterci la faccia, a denunciare e a costruire l'alternativa nella condivisione, con l'impegno, lo studio e
il coraggio.

Grazie a Paolo Borsellino e a quanti, con umiltà e fiducia, in ogni luogo d'Italia contrastano la prepotenza nelle
pubbliche amministrazioni e alimentano la solidarietà e la speranza.

Photo credit: Cover Morganti

CLINICA VILLA AURORA, HO APPENA SCRITTO AL PREFETTO - 2017-07-20 20:58

Sto seguendo in ogni modo le trattative sul futuro della struttura sanitaria. Temo che la gestione possa finire in mano
a privati interessati solo al profitto. Obbligatorio salvaguardare l'assistenza sanitaria e i lavoratori.

A proposito del futuro della clinica reggina Villa Aurora, ho scritto al prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari,
comunicando la mia impossibilità a presenziare all'apposito tavolo prefettizio di venerdì 21 luglio, che avevo chiesto
di spostare di pochi giorni per aver assunto in precedenza altri impegni. Nella missiva al prefetto, ho ricordato d'aver
già espresso, con note del 26 giugno e del 19 luglio scorsi, «una proposta e un orientamento molto precisi, scevri da
ostacoli di natura tecnica», invitando «tutte le parti in causa, l'azienda, le rappresentanze istituzionali, politiche e
sindacali, a coniugare le esigenze della collettività con quelle di eventuali acquirenti della casa di cura, all'uopo
restituendo il punto nascita a Villa Aurora, il che permetterebbe anche il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali, tra gli obiettivi del tavolo prefettizio». «Dalla lettura e concatenazione degli eventi – ho precisato – non
nascondo il timore che la clinica possa finire sotto una gestione d'impresa interessata al mero profitto, a prescindere
dalle riferite esigenze da contemperare». Ho dunque concluso: «Mi affido al senso di responsabilità di ciascuno degli
interlocutori presenti al tavolo».

#AscoltoTour Terza Tappa “Serrastretta (CZ)” - 2017-07-21 13:09

Qui troverete tutti i materiali prodotti nella terza tappa del tour. Le ragioni di #AscoltoTour li trovate qui

Caso Marcianò: Il "Falco a metà" fugge agli sguardi, sa che conviene - 2017-07-24 14:29

Reggio Calabria, ho integrato una nostra interrogazione al ministro dell'Interno, presentata l'anno scorso per la
commissione d'accesso antimafia agli atti del municipio. Elementi nuovi l'estromissione, da parte del sindaco
Falcomatà, dell'assessore comunale alla Trasparenza e la vicenda di una lista elettorale a sostegno del rampollo
reggino del Pd.

Per verificare eventuali condizionamenti mafiosi nel Comune di Reggio Calabria, che riceverà milioni per la città
metropolitana, ho una mia interrogazione del 21 luglio 2016 al ministro dell'Interno, in cui chiedevo la commissione
d'accesso agli atti del municipio insieme ai deputati 5stelle Alessandro Di Battista, Federica Dieni, Giulia Sarti,
Francesco D'Uva e Paolo Parentela, unitamente al deputato Riccardo Nuti, della commissione parlamentare Antimafia.
Nell'integrazione ho ricostruito la recente estromissione dalla giunta comunale reggina di Angela Marcianò, con
riferimento alla lettura datane dal giornalista Paolo Pollichieni, direttore del Corriere della Calabria, in un editoriale
intitolato «Chi ha chiesto la testa di Marcianò? Falcomatà faccia i nomi». Il sindaco Falcomatà, che fugge agli sguardi
e sa che conviene, non può ripiegare nelle giustificazioni generiche e incoerenti rese al quotidiano Gazzetta del Sud,
ma deve indicare chi e per quali ragioni ha voluto il ritiro delle deleghe a Marcianò, anche perché la magistratura di
Reggio Calabria ha già rilevato rapporti tra cupole di potere e uffici comunali. Nell'integrazione ho inserito, con prove
documentali, la parentela tra il candidato in una lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Falcomatà e la
moglie di un soggetto detenuto per reati di 'ndrangheta. Nella stessa lista c'era Antonino Zimbalatti, non coinvolto in
procedimenti penali, poi nominato da Falcomatà assessore alla Polizia municipale e alla Sicurezza urbana.

"Non accettiamo gay e animali"? Conseguenze di una società ancora molto patriarcale - 2017-07-24 21:26

Comune di Amantea: Abbiamo chiesto ancora la commissione d’accesso antimafia - 2017-07-26 13:52

Mesi fa ne avevo parlato di persona con il ministro Minniti. Dopo il recente arresto di La Rupa e Socievole, è
indispensabile inviarla al più presto in quel municipio.

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, disponga l'invio della commissione d'accesso agli atti del municipio di
Amantea, dati gli arresti per voto di scambio dell'ex sindaco Franco La Rupa e del consigliere comunale Marcello
Socievole. Con i colleghi di gruppo Paolo Parentela e Federica Dieni ho appena presentato una seconda interrogazione
in proposito, chiedendo al ministro di attivare i controlli consentiti dalla legge per verificare eventuali condizionamenti
nel municipio di Amantea, anche alla luce di quanto la Prefettura di Cosenza aveva già rilevato in ordine a La Rupa,
riassunto nella nostra precedente interrogazione. Di persona avevo poi incontrato il ministro, che mi aveva assicurato
da subito la vigilanza dell'Interno sull'amministrazione comunale di lì. Adesso la commissione d'accesso è
indispensabile, in base agli elementi noti e nuovi, che – sostengo insieme alle consigliere comunali 5stelle di Amantea,
Francesca Menichino e Francesca Sicoli – fanno ipotizzare un'influenza sugli uffici da parte di La Rupa, ispiratore
della lista che ha portato all'elezione del candidato sindaco Mario Pizzino. Completano il quadrosullo stato della
democrazia ad Amantea – concludo con Menichino e Sicoli – le dimissioni dell'assessore comunale al Bilancio, il Pd
Rocco Giusta, in quanto indagato per presunte irregolarità nell'esercizio della professione di commercialista. È
singolare il silenzio sugli ultimi fatti da parte della deputata del Pd Enza Bruno Bossio, che siede in commissione
parlamentare Antimafia.

CASO MARCIANÒ: FUMMO PROFETICI CON "LA NOTTE CHE SPAZZA IL SISTEMA" - 2017-07-28 11:03

Proprio l'anno scorso denunciavamo la situazione, pesantissima, a Reggio Calabria. Dopo l'inchiesta
"Mammasantissima" chiedevamo la commissione di accesso antimafia, incalzavamo Falcomatà e rafforzavamo la
posizione dell'allora assesssore Angela Marcianò, invece scaricata dai suoi. L'attività del Movimento fu essenziale:
alimentò il coraggio del dissenso.

Il sindaco reggino Giuseppe Falcomatà sta nascondendosi dietro a un dito. Nell'estromettere Angela Marcianò ha
dimostrato piccolezza, incapacità e inconsistenza politica. È necessario che il Movimento 5stelle rinfreschi in
proposito la memoria collettiva. Dopo l'inchiesta “Mammasantissima”, eravamo intervenuti da soli l'anno scorso,
chiedendo al ministro dell'Interno la commissione d'accesso agli atti del municipio. Davanti a migliaia di cittadini,
portammo a Reggio Calabria Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Giulia Sarti e altri colleghi parlamentari, per
sottolineare che nella città dello Stretto c'è un sistema molto pericoloso e invasivo, ricostruito in dettaglio dalla
Procura. Non vorremmo che la vicenda Marcianò fosse ridotta a uno scontro personale all'interno del Pd. La costante
denuncia del Movimento 5stelle è stata contagiosa e ha rafforzato la posizione della stessa Marcianò, il che significa
che in politica contano gli esempi, che noi abbiamo dato senza pretese di esclusiva o primogenitura. Fummo profetici
quando evidenziammo i rilievi riguardanti l'azienda Aet, partecipata dal dimesso presidente degli Industriali reggini,
Andrea Cuzzocrea, in seguito interdetta, e quando ammonimmo la politica sui rapporti trasversali di potere all'interno
del municipio. Io stessa, intanto da donna, espressi solidarietà a Marcianò, in giunta abbandonata nella battaglia per la
legalità. Giuseppe Falcomatà ha avuto la fortuna di essere il figlio del compianto sindaco Italo Falcomatà e di essere
candidato dopo lo shock dello scioglimento di Reggio per contiguità mafiose. Ciononostante, è rimasto muto e
immobile sulle più gravi questioni aperte, anche su quelle, non meno importanti, della sanità locale. Adesso è urgente
un approfondimento del Ministero dell'Interno sulla gestione amministrativa in riva allo Stretto.

Le mani su Reggio Calabria: sul piatto lavori per 500 milioni - 2017-07-30 11:14

Le mani su Reggio Calabria: sul piatto lavori per 500milioni; il pezzo di Roberto Galullo per Il Sole 24ore riprende la
mia denuncia (integrazione) di qualche giorno fa. Clicca qui per leggere l'intero articolo.

#AscoltoTour Quarta Tappa "Gioiosa Jonica/Mammola (RC)" - 2017-07-30 14:20

Qui troverete tutti i materiali prodotti nella quarta tappa del tour. Le ragioni di #AscoltoTour li trovate qui

2017 - 08
Gioiosa Jonica e "Naniglio", mio impegno per recupero. - 2017-08-02 13:44

Articolo Ciavula -> https://www.ciavula.it/2017/08/naniglio-di-gioiosa-ionica-la-lettera-di-risposta-della-deputatadalila-nesci/
Articolo Corriere Locride -> https://www.corrierelocride.it/politica/naniglio-risposta-dell-onorevole-nesci-alla-notadi-antonio-larosa

#AscoltoTour Quinta Tappa "San Giovanni in Fiore (CS)" - 2017-08-05 00:05

Qui troverete tutti i materiali prodotti nella quinta tappa del tour. Le ragioni di #AscoltoTour li trovate qui

Provincia di Vibo Valentia, il mio aiuto concreto - 2017-08-21 12:33

Serve una soluzione definitiva, già proposta dal Movimento 5stelle: fondi adeguati per l'esercizio delle funzioni, per
le scuole, la sicurezza stradale e la tranquillità dei dipendenti, che non sono pagati da 6 mesi.

Una volta per tutte lo Stato deve garantire risorse adeguate alla Provincia di Vibo Valentia, per le scuole, le strade e gli
stipendi dei dipendenti. Non è più ammissibile che a scadenza periodica si ripresentino gli stessi problemi, dovuti
all'esiguità dei fondi disposti dal governo, che ha ignorato ogni nostro emendamento risolutivo. Ora la situazione è
gravissima, il presidente provinciale pensa a ragione di chiudere le scuole e le strade, mentre i dipendenti hanno sei
mensilità arretrate, anche a causa della rigidità della tesoreria in capo a Monte dei Paschi di Siena, banca più volte
aiutata con miliardi pubblici. Ho sentito il ministro dell'Interno, Marco Minniti, rappresentandogli l'impossibilità, per
la Provincia di Vibo Valentia, di andare avanti in queste condizioni. Il ministro si è attivato, ma penso che la questione
vada risolta in via definitiva nell'ambito della Legge di stabilità, attraverso una distribuzione delle risorse che consenta
alle Province l'esercizio delle funzioni assegnate. Mi auguro che prevalga la responsabilità delle forze politiche, al fine
di assicurare la continuità didattica nelle scuole, la sicurezza delle strade provinciali e la sacrosanta tranquillità dei
dipendenti, che non possono vivere in questo inferno.

2017-08-22 16:30

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/2kbQotnifzA

Alla Camera ho promosso un ciclo di approfondimenti, aperto a tutti, sulla forza travolgente del pensiero e della
parola per cambiare la politica.

«Parole Guerriere. Seminari rivoluzionari di filosofia» prende spunto dallo storico intervento di Beppe Grillo – del
2013 in piazza San Giovanni a Roma – in cui diceva: «Parole che erano state abbandonate da tempo, di cui si era
perso il significato, sono diventate delle armi potenti» .

La parola, dunque, come filo conduttore di questi appuntamenti a cui far intervenire filosofi importanti.

Inizialmente il ciclo dei seminari rivoluzionari era stato pensato di soli tre incontri, ma questa iniziativa che si è subito
configurata come inedita e necessaria negli intenti, ha toccato profondamente il M5s.

Sono così nati, spontaneamente, altri due appuntamenti fuori dal Palazzo della Camera, a Milano e a Napoli,
fortemente voluti dagli attivisti di questi due storici gruppi del MoVimento e l'ultimo, conclusivo di questa prima
fase, a Roma fuori dalla Camera dei Deputati.

Il successo di questa iniziativa, infatti, è stato multiforme. Ha coinvolto il palazzo, i portavoce, gli attivisti di tutta
Italia, la rete - con tantissime visualizzazioni e commenti - ed anche la stampa nazionale.

~ Riepilogo degli Appuntamenti ~

-I13 luglio 2017 - presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati.
Insieme a Roberto Fico e al filosofo e poeta Marco Guzzi su:
LA POLITICA DELLA BELLEZZA E IL POTERE DELLE IDEE:
SU CHE BASI FONDARE IL DISCORSO POLITICO ?
(Testo di riferimento: Politica della bellezza di James Hilman)

- II 7 settembre 2017 - presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati.
Insieme a Luigi Di Maio al filosofo e poeta Marco Guzzi e alla filosofa Maura Gancitano su:
LA QUESTIONE MORALE NELLA SOCIETÀ DELLA TRASPARENZA
(Testo di riferimento: La società della trasparenza di Beyug-Chul Han)

- III -

28 settembre 2017 - presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.
Insieme a Nicola Morra, al prof. Alfonso Mauruzio Iacono e al filosofo e poeta Marco Guzzi su:
LA FUNZIONE DELL'INTELLETTUALE NELLA DIALETTICA POLITICA
(Testo di riferimento: Scritti Corsari di Pier Paolo Pasolini)

- IV 5 Ottobre 2017 - presso Sala Teatro Studio a Milano.
Insieme a Roberto Fico ed il filosofo e poeta Marco Guzzi
L'ETÀ DEI CITTADINI
A latere vi sono stati gli interventi dei colleghi Paola Carinelli e Vincenzo Caso.

-V10 Novembre 2017 - presso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Napoli.
Insieme a Roberto Fico, Francesca Menna ed il filosofo e poeta Marco Guzzi.
LA POLITICA DELLA BELLEZZA

- VI 23 Novembre 2017 - a Roma.
Insieme a Virginia Raggi, Alessandro Di Battista, Paola Taverna ed il filosofo e poeta Marco Guzzi.
L'ETÀ DEI CITTADINI

L'obiettivo è fornire ai partecipanti una spinta intellettuale, ma anche visionaria, per sostenere il cambiamento
culturale e politico che il MoVimento sta contribuendo ad alimentare nel Paese.

La convinzione è che questi seminari possano nutrire lo spirito.

Nello specifico, noi parlamentari diamo testimonianza del nostro mandato, svolto in linea con le idee e i valori del
MoVimento mentre gli illustri filosofi invitati ci aiutano a meditare sui grandi temi della politica.

Viviamo ancora in un'epoca di omologazione delle idee e di debolezza del discorso politico.

Perciò «Parole guerriere. Seminari rivoluzionari» è un'occasione, guardando alle sfide future, per stimolare l'esercizio
della critica politica al fine di agevolare le trasformazioni culturali e sociali tanto necessarie all'Italia.

L'ispirazione 5stelle può aggregare, ancora, tante altre persone con sensibilità e formazioni differenti, sul principio
della democrazia diretta.

Per sconfiggere una casta politica e imprenditoriale responsabile dell'immobilismo del Paese, bisogna insistere sul
ruolo delle idee dirompenti.

In questo senso, il ruolo del M5s è capitale. Infatti non abbiamo solo il dovere di essere tra i protagonisti del dibattito
culturale nel Paese ma anche e soprattutto di realizzare nuove idee e soluzioni politico-amministrative: pensiamo,
per esempio, alla nostra cruciale proposta sul Reddito di Cittadinanza.

In sintesi, l’intento è quello di ravvivare lo spirito originale della nostra visione politica, alimentandola con un
pensiero profondissimo nelle sue radici capace di slanciarsi verso la realizzazione di un cambiamento che - a questo
punto della Storia - non può che essere: radicale.

Lo faremo a forza di integrare le aspirazioni egoistiche con quelle collettive. La tradizione con l'innovazione. La
storia col futuro. La rabbia che ci ha generati con la gioia di costruire. Lo spirito guerriero con la pace. La nostra
anima anti-sistema con le responsabilità proprie di una forza di governo.

Sarà un'avventura dialettica che per essere praticata avrà bisogno di una mente attenta e disciplinata nell'ascolto di
se stessi e degli altri.

Solo così il pensiero sarà in grado di divenire sorgente viva e traboccante di parole e - poi - di azioni guerriere.

Se avremo la capacità - come comunità - di fare μετάνοια e cioè di un radicale mutamento nel modo di pensare, di
giudicare, di sentire allora avremo successo.

È difficile.

È faticoso.

È qualcosa che si apprende lentamente.

È una pratica costante e giornaliera.

È una rivoluzione permanente.

Calabria: Incendi, abbiamo chiesto a Oliverio di sospendere i bandi del psr per rimboschimento. - 2017-08-30 15:00

Si tratta di una misura che assegna ben 70milioni. Prima di distribuire i fondi, occorre verificare se gli incendi possano
essere stati stati prodotti per interessi di proprietari dei terreni incendiati. Intanto la Regione può avviare un
controllo.

A seguito degli incendi estivi, sospetti quanto devastanti, il governatore della Calabria, Mario Oliverio, sospenda
subito i bandi regionali della misura 8 del Psr, che con disponibilità finanziaria di 70milioni prevede fondi pure per
l’imboschimento e la creazione di aree boscate, nonché per la prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali. Lo
affermo con il collega deputato M5s Paolo Parentela. Oliverio disponga accertamenti specifici, al fine di individuare
possibili speculazioni. La magistratura potrà scovare eventuali interessi sui recenti roghi che hanno distrutto centinaia
di ettari di bosco. Intanto il governatore non può limitarsi agli intenti, ai soliti strali a tempo scaduto e a ribadire che la
Calabria brucia. Sarebbe complice chi, gestendo fondi comunitari, non sentisse puzza di bruciato e non attendesse le
verifiche necessarie, prima di assegnare denaro pubblico per rimboschimento e prevenzione. Sull'affarismo nel settore
della forestazione regionale ci sono già troppi buchi neri, troppe anomalie e troppi irrisolti, come l'immobilismo sugli
abusi circa i tagli boschivi, per cui inascoltati avevamo chiesto una moratoria. È dunque logico che Oliverio si
determini come gli abbiamo domandato. Diversamente, le sue invettive contro i piromani sarebbero soltanto inutile
propaganda.

2017 - 09
Regione Calabria: incarichi, la rivoluzione di Pallapalla - 2017-09-02 15:02

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, non ordina più dossier sulle bravate in Regione. Ha smesso da un po' di
indossare i panni dell'ispettore Derrick, perché alla Cittadella è «tuttappostu». Mai come adesso. Con la nomina
dell'uomo da mille e uno incarichi Mimmo Pallaria alla guida del dipartimento della Presidenza e del
“magico” Bruno Zito al vertice del dipartimento Tutela della Salute, la cura dalla doppia palla può dirsi al termine. La
Regione sarà una macchina burocratica perfetta, con uno strumento unico al mondo, che ci invidiano anche Usa e
Russia: Il Codice Pignanelli, prossimo alla traduzione cinematografica.

Mancava, però, qualche perla da manuale, prima di chiudere in bellezza. Allora il rubicondo silano ha provveduto a
completare l'opera (teatrale). Sotto Ferragosto, magari pregustando una bella grigliata mista all'ombra di un pino senza
processionaria, ha nominato Sergio Arena, che non c'entra coi surgelati, al timone dell'Asp di Crotone. Il cardiologo
non aveva i requisiti previsti dalla normativa nazionale. Nessun problema. Prima il Consiglio regionale ha superato
l'irto ostacolo con una leggina che ha allungato a due anni – anche per Arena – la durata dei commissari delle aziende
sanitarie; poi la Giunta regionale – che già aveva abbassato i requisiti richiesti dalla normativa nazionale – ha
deliberato, nell'assenza del vicepresidente Antonio Viscomi, la riferita nomina del manager pitagorico. Una “Summer
Arena”, insomma, da non confondere con quella di Soverato (Cz).

Ciò non bastava, però. E allora ecco due nomine speciali da parte della Regione Calabria: 1) quella del docente di
educazione fisica Simone Antonio Veronese (dal curriculum di svariate pagine sulla carriera personale nella scuola) a
responsabile amministrativo della segreteria del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
2) quella del sindaco di Zagarise (Cz), Domenico Gallelli, nel cui curriculum compare l'«uso abituale del computer e
di internet e della posta elettronica», quale responsabile amministrativo della struttura speciale dell’assessore
all’Urbanistica. Bingo! La promozione della meritocrazia è l'emblema della gestione Oliverio; «guai ai dubbiosi, guai
ai ritardatari, guai ai pusillanimi e guai, soprattutto, agli immemori».

Ciliegina sulla torta l'incarico al Pd Pietro Giamborino, già consigliere regionale della Calabria e usciere del Comune
di Vibo Valentia, di componente della struttura ausiliaria dell'Avvocatura calabrese, l'organo che tutela in sede
giudiziaria gli interessi della Regione. Dritto dritto per il diritto.

Riassumo. In nome della «discontinuità», Oliverio e compa(g)ny collocano due dirigenti di scopellitiano utilizzo al
tetto dell'amministrazione regionale. Per la salute della Sanità Oliverio e compa(g)ny cambiano le regole al fine di
incaricare un loro prediletto. E per ultimo, in nome del Partito (democratico) – quello che il due volte deputato
Pd Franco Laratta, ora sistemato nel Cda di Ismea, incita (solo) a parole a rinnovarsi, all'uopo citando il verso
di Majakovskij «non ti chiudere nelle tue stanze, partito, rimani amico ragazzi di strada» – Oliverio e compa(g)ny
piazzano propri sodali dietro a importanti scrivanie della Cittadella. Un capolavoro, una rivoluzione copernicana.

Live "PAROLE GUERRIERE, SEMINARI RIVOLUZIONARI" secondo appuntamento - 2017-09-07 16:57

LIVE: Secondo appuntamento "Parole Guerriere, Seminari Rivoluzionari". Discuteremo insieme a Luigi Di
Maio, Marco Guzzi e Maura Gancitano della questione morale nella società della trasparenza.
Qui per maggiori info sui seminari "Parole Guerriere" -> https://goo.gl/cdo4hX
Segui la diretta:

Fatwa contro archeologa Corrado, via il soprintendente Pagano - 2017-09-11 15:08

Una specifica interrogazione alla Camera e una al Senato, da parte mia e del collega Morra.

Sulla fatwa contro l'archeologa Margherita Corrado, con un'interrogazione alla Camera e al Senato abbiamo chiesto,
con il collega senatore M5s Nicola Morra, al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, «immediati procedimenti
disciplinari nei confronti del soprintendente di Catanzaro, Cosenza e Crotone, Mario Pagano, e il trasferimento del
medesimo ad altro ufficio, per ragioni di opportunità fuori della Calabria». Per Pagano e altri la Procura di Crotone ha
chiesto il processo in merito alla vicenda delle autorizzazioni al resort di Torre Scifo (Kr), denunciata dalla Corrado,
che in una circolare lo stesso soprintendente, vietandone l'impiego professionale, ha definito «incompatibile con
qualsiasi lavoro, la cui vigilanza spetti a questo ufficio, in quanto è in corso un procedimento penale presso la Procura
di Torre Annunziata per diffamazione grave nei confronti del sottoscritto». L'atteggiamento del Pagano, contestato
anche dai nostri consiglieri comunali di Crotone, Ilario Sorgiovanni e Andrea Correggia, nonché dagli attivisti, appare
inammissibile e ritorsivo, sia perché il riferito procedimento penale a Torre Annunziata sarebbe per reato di opinione e
non per reati contro la pubblica amministrazione, sia perché potrebbe riguardare la vicenda di Torre Scifo e le denunce
della Corrado. Non sarebbe in alcun modo accettabile – abbiamo scritto nell'interrogazione a Franceschini – l'idea che
denunciare alla magistratura sia sconveniente e che i dipendenti pubblici possano agire per il perseguimento di
interessi propri, anche nella forma della vendetta».

FUTURO VILLA AURORA (RC): HO PROPOSTO INCONTRO CON SCURA - 2017-09-11 18:18

Serve per verificare il fabbisogno di specialistica sul territorio, e dunque per salvaguardare il personale della clinica,
ora in difficoltà.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali presso “Villa Aurora”, serve un incontro con il commissario Massimo
Scura per valutare l'eventuale necessità di nuovo fabbisogno specialistico nel comprensorio reggino, in particolare
per Ginecologia-Ostetricia. L'ho proposto al tavolo prefettizio di oggi, lunedì 11 settembre, sulla clinica “Villa Aurora”
di Reggio Calabria, ancora sotto custodia giudiziaria. Sono stati previsti, grazie al prefetto Michele Di Bari e al
contributo delle parti convocate, strumenti di tutela dei lavoratori nel caso di acquisto della clinica da parte di privati,
per cui le relative procedure hanno avuto un'accelerazione. I dipendenti di Villa Aurora riceveranno alcune mensilità
arretrate, ma questo non deve farci cantare vittoria, dovendo pensare al futuro dell'assistenza sanitaria sul territorio
e a quello dell'intero personale della clinica.

Vaccini: La ragionevolezza della Raggi e (l’ennesima) imposizione di Lorenzin - 2017-09-12 12:06

Con una lettera ai genitori, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha evidenziato come «non tutti i minori di età
compresa tra 0 e 16 anni sono obbligati alla vaccinazione: possono essere esonerati quelli che risultino immunizzati a
seguito di malattia naturale. Così pure sarà possibile dichiarare di essere in attesa del rilascio di vaccini monocomponenti o combinati, in modo tale da tenere conto delle immunizzazioni esistenti».

La nuova legge sulle vaccinazioni prevede, all'articolo 1, che «l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera
dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di
cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini
in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale
sussiste immunizzazione».

Ora, il problema sta nella proposizione, contenuta nella legge in argomento, «comunque nei limiti delle disponibilità
del Servizio sanitario nazionale», argomento utilizzato dal Ministero della Salute per contrastare l'autocertificazione
integrativa, resa disponibile dal Comune di Roma, con cui è possibile dichiarare, prima della somministrazione dei
vaccini obbligatori, «di essere in attesa del rilascio di vaccini mono-componenti o combinati, in modo tale da tenere
conto delle immunizzazioni esistenti».

Dunque le posizioni sono due, distinte: per il Comune di Roma non va inoculato il vaccino a chi dimostra di essere già
immunizzato contro una specifica malattia per cui è prevista vaccinazione; per il Ministero della Salute, invece,
poiché in Italia non vi sono prodotti vaccinali monocomponenti contro difterite, pertosse, morbillo, rosolia e
parotite, anche se un minore dovesse essere immunizzato, deve ricevere un vaccino polivalente che contenga
anche il preparato contro la malattia per cui è già avvenuta l'immunizzazione.

Secondo il Ministero della Salute, «in ogni caso, effettuare una vaccinazione non comporta alcun rischio per un
soggetto immunizzato, ma rafforza comunque le difese immunitarie».

Questo è l'ennesimo esempio,, a prescindere dagli aspetti medico-scientifici, in cui il diritto alla salute viene sacrificato
per interessi puramente economici: i bambini sono ancora una volta obbligati a ricevere vaccini contenenti sostanze
immunizzanti contro malattie per cui, invece, sono già stati immunizzati.

Provincia di Vibo Valentia: "Il Ministero mi ha anticipato l’arrivo di fondi" - 2017-09-12 18:14

Sono vicina ai lavoratori della Provincia di Vibo Valentia, che con grande dignità stanno difendendo il loro diritto allo
stipendio, in un contesto di silenzio e immobilismo di larga parte del potere politico, che continua ad accettare le
ragioni delle banche. Lo affermo a seguito della recente protesta avviata dal personale della Provincia di Vibo
Valentia. Confido nel senso di responsabilità del ministro dell'Interno, Marco Minniti, che, sentito per aggiornamenti,
mi ha confermato il suo impegno. Dall'Interno mi hanno comunicato l'invio entro ottobre, alla Provincia di Vibo
Valentia, di 2,3milioni dal Fondo di riequilibrio e di 1,6milioni aggiuntivi vincolati alla viabilità. È però necessario
risolvere una volta per sempre, e tramite legge, i problemi di cassa della Provincia di Vibo Valentia, sia per garantire
l'esercizio delle funzioni, sia per assicurare il pagamento puntuale degli stipendi. In questo senso, pur essendo
all'opposizione il Movimento 5stelle, da sempre favorevole all'effettiva abolizione delle Province, ha proposto
emendamenti e provvedimenti risolutivi per tutte le Province in difficoltà, che la maggioranza di governo ha respinto
ogni volta. Abbiamo inoltre mantenuto un'interlocuzione politica con il governo e provato, invano, a far ragionare le
tesorerie in mano alle banche. Non è pensabile che le Province senza risorse possano funzionare. Tocca al governo e
al parlamento, dunque, trovare i fondi necessari e non aggirare il problema lasciando disservizi e drammi sociali.

Assunzioni Sanità: Le "balle" di Faraone e i fatti 5Stelle - 2017-09-13 17:03

Le assunzioni di personale sanitario sono un capitolo scottante, in Calabria come altrove. Il Movimento 5stelle è
stata la forza politica che in parlamento ha insistito senza sosta sull'applicazione della Legge 161/2014, che per
evitare una sanzione pesantissima dall'Ue ha recepito, a distanza di ben – si fa per dire – 11 anni, la direttiva europea
sui turni e i riposi obbligatori del personale sanitario.
In parole povere: medici, infermieri, Oss, tecnici di laboratorio e altri operatori non possono lavorare come schiavi.
Hanno diritto ai riposi e ai turni richiesti dall'Europa.
La citata legge italiana è entrata in vigore, udite udite, il 25 novembre 2015, ma la sua effettiva applicazione ha
subito ulteriori rinvii. Per esempio, con la Legge di Stabilità per il 2016 è stata prevista una procedura molto lunga e
complicata per la ricognizione del personale da assumere ai fini del rispetto di quei turni obbligatori, ad oggi non
conclusa. Infatti, in risposta a una specifica interrogazione presentata con la collega Giulia Grillo (M5s) e altri colleghi
5stelle di commissione, il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, ha precisato che «le attività di verifica (del
fabbisogno, nda), rinnovate nella loro metodologia nel senso che si è detto, si concluderanno celermente».
Sul perché delle mancate assunzioni indispensabili per il rispetto della suddetta normativa sui turni e i riposi
obbligatori, lo stesso Faraone ha peraltro dichiarato: «A fronte della notevole complessità delle attività di
verifica indicate dalla legge (di Stabilità per il 2016 al fine di rilevare il fabbisogno di personale, nda), i predetti Tavoli
hanno assegnato priorità alle figure professionali dei medici, infermieri e operatori socio sanitari, operanti
nell'ambito del settore ospedaliero, nonché alla valutazione delle regioni che hanno evidenziato maggiori criticità».
Insomma, pratiche all'italiana: c'è una direttiva europea che porta ad assumere nuovo personale, l'Italia ci dorme
sopra per 11 anni, poi la recepisce e ne rinvia pretestuosamente l'entrata in vigore e la concreta applicazione.
La verità è che siamo quasi al 2018 e le assunzioni necessarie ancora non si vedono, però il Ministero ci dice, per
bocca del sottosegretario Faraone, che le relative operazioni preliminari «si concluderanno celermente». C'è da
fidarsi? Dovremo attendere altri 11,12,13,14, 15 anni?
Ricordo ai lettori che come Movimento 5stelle proponemmo un emendamento che destinava 600milioni di euro per
le assunzioni necessarie al rispetto della riferita normativa, a parte chiedendo al ministro della Salute i numeri
definitivi del fabbisogno in tutte le Regioni. Naturalmente, la maggioranza bocciò quel nostro emendamento e non
volle mai darci i numeri richiesti. Segreto di Stato?
Consentitemi un ultimo, indignato appunto sulla risposta del sottosegretario Faraone in ordine alla situazione della
Calabria, tra le regioni in (eterna) fase di rientro dal disavanzo sanitario, a causa, pure, dei minori trasferimenti
ricevuti dal '99, a fronte di una spesa annuale, per la cura dei malati cronici, sempre superiore ai fondi ogni anno
erogati dallo Stato.
Faraone ha chiarito: «Nel corso nelle riunioni tenutesi presso il MEF nel mese di dicembre 2016, con riferimento alle
informazioni comunicate dalle Regioni sulle consistenze di personale al 31/12/2015, sono stati valutati i piani di
fabbisogno delle Regioni Calabria, Lazio, Molise e Sicilia. A seguito di tali valutazioni, laddove è emersa una dotazione
di personale sottodimensionata rispetto al fabbisogno ritenuto necessario per la garanzia dei Lea, le Regioni sono
state autorizzate a procedere all'assunzione/stabilizzazione delle figure professionali di medici, infermieri e OSS».
Il linguaggio burocratico di Faraone nasconde, però, la realtà. E male.

Mi spiego. Nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-13825 del 15 luglio 2016, evidenziavo che «i dati sul fabbisogno
di personale sanitario nella regione Calabria sono stati trasmessi con nota del commissario e del sub-commissario ad
acta avente protocollo n. 199396, del 21 giugno 2016, inviata alla direzione generale della programmazione sanitaria
dei livelli di assistenza e dei princìpi etici di sistema, all'ufficio X della medesima direzione e alla ragioneria dello Stato
presso il Ministero dell'economia e delle finanze». Nello stesso atto sottolineavo che «nella riferita nota è scritto che
“il gruppo di lavoro individuato dalla struttura commissariale con DCA 20 del 10 febbraio 2016, dopo un lungo
confronto con le direzioni aziendali, ha registrato un fabbisogno di 3.017 addetti dei vari profili per poter attivare i
posti letto della rete ospedaliera di cui al DCA 30/2016”». «Nella medesima nota – proseguivo – è scritto, ancora,
che, “per poter ottemperare alla legge n. 161 del 2014”, è “necessario inserire nel ciclo produttivo 1.298 addetti, dei
vari profili”». Questo alla data del luglio 2016.
Da allora che cosa è successo? In parte lo racconta la suddetta risposta del sottosegretario Faraone, che ha detto: «Il
Lazio e la Calabria, hanno proceduto alla elaborazione di provvedimenti commissariali volti ad autorizzare le aziende
sanitarie all'indizione di procedure concorsuali ai sensi di quanto previsto dalla legge 208/2015, che i Tavoli preposti
hanno valutato nelle riunioni di verifica dei piani di rientro tenutesi ad aprile 2017 per la Regione Lazio e a luglio 2017
per la Regione Calabria».
Tuttavia, Faraone si è guardato bene dal riferire che in Calabria c'è stata una gestione squisitamente politica del
Piano di rientro e delle assunzioni, con un braccio ferro tra il governatore regionale, Mario Oliverio, che aspirava
all'incarico di commissario ad acta e il partito della Lorenzin che voleva – e vuole – mantenere il comando della
sanità calabrese.
Riassunto: a marzo 2017 Lorenzin ha voluto, benché allora incompatibile, il sub-commissario Andrea Urbani a capo
della Programmazione sanitaria, fatto che noi abbiamo denunciato anche in Procura; dopo il commissario Massimo
Scura ha sottoscritto il decreto 50/2017 che autorizzava le prime assunzioni nella sanità calabrese e che il subcommissario Urbani non ha firmato. Sui relativi balletti politici e rimpalli di responsabilità tra Ministero, Regione
Calabria e Dipartimento regionale Tutela della Salute, abbiamo dato battaglia in ogni modo. Infine, dimessosi il subcommissario Urbani, il commissario Scura ha modificato quel decreto, ma ad oggi le assunzioni previste non sono
state, come ovvio, completate, così come nel resto dell'Italia.
Vuoi vedere che nella Legge di Stabilità per il 2017 inseriranno una norma speciale per rinviare la pratica alla fine del
2018?
Morale: speditezza record per il decreto-vaccini, lentezza da primato per le assunzioni, preziose, del personale
sanitario. Un'opera, faraonica, del ministro Lorenzin.

Cantiere Calabria: le lacrime di Oliverio per nascondere il disastro - 2017-09-19 15:43

Eccovi il mio commento sulla tre giorni del Pd, l'ennesima commedia di un partito che usa l'università (pubblica) per
rifarsi la faccia.

Mario Oliverio passi ai fatti, perché di parole ne ha fatte fin troppe, lasciando la Calabria allo sbando. Non bastano i
propositi annunciati dal governatore, del resto costanti nel suo mandato, per far dimenticare la vicenda dei fondi per il
teatro; le nomine in sanità agevolate da leggine regionali e deliberazioni di giunta sotto Ferragosto; l'immobilismo sui
2miliardi che lo Stato deve alla sanità calabrese; il caos sul personale delle Province che doveva essere trasferito alla
Regione; la mai chiarita vicenda dell'officina provinciale del Centro viabilità a San Giovanni in Fiore; i prezzolati
incarichi a fedelissimi e sostenitori; i 10milioni all'anno in più che dalla Cittadella arrivano al policlinico universitario
di Catanzaro senza valido protocollo d'intesa; i rovinosi roghi estivi e il ricorso ai soliti dirigenti camaleontici. Non
bastano le ultime promesse di Oliverio, i suoi abbracci con il ministro Marco Minniti e le sue lacrime da libro Cuore,
per nascondere l'improvvisazione amministrativa; il navigare dell'esecutivo a vista; il ritardo imperdonabile sul
rilancio della Fondazione Terina; la mancanza di coraggiosi investimenti per il sistema aeroportuale; le scelte
improvvide sui conti con l'estinta Fondazione Campanella; l'incapacità politica di difendere le prerogative della
Regione in materia sanitaria, l'inadeguatezza nelle politiche per i trasporti, il lavoro e il sociale e l'evidente subalternità
al governo Gentiloni-Renzi, che usa la Calabria come serbatoio di voti. Se vuole una seconda possibilità, Oliverio
cominci a fare pulizia ai piani alti della Cittadella. Se non l'ha ancora capito, il governatore ha perduto la faccia proprio
per i codici particolari e le scelte imbarazzanti partorite in quelle sedi.

#AscoltoTour Sesta Tappa "Soriano Calabro (VV)" - 2017-09-20 15:12

Qui troverete tutti i materiali prodotti nella sesta tappa del tour. Le ragioni di #AscoltoTour li trovate qui

CALL&CALL di Locri, Interrogazione M5s per aiutare i lavoratori - 2017-09-21 18:34

Restare senza reddito nella Locride significa diventare potenziali “dipendenti” della 'ndrangheta.

Per tutelare il personale della Call&Call di Locri (Rc), il collega M5s Davide Tripiedi e io abbiamo presentato una
specifica interrogazione ai ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico. In particolare, abbiamo chiesto se si
possano evitare «gli annunciati licenziamenti dei sopraindicati 128 lavoratori» e se i ministri interrogati «non
intendano assumere iniziative volte a prevedere un piano di ricollocamento» per i dipendenti che dovessero finire in
disoccupazione. Nell'atto di sindacato ispettivo abbiamo precisato che, «secondo i sindacati e le Rsu che stanno
seguendo la vicenda, gli annunciati licenziamenti non sono causati da crisi economiche od occupazionali dovute a
mancanza di lavoro, ma dalla decisione dell’azienda e dalla volontà di Engie Italia che, per problemi a suo dire
logistici, hanno deciso di abbandonare la Locride». Questa è una situazione in cui lo Stato non può temporeggiare o
accettare passivamente le logiche del mercato. Occorre che i ministri competenti verifichino gli strumenti e le
possibilità per salvare o ricollocare i lavoratori a rischio, perché restare senza reddito nella Locride significa diventare
potenziali “dipendenti” della 'ndrangheta. Un vero cantiere per la Calabria deve iniziare dalla salvaguardia dei posti di
lavoro.

Sondaggio Corriere: più gradita del governatore Oliverio - 2017-09-25 15:56

Il Corriere della Calabria ha proposto un sondaggio on line sul personaggio politico più gradito alla guida della
Regione Calabria. Oggi ha reso noti i risultati raccolti finora, ma il sondaggio proseguirà. La stessa testata giornalistica
ha precisato che «i primi venti, da febbraio in poi, si giocheranno la vittoria finale».
Con mia sorpresa, mi sono ritrovata nei primi venti e davanti al governatore Mario Oliverio, che, ricordo, lungo un
trentennio è stato consigliere e assessore regionale, sindaco di San Giovanni in Fiore (Cs), deputato per 4 legislature
e presidente della Provincia di Cosenza per ben dieci anni.
Oliverio è un uomo di potere, come racconta il suo curriculum politico. Ha gestito soldi e uffici pubblici e oggi
assomma una marea di deleghe regionali, che vanno dalla Cultura all'Agricoltura, sino ai Fondi europei.
Io sono una parlamentare che ha un grosso difetto, forse un piccolo pregio: il controllo sistematico della spesa
pubblica e delle delibere delle amministrazioni calabresi. Ho un altro limite pesante, purtroppo, che è quello di
proporre leggi per assumere il personale sanitario di cui hanno bisogno gli ospedali e per trasferire alla sanità della
Calabria i 2miliardi che lo Stato le deve. Ancora, ho l'incompetenza e l'arroganza di proporre leggi per impedire alle
banche di truffare i correntisti e di risarcire quelli raggirati. E aggiungo: ho la malattia di essere vicina ai cittadini, ai
più deboli, ai più e meno giovani, ai lavoratori, agli imprenditori, agli oppressi dalle mafie.
Ho anche il vizio di non starmene da parte, di intervenire sui mancati trasferimenti di personale delle Province
calabresi alla Regione, di rimproverare al governatore Oliverio incapacità politica nell'ambito della sanità, delle
politiche giovanili, per il lavoro, lo sviluppo, i trasporti e l'ambiente.
Inoltre vivo nel lusso sfrenato di cartacce prodotte dai dirigenti regionali, giro la Calabria con passaggi di amici e
collaboratori, ho restituito quasi 132mila euro dell'indennità parlamentare e ne ho avuto – e ne avrò – per tutti i big
del sistema: dai ministri e sottosegretari, chiedetelo al “povero” Vito De Filippo, ai capi di gruppi bancari con quote
chiave in Bankitalia, sino ai vertici della Cittadella e di dipartimenti del governo, come sa Andrea Urbani, e delle
nostre aziende sanitarie.
Se i lettori del Corriere della Calabria mi hanno “nominato” significa che un qualche segno ho lasciato, malgrado la
mia pochezza e le manovre che con tanta fantasia mi attribuiscono pochi mentitori interessati, i quali fingono di non
sapere e di non vedere, negano i fatti e le azioni.
Mi spiace che Oliverio, con tutta la sua pletora di comunicatori, funzionari, alleati, consulenti e figuranti sia rimasto
indietro nel sondaggio in questione, che, ammetto, disconoscevo prima di oggi. Forse l'apprezzamento alla
sottoscritta è un segnale preciso: significa che anche in Calabria, a sud del Sud, qualcosa sta cambiando. Piano, in
silenzio, nonostante l'odio e le menzogne spesso alimentate ad arte contro il Movimento e la sua battaglia di verità,
di emancipazione, di libertà.

Calabria: Finanziamento abusivo mater domini, abbiamo scritto al nuovo rettore di Catanzaro - 2017-09-26 14:16

Una sessantina di milioni in più, da nove anni a questa parte. Sono i soldi che una sorda Regione Calabria sta
regalando al policlinico universitario di Catanzaro, per colpa di un protocollo d'intesa scaduto dal 2008 e mai
rinnovato. Di fatto sono soldi sottratti ad altre strutture sanitarie. Oggi abbiamo con il collega deputato M5s Paolo
Parentela, abbiamo scritto al nuovo rettore dell'Università di Catanzaro, sperando che ponga fine a questa storia.

Con il collega M5s Paolo Parentela abbiamo scritto al nuovo rettore dell'Università di Catanzaro, Giovambattista De
Sarro, in merito all'obbligo di legge di pervenire a un nuovo protocollo d'intesa con la Regione Calabria per il
finanziamento del policlinico universitario. Insieme a Paolo avevamo denunciato alla Procura di Catanzaro un illecito
surplus di finanziamento da parte della Regione al policlinico universitario, derivante dall'applicazione degli accordi,
superati dalla legge, risalenti al protocollo d'intesa scaduto nel 2008. Sono nove anni che la Regione Calabria
corrisponde al Mater Domini cifre milionarie superiori al dovuto, nonostante la legge disponga diversamente. Questa
situazione non può perdurare, per cui auspichiamo che il nuovo rettore voglia interrompere un abuso che, nel silenzio e
immobilismo coscienti del governatore Mario Oliverio, continua a compiersi a discapito del Servizio sanitario
regionale. Ci auguriamo – concludono Nesci e Parentela che il buongiorno si veda dal mattino e che, dunque, il nuovo
rettore De Sarro ritenga come noi ingiustificabili le gravi lungaggini sulla pratica, che per legge non ha alcun rapporto
con la discussa integrazione tra il policlinico universitario e l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Qui troverete un servizio televisivo di un incontro avvenuto lo scorso anno con il Procuratore Gratteri al quale
rappresentammo la presenza di questo finanziamento "abusivo".

Amantea: Difendiamo la consigliera Sicoli da un abuso chiarissimo. - 2017-09-26 19:05

Con i colleghi parlamentari M5S Laura Ferrara, Federica Dieni, Nicola Morra, Luigi Gaetti e Paolo Parentela abbiamo
assunto una posizione netta contro il sindaco di Amantea (Cs), la sua giunta e i suoi referenti politici. Vogliono
buttare fuori dal Consiglio comunale di lì la nostra Francesca Sicoli, con una forzatura senza precedenti.

Se la maggioranza del Comune di Amantea obbedisce a ordini di partito e non alla coscienza sui fatti, risparmi le
finzioni formali e agisca a viso scoperto. Respingiamo, con i suddetti colleghi parlamentari, il tentativo della
maggioranza di cacciare dall'opposizione la consigliera 5stelle Francesca Sicoli, con l'improprio utilizzo delle norme
sull'incompatibilità degli eletti. Nello specifico il sindaco Mario Pizzino e i suoi stanno facendo leva su una lite
pendente creata ad arte dal predecessore Monica Sabatino, la cui giunta deliberò l'avvio di un'azione per risarcimento
pure contro Sicoli, all'epoca soltanto presente a una normalissima richiesta di spiegazioni avanzata da portavoce M5s
sull'effettivo ruolo di suo padre, Giuseppe Sabatino, nella gestione del municipio. Non consentiremo questa forzatura
della maggioranza Pizzino-La Rupa, che sa, e come, che quell'azione legale fu temeraria e a scopo politico, del tutto
estranea alla tutela dell'immagine del Comune, allora asserita apoditticamente. Pizzino e gli altri compagni di ventura
della deputata Enza Bruno Bossio ne risponderanno ai cittadini di Amantea, agli organi competenti, intanto al
Ministero dell'Interno, e agli elettori che hanno scelto Sicoli, in città la più votata. Il Movimento 5stelle proseguirà la
sua battaglia di legalità e verità ad Amantea, senza lasciarsi intimorire dai riferiti abusi, che mirano a silenziarne i
portavoce.

Vaccinazioni, il nostro intervento a tutela della privacy - 2017-09-27 12:22

La normativa è gravemente lacunosa e ha messo i genitori con le spalle al muro. Perciò abbiamo chiesto chiarezza al
Garante.

Tramite il presidente del nostro gruppo della Camera, Andrea Colletti,abbiamo inviato al Garante della Privacy una
richiesta di parere sulla legge in tema di vaccinazioni obbligatorie, che non contempla le dovute garanzie riguardo al
trattamento dei dati sullo stato di salute dei minori.

Su diversi punti occorre chiarezza. Il provvedimento approvato, infatti, risulta carente: non specifica le operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite con il trattamento dei dati sensibili richiesti.

Inoltre, il provvedimento in questione e le circolari esplicative non hanno fornito alcuna indicazione sulle specifiche
modalità di trattamento dei dati. Buio totale. Ancora, non è stata fornita alcuna indicazione per tenere separati i dati
sullo stato di salute dagli altri dati personali, in palese violazione del Codice della Privacy. Infine, non è stata prevista
alcuna disciplina specifica che contempli un’informativa e il consenso informato al trattamento dei dati sullo stato di
salute.

Rispetto a queste e ad altre criticità abbiamo interpellato il Garante per la Privacy, perché faccia chiarezza, anche se è
già tardi. Infatti, il provvedimento è stato licenziato in tutta fretta dalla maggioranza in parlamento, che non si è
preoccupata dei problemi correlati. Le conseguenze della scelta del ministro Lorenzin sono ricadute soprattutto sui
genitori, che non hanno potuto ricevere le risposte dovute e sono stati messi con le spalle al muro.

RAI: oggi in vigilanza voto risoluzione su strapotere agenti di spettacolo - 2017-09-27 12:42

Il testo rischia di essere bloccato da un atteggiamento, inaccettabile, del sottosegretario Giacomelli, per conto del
premier Gentiloni.
Dopo varie discussioni e rinvii, finalmente oggi in Vigilanza Rai voteremo una risoluzione sul conflitto di interesse
degli agenti e star tv che, con strapotere mai arginato, negli anni hanno alimentato il sistema di lottizzazione
all'interno dei programmi televisivi della Rai. In passato ci eravamo occupati del tema, inserendo specifiche norme
nel Contratto di servizio, che Rai e governo ostacolarono (leggi qui http://firmerai.it/).
Adesso spunta il giallo, a distanza di poche ore dal voto; alle ore 14 inizierà la seduta. Il Pd è spaccato, benché il
relatore del testo sia il deputato dem Michele Anzaldi, il cui gruppo pare non intenda votarlo a maggioranza. Forse
c'è un motivo preciso. Per bocca del sottosegretario allo Sviluppo economico, Antonello Giacomelli, il governo ha
detto che non occorre una risoluzione sul tema specifico. Al sottosegretario replico di invertire i ruoli: il parlamento
decide, il governo esegue. Ricordo che la Vigilanza Rai ha un compito precipuo: vigilare sul servizio pubblico
radiotelevisivo. Perciò non c'è altro tempo da perdere, in proposito. Trovo inaccettabile il comportamento del
sottosegretario Giacomelli, che pretende un stop dalla Commissione. Va bene se il governo vuol fare una proposta
normativa, ma la Vigilanza non deve fermarsi e attendere i comodi di Giacomelli e Paolo Gentiloni.
L'atto d'indirizzo è davvero necessario, lo dimostra il lavoro trasversale svolto a riguardo dalla Commissione. Si voti
oggi il testo in questione.

Terina: Le "Balle" di Oliverio, macchinari costosissimi ma con le ragnatele, un caso nazionale - 2017-09-28 13:30

Da due anni siamo in trincea, con il collega deputato M5s Paolo Parentela, per il futuro della Fondazione Terina e dei
suoi dipendenti. Oliverio aveva promesso il mare, ma non ha dato nemmeno una goccia. Col risultato che
attrezzature di oltre 10milioni, pagati dai cittadini, rischiano di marcire, così come i dipendenti della Fondazione,
ancora senza stipendio.

Anche sul futuro della Fondazione Terina il governatore Mario Oliverio si è rivelato un parolaio. Più di un anno fa
aveva promesso il rilancio dell'ente regionale e la riorganizzazione produttiva dei dipendenti. Ad oggi tutto è invece
rimasto come era. Lo affermo con il deputato 5stelle Paolo Parentela, con cui l'anno scorso avevamo promosso un
tavolo per l'utilizzo delle tecnologie e delle professionalità di Terina a vantaggio del settore agroalimentare calabrese.
Lì Oliverio aveva assunto l'impegno di avviare un nuovo corso per lo stesso ente regionale. Il "Cantiere Calabria" del
Pd è una balla cosmica, se Oliverio continua a ignorare che per le apparecchiature della Fondazione Terina sono stati
spesi oltre 10milioni dei contribuenti e i lavoratori dell'ente sono sempre costretti a girarsi i pollici e a non ricevere lo
stipendio, stavolta con quasi quattro mensilità arretrate. Non si capisce il motivo per cui la Regione non abbia ancora
provveduto alla razionalizzazione del personale di Terina, e dunque a trasferimenti all'epoca annunciati. Inoltre non è
noto il motivo per cui per la Fondazione, sempre commissariata alla calabrese, non abbia un nuovo direttore
scientifico, atteso che il precedente uscì di scena dopo che il Movimento chiese conto anche al Miur dell'impiego dei
milioni pubblici erogati per le attività dell'ente regionale. Infine non è dato sapere perché le risorse per i dipendenti
non possano essere inserite in bilancio in modo da evitare che vengano pignorate dai creditori. Se i macchinari di
Terina devono ancora restare fermi, si vendano e se ne usi il ricavato per creare reddito. Lasciarle alle ragnatele è un
peccato politico imperdonabile, che giornalisti come Stella, Rizzo o Iacona dovrebbero raccontare agli italiani.

Live "PAROLE GUERRIERE, SEMINARI RIVOLUZIONARI" terzo appuntamento - 2017-09-28 17:23
LIVE: Terzo appuntamento "Parole Guerriere, Seminari Rivoluzionari". Insieme a Nicola Morra al filosofo e
poeta Marco Guzzi e al Prof. Alfonso Maurizio Iacono, discuteremo della funzione dell’intellettuale nella dialettica
politica; avendo ancora vivo nella mente e nel cuore l’esempio e la traccia indelebile lasciata da Pier Paolo Pasolini.
Qui per maggiori info sui seminari "Parole Guerriere" -> https://goo.gl/cdo4hX
Segui la diretta:

Penitenziario di Vibo Valentia con 60 Agenti in meno, denuncerò in parlamento - 2017-09-29 12:21

Situazione insostenibile, sarò al sit-in organizzato dal Sappe il 29 settembre. Sono vicina agli Agenti della Polizia
Penitenziaria.

Al Penitenziario di Vibo Valentia ci sono 60 agenti in meno, in pianta organica. È la denuncia, continua e inascoltata,
del sindacato SAPPE, che sul posto ha organizzato per venerdì 29 settembre, sino alle ore 18, un sit-in di protesta.

Nello stesso Istituto si trovano 408 detenuti, di cui circa 230 appartenenti alla criminalità organizzata. Il dato sul
rapporto tra personale e detenuti è, per quanto riferito dal SAPPE, di un agente ogni tre detenuti, pari al 33%. Sempre
secondo il SAPPE, nel resto della Calabria la percentuale in questione sale al 52%, mentre la media italiana è
del 66%. In molti casi, per garantire i circa 1200 trasferimenti annui di detenuti – spostati per processi, visite e
permessi – a Vibo Valentia viene utilizzato il personale interno dell'Istituto, abbassando inevitabilmente i livelli
minimi di sicurezza. Per questo ho deciso di intervenire, partecipando di persona all'iniziativa del SAPPE. Porterò il
caso in parlamento. Vibo Valentia non può essere terra di nessuno, abbandonata dallo Stato e costretta a subire tagli e
paradossi inaccettabili.

Servizo Tg3 Calabria

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/GhBVI0Baqr8
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Sciopero fame sindaco Chiaravalle, mio intervento parlamentare. - 2017-10-02 12:18

Ieri ho incontrato il sindaco di Chiaravalle Centrale (Cz), che da giorni sta protestando per lo stato in cui versa la
locale Casa della Salute. Ho espresso la mia vicinanza a tutta la comunità e garantito il mio intervento parlamentare a
riguardo. Ho provato anche a chiamare il governatore Oliverio, che come sempre non mi ha risposto. Ricordo che le
Case della Salute, finanziate con soldi pubblici, hanno sostituito diversi ospedali calabresi, chiusi per via del Piano di
rientro dal disavanzo sanitario regionale. Invece di pensare soltanto alla sua nomina come commissario alla Sanità
calabrese, Oliverio chiarisca il perché dell'abbandono della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale, dica chi sono i
responsabili e si impegni ad assicurare i diritti della popolazione locale.

Press Strill.it -> Ex ospedale di Chiaravalle Centrale – Il “caso” approda anche in Parlamento

VITTORIA 5STELLE: Finalmente a norma la terapia intensiva della Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro - 2017-1002 13:54

Il risultato di una battaglia che con il collega deputato M5s Paolo Parentela iniziammo nel giugno 2015, dopo aver
conosciuto le denunce del 2013 dell'allora primario del reparto, il compianto professor Attilio Renzulli. La politica ci
insultò a raffica, ma avevamo ragione. Oggi i pazienti hanno condizioni di sicurezza, grazie al Movimento 5stelle.

La terapia intensiva della Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro è stata finalmente adeguata alle
norme di legge, con ambienti, strumenti e personale dedicati ai soli pazienti del reparto. Lo dico a seguito di una
specifica ispezione in sede, la terza in ordine di tempo, compiuta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 ottobre, alla
presenza di un mio consulente tecnico. Ora per i malati che lì subiscono interventi al cuore non vi sono più condizioni
strutturali di rischio infettivo. Si tratta di un risultato del Movimento 5stelle, frutto di una lunga quanto ostacolata
battaglia compiuta insieme al collega deputato Paolo Parentela, iniziata nel giugno 2015 a seguito delle denunce di
morti per sepsi batterica fatte nel 2013 dal compianto professor Attilio Renzulli, che più volte chiese senza ascolto
quell'adeguamento oggi avvenuto e pagò un prezzo altissimo per il suo coraggio, per il senso di grande responsabilità
dimostrato da medico e da primario. Devo ricordare tutti gli attacchi e gli insulti che subimmo per anni insieme a
Parentela. Centrodestra e centrosinistra ci dissero senza argomentare che volevamo la chiusura della Cardiochirurgia
del policlinico universitario, ci accusarono di strumentalizzare e di volere il male di Catanzaro. Se oggi i pazienti di
quel reparto hanno oggettive condizioni di sicurezza, questo si deve soltanto alla costanza, alla tenacia e all'autonomia
del Movimento 5stelle, che ha dovuto combattere contro un intero sistema della menzogna, politico, burocratico e in
parte mediatico. Lo sforzo incessante di Renzulli non è stato vano. Mi auguro che la Procura di Catanzaro concluda
presto l'indagine sulle eventuali responsabilità penali dell'intera vicenda.

Qui la diretta sull'argomento:

SALVARE Villa Aurora, ieri ho incontrato apposta il commissario Scura - 2017-10-03 11:37

Al delegato del governo ho esposto le proposte del Movimento per la clinica di Reggio Calabria, per le stabilizzazioni
e le nuove assunzioni in sanità e per recuperare risorse per il Servizio sanitario regionale, partendo dalla vicenda dei
milioni in più che fuori legge la Calabria trasferisce ogni anno al policlinico universitario di Catanzaro.

Applicare il principio normativo dell'integrazione del pubblico da parte del privato e, dunque, alla luce del comprovato
sovraccarico dei reparti pubblici di Ginecologia-Ostetricia della provincia di Reggio Calabria, riaprire il Punto nascita
di Villa Aurora, così garantendo la necessaria assistenza alla comunità locale e tutti i posti di lavoro presenti nella
clinica reggina. È la mia proposta al commissario del governo Massimo Scura, che ho incontrato ieri a Catanzaro,
discutendo a lungo della delicata vertenza di Villa Aurora, delle nuove assunzioni conseguenti alla normativa sui turni
e i riposi obbligatori in sanità, delle relative procedure, delle stabilizzazioni dei precari, della programmazione in
corso, del comportamento dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e del surplus di
finanziamento che la Regione Calabria continua a trasferire al policlinico universitario di Catanzaro, senza un valido
protocollo d'intesa e in violazione di legge, che in proposito impone di considerare l'effettiva produzione del
beneficiario. Con il commissario Scura ci si può confrontare in modo aperto e diretto. Il commissario ha preso atto
della soluzione del Movimento 5stelle per salvare Villa Aurora, concreta quanto fattibile. Non può essere il privato a
imporre le proprie preferenze al potere pubblico. Sulle nuove assunzioni il commissario ha rappresentato lo stato e le
difficoltà dell'attuazione, assicurando una costante vigilanza sulle scelte dei direttori generali. Ancora una volta il
Movimento 5stelle ha dato prova di essere operativo sui nodi della sanità calabrese, per cui con precisa cognizione ha
sempre seguito il doppio binario della denuncia e del dialogo istituzionale, purtroppo finora rifiutato dal governatore
Mario Oliverio.

Carcere di Vibo Valentia, ho interrogato il ministro Orlando - 2017-10-03 18:20

Sono stata di parola. Venerdì scorso ho partecipato a un sit-in del sindacato SAPPE, della Polizia Penitenziaria. Avevo
promesso di portare in parlamento il caso della carenza di personale nel penitenziario vibonese. L'ho fatto subito,
con una specifica interrogazione.

Con un'interrogazione al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ho portato in parlamento il caso della mancanza di
60 unità di personale nel penitenziario di Vibo Valentia. Al ministro ho chiesto «quali urgenti iniziative di competenza
intenda assumere per garantire la copertura dei posti mancanti», ricordando che «il penitenziario ha 230 condannati per
'ndrangheta su oltre 400 detenuti», come denunciato dal sindacato Sappe, inascoltato e costretto a un sit-in di protesta
tenuto lo scorso 29 settembre. Nell'atto ho scritto che «la situazione è divenuta insostenibile e comporta ulteriori
aggravi per il personale della Polizia penitenziaria in servizio, utilizzato anche per i trasferimenti dei detenuti».
Il ministro interrogato deve e può trovare adeguate soluzioni. Nella stessa interrogazione ho premesso che «la«vicenda
del crescente debito pubblico è dovuta quasi integralmente al sistema privato di emissione della cartamoneta» e che le
relative conseguenze «non possono intaccare i settori della sanità, dell'istruzione, della giustizia e i servizi
fondamentali, soprattutto in territori, come la Calabria, in cui è forte l'operatività della criminalità organizzata».

Tg1 e Pd: la mia raffica di domande al direttore Montanari - 2017-10-04 16:37

Oggi in Vigilanza Rai abbiamo audito il direttore del Tg1, Andrea Montanari. Da contratto l'informazione del servizio
pubblico radiotelevisivo deve raccontare i fatti ai cittadini, che la pagano con il canone, tra l'altro prelevato per
direttissima dalla bolletta della corrente elettrica. Quindi essa deve essere veritiera, completa e caratterizzata dal più
ampio ed equilibrato pluralismo. In proposito il Movimento 5stelle non ha mai tollerato vecchie logiche, la
dipendenza della Rai dai partiti e l'utilizzo della tv pubblica per finalità di propaganda politica, diretta o indiretta. Non
consentiamo a nessuno di servirsi di telegiornali e programmi del servizio pubblico per fabbricare consenso
elettorale.

All'epoca della direzione di Mario Orfeo, in seguito nominato dg della Rai, il Tg1 sosteneva senza dubbio la linea del
Pd. Oggi, come ho tuonato in Vigilanza, il Tg1 resta un giornale filogovernativo, ancora vicino al Pd. I servizi sugli
scontri Pd-M5s sono ormai un classico del Tg1. L'ultima parola è sempre concessa, guarda caso, a una voce del Pd.
Una volta può essere un caso, dieci no. L'attenzione dedicata alle vicende M5s è giusta, anche se a volte al limite
dell'ossessione. Quella dedicata ai problemi del Pd e di Forza Italia è invece inesistente. Ciò è incontestabile.

I servizi su di noi sono spesso duri, il che ci giova. E duri dovrebbero essere anche quelli sugli altri, che invece si
trasformano in elogio puntuale dei leader di palazzo. Bisogna porre un freno: nell'informazione del servizio
radiotelevisivo pubblico non possono esserci disparità, trattamenti di favore o di sfavore, lusinghe alla maggioranza e
strumentalizzazioni ai danni di chi, come il Movimento 5stelle, si oppone all'imperio del potere.

A Montanari ho dunque chiesto se abbia avuto pressioni dal Pd, dopo aver dato la notizia del rinvio a giudizio di 16
esponenti dello stesso partito per spese pazze nella Regione Lazio. Inoltre gli ho domandato come mai il Tg1 non
abbia realizzato servizi sulla richiesta di rinvio a giudizio del sindaco di Milano, il Pd Giuseppe Sala, a differenza
dell'analoga vicenda del sindaco di Roma, Virginia Raggi, su cui ha trasmesso più servizi.

Altre domande di rilievo hanno riguardato il tempo dedicato al Movimento 5stelle e al nostro candidato premier, Luigi
Di Maio, in occasione del recente tour in Sicilia, nonché il ruolo che avranno Porta a Porta e il conduttore Bruno
Vespa nella prossima campagna elettorale. A Montanari ho chiesto, tra l'altro, come saranno distribuiti gli spazi, in
prima serata, tra Speciale Tg1 e Speciale Porta a Porta.

Qui il video integrale delle domande poste:

LA RAI, L’ARTISTA “BRUNO VESPA”, E LA PROSSIMA CAMPAGNA ELETTORALE #PRESS - 2017-10-05 12:52

#Press:
Lineapress -> https://www.lineapress.it/fico-ed-il-diktat-anti-vespa-resta-fuori-dalla-campagna-elettorale/
BlitzQuotidiano -> http://www.blitzquotidiano.it/politica-italiana/roberto-fico-bruno-vespa-porta-porta-2765789/
Il Tempo -> http://www.iltempo.it/politica/2017/10/04/news/la-bordata-di-fico-a-vespa-e-un-artista-non-puoseguire-le-elezioni-1035852/

SANITÀ, in corso la discussione con Di Maio e colleghi per il programma 5stelle - 2017-10-05 13:04

Stamani, con i colleghi parlamentari e i consiglieri regionali 5stelle impegnati nella sanità, sto partecipando a un
incontro, ancora in corso, sul nostro programma nella materia, alla presenza del candidato premier Luigi Di Maio. Ho
portato il mio contributo, soprattutto su cinque questioni fondamentali: 1) necessità di sganciare la sanità dai vincoli
del pareggio di bilancio, come peraltro già sancito dalla Corte costituzionale; 2) necessità di ripartire il Fondo sanitario
sulla base del criterio epidemiologico e non su quello, vigente, del calcolo della popolazione pesata, che ha penalizzato
diverse regioni, tra cui la mia Calabria; 3) fallimento dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario regionale e dei
commissariamenti governativi, con necessità di ridefinire le relative norme, come abbiamo già proposto con un nostro
disegnodi legge a mia prima firma, in modo da garantire il diritto alla salute ed evitare gli abusi, gli sprechi e le
deroghe al dettato costituzionale; 4) necessità di potenziare la medicina del territorio per assicurare un'adeguata
prevenzione e una efficace assistenza domiciliare: 5) necessità di proseguire la battaglia per le migliaia di assunzioni di
personale sanitario conseguenti al recepimento – con la Legge 161/2014, rimasta inattuata – della normativa europea
sui turni e i riposi obbligatori, risalente addirittura al 2003.

Stiamo lavorando a un'Italia diversa, a partire dalla tutela piena del diritto alla salute, finora compresso, svilito e per
molti versi cancellato da politiche sballate dei partiti di potere, che hanno sempre privilegiato la gestione aziendalistica
della sanità alla cura integrale dei pazienti.

“PAROLE GUERRIERE, SEMINARI RIVOLUZIONARI” live MILANO - 2017-10-06 10:12

Parole Guerriere - Seminari rivoluzionari di filosofia.
"L'età dei cittadini". Registrazione del Live da #Milano
Abbiamo discusso con Roberto Fico ed il filosofo e poeta Marco Guzzi. A latere vi sono stati gli interventi dei colleghi
Paola Carinelli - M5S e Vincenzo Caso Cittadino portavoce alla Camera.

Vai qui per approfondire -> https://goo.gl/cdo4hX

Legge di Bilancio: M5S, procedere con le nuove assunzioni e abolire i superticket - 2017-10-06 16:46

Nell'imminente Legge di Bilancio bisogna risolvere il nodo sulle nuove assunzioni di personale sanitario, come
previsto dal nostro Programma sulla sanità, per garantire la sicurezza delle cure a tutti i pazienti assistiti negli
ospedali pubblici. Sono anni che il ministro Lorenzin rinvia la pratica, per cui abbiamo condotto una battaglia senza
precedenti. Il comparto sanitario è in forte sofferenza, perciò ha immediato bisogno di “forze fresche”. Ricordo che
l'Italia sta violando la Legge 161/2014 che recepisce, con estremo ritardo, la normativa europea del 2003 sui turni e i
riposi obbligatori del personale sanitario, con cui l'Europa ci chiede di assumere. Le nuove assunzioni non possono
essere rinviate. Pari importanza riveste la doverosa abolizione del superticket, per cui l'abbiamo inserita nel nostro
Programma, trovando le risorse necessarie. Questa tassa micidiale ha alimentato le diseguaglianze e aumentato i
costi delle prestazioni sanitarie. I partiti tradizionali dicono di volerla abolire ma non precisano come né quando.
Taglieranno ancora per cacciarla di mezzo, malgrado la sanità sia ogni anno dissanguata dalle politiche economiche
del governo comandato dalle grandi banche? Nel nostro Programma sanità abbiamo già individuato dove prendere i
soldi per abolire i superticket: nella rinegoziazione del prontuario farmaceutico, nella liberalizzazione dei farmaci di
fascia C e in altri capitoli. Non faremo pagare nulla ai cittadini né disporremo tagli. Se governo e maggioranza
vogliono fare sul serio, copino la nostra ricetta.

“Leadership e strategie di comunicazione politica" al Festival Professione Giornalista - 2017-10-07 16:47

Tavola rotonda: “Leadership e strategie di comunicazione politica"
Primo Intervento:

Secondo mio intervento

La comunicazione, per chi svolge attività politica, assume sempre maggiore importanza per affrontare le campagne
elettorali e amministrare la cosa pubblica. Si assiste ad una stretta interdipendenza tra politica e comunicazione,
anche grazie alla rivoluzione digitale, nel tentativo di riuscire a comunicare i propri messaggi ai media e ai cittadini.
Tra i temi affrontati: strategie e stili adottati nell'utilizzo dei media nell'ambito della comunicazione politica. Ruolo
della televisione (talk show politici, programmi di approfondimento, tribune politiche ecc..) e social media
nell'affermazione della leadership politica.

#LeggeElettorale: fiducia aggressione alla democrazia - 2017-10-10 12:10

#LeggeElettorale: fiducia aggressione alla democrazia

GUARDA IL VIDEO:
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1477136585657
204/&amp;show_text=1&amp;width=560

Live #PacificamenteARoma - 2017-10-11 14:50

Live #PacificamenteARoma

Calabria, alla Camera le carenze dei servizi sanitari digitali - 2017-10-11 20:23

Ho appena terminato il mio intervento al convegno “Sanità elettronica e processi digitali nel settore della
salute", promosso alla Camera dall'associazione Italian Digital Revolution, che ringrazio per l'invito. Ho
discusso di argomenti importanti, ecco un spunto.

Ho parlato della salute quale diritto primario che la Costituzione tutela come fondamentale, limitato e svilito dalla
remota introduzione dei Livelli essenziali di assistenza nella disciplina costituzionale. Ho parlato della mia Calabria,
che, dati alla mano, ha ricevuto dallo stato almeno 2miliardi in meno dal '99 a oggi, periodo in cui il Fondo sanitario è
stato ripartito – e continua a esserlo – secondo il calcolo dellapopolazione pesata. La Calabria – obbligata al Piano di
rientro dal disavanzo sanitario regionale e a un commissariamento forzato, dal 2013 prorogato in violazione di legge
– spende circa 300milioni di euro all'anno per emigrazione sanitaria. Si tratta di soldi che finiscono alle Aziende
sanitarie del centro-nord e ne alimentano le entrate e la capacità di investimenti. La vigente dipendenza della
dirigenza sanitaria dalla politica, ho significato, aumenta il distacco delle Regioni meno virtuose da quelle più
organizzate nella gestione dei servizi.

Così ne risente anche la digitalizzazione dei servizi sanitari per il cittadino. Può allora succedere, per esempio, che la
richiesta di cartelle cliniche all'Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamoavvenga con una procedura intuitiva, di
immediata esecuzione dal pc e agevolata dalla pronta disponibilità delle istruzioni specifiche e delle informazioni
circa le diverse modalità di pagamento, non soltanto elettronico. Per converso, è stata necessaria una lunga battaglia
politica personale, perché l'Azienda ospedaliera di Cosenza consentisse di prenotare on line esami con mezzo di
contrasto, tuttavia tramite un sistema che non è ancora semplice né rapido. Naturalmente, a tale gap si aggiungono
carenze strutturali enormi nei singoli territori. Per la Calabria ho verificato, per esempio, il sovraccarico oltre il limite
del consentito dei Punti nascita nella provincia reggina e la diffusa mancanza dei requisiti di legge per diverse unità
operative pubbliche della stessa specie; a volte superata, come avvenuto a Crotone, con operazioni di puro diritto
creativo.

Questo significa che c'è un gap primario per quanto concerne la funzionalità e l'efficienza degli ospedali, che tende
ad aumentare sia per l'insufficienza dei trasferimenti alla sanità calabrese; sia per la prassi invalsa nella gestione del
Piano di rientro, che non di rado scavalca le prerogative della Regione; sia per un diffuso clientelismo in ambito
pubblico, che è di grave ostacolo alla programmazione e all'innovazione.

Il prevalere di logiche politiche di controllo/dipendenza in regioni problematiche come la Calabria – in cui
l'alfabetizzazione informatica è ancora incompiuta, la nuova banda larga non ha determinato l'attesa attivazione del

servizio da parte degli utenti e la 'ndrangheta o la cattiva politica continuano a influenzare scelte dirigenziali e di
spesa pubblica – costituisce un potente freno allo sviluppo dei servizi digitali in ambito sanitario, necessario quanto
auspicabile.

Soprattutto in Calabria persiste una tendenza a non pretendere uno sviluppo dei servizi sanitari digitali. Questo
dipende da fenomeni – anche convergenti – di indifferenza e rassegnazione collettiva, ma anche dalla scarsa
presenza, nel dibattito pubblico, dello specifico argomento.

KPMG, ho chiesto alla regione Calabria il registro delle presenze - 2017-10-12 16:41

L'advisor dei conti del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria costa un bel paio di milioni e pare che i
suoi frequentino poco gli uffici della Regione. Ad oggi non conosciamo che cosa abbia prodotto e non sappiamo
perché sia indispensabile. Il contratto, già prorogato, è scaduto. Possibile che l'advisor non possa essere sostituito da
un gruppo di giovani laureati, magari calabresi?

Ho chiesto il registro delle presenze in Regione, relativo agli ultimi sei mesi, degli addetti di Kpmg, l'advisor dei conti
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria. L'ho fatto con una nota indirizzata al dg facente funzioni del
dipartimento regionale Tutela della Salute, Bruno Zito, per conoscenza trasmessa anche al governatore della Calabria,
Mario Oliverio, e al Collegio dei revisori della Regione. Nella nota ho sottolineato che «sul lavoro di Kpmg non si
rinvengono elementi pubblici che consentano una oggettiva valutazione di merito». «Va inoltre osservato – ribadendo
un punto espresso più volte, anche in precedenti note ufficiali – che una ventina di laureati, magari calabresi, suddivisi
tra Dipartimento e Aziende della sanità, avrebbero potuto e potrebbero svolgere in tranquillità lo stesso compito
affidato per milioni a Kpmg, anche a un quinto del costo complessivo». Con interrogazioni, esposti alla magistratura e
richieste formali al governatore Oliverio, avevo già contestato l'assegnazione di servizi aggiuntivi a Kpmg e la vicenda
del rinnovo del contratto con l'advisor, firmato dallo stesso Zito. Inoltre avevo già chiesto conto, al governo nazionale
e regionale, del lavoro svolto da Kpmg, soprattutto rispetto alle gravi criticità contabili nell'Asp di Reggio Calabria.

CALABRIA: mio esposto su nomina Mesoraca - 2017-10-13 13:11

Secondo il "Corriere della Calabria", il giornalista non poteva essere nominato capo dell'Ufficio stampa della Regione
Calabria, in quanto non più dipendente dell'ente. Tra l'altro ho formalmente invitato il governatore Mario Oliverio ad
accertare i fatti e a revocare l'incarico, se confermati. Oliverio non può predicare legalità e poi restare immobile sul
SISTEMA della DIRIGENZA REGIONALE.

Ho trasmesso un esposto a più istituzioni sulla nomina di Oldani Mesoraca quale capo dell'Ufficio stampa della
Regione Calabria, avvenuta con decreto del governatore Mario Oliverio, del 27 gennaio 2015. Sulla base della
ricostruzione della vicenda resa dalla testata giornalistica “Corriere della Calabria”, nell'atto ho chiesto «all'Ispettorato
per la Funzione pubblica di attivare celermente le necessarie verifiche di competenza; al Presidente della Regione
Calabria, Gerardo Mario Oliverio, di procedere – anche in coerenza con il più volte annunciato (tramite media)
proposito di ripristinare la legalità nell'amministrazione regionale – per l'immediata revoca del suddetto incarico,
qualora fosse confermata la riassunta ricostruzione giornalistica del caso; alle Procure di Catanzaro e della Corte dei
conti di avviare le indagini per l'accertamento dei fatti e, rispettivamente, delle eventuali responsabilità penali e
contabili, con espressa richiesta di essere informata dell'esito delle indagini; all'Autorità nazionale Anticorruzione di
intervenire sulla vicenda per quanto di competenza; al Collegio dei revisori della Regione Calabria di procedere
d'urgenza per le competenze specifiche». Si tratta di un caso che, se confermato dalle istituzioni interpellate, andrebbe
ad aggiungersi al pessimo curriculum dell'amministrazione guidata da Oliverio, che predica legalità e trasparenza pur
non avendo dato prove concrete di voler cambiare il sistema della dirigenza regionale, che resta uno dei maggiori
problemi per il governo della Calabria, come peraltro dimostrano il voluto immobilismo sulla Fondazione Terina, la
prosecuzione del rapporto della Regione con Kpmg, il perdurante illegittimo surplus di finanziamento al policlinico
universitario di Catanzaro, le recenti nomine di direttori generali di Aziende sanitarie e altre forzature puntualmente
denunciate in ogni sede.

ELEZIONI SICILIA: RAI muta su arresto candidato di Forza Italia - 2017-10-16 13:41

La Rai ha di fatto ignorato la notizia dell'arresto di Antonello Rizza, candidato di Forza Italia nelle liste, in Sicilia,
dell'aspirante presidente del centrodestra, Nello Musumeci, cui ha dedicato un solo servizio nelle sei edizioni
principali dei telegiornali. L'abbiamo denunciato con i parlamentari M5s della commissione di Vigilanza Rai. Non si è
parlato del caso di Rizza nemmeno sul canale All news e nell'informazione radiofonica. Tutta l'informazione della Rai,
di cui è responsabile il dg Mario Orfeo con i vari direttori, ha nascosto il fatto. Al contrario, ciò che ha riguardato le
vicende della lista del Movimento 5 Stelle in Sicilia ha avuto enorme risalto. Risulta chiaro, allora, come
l'informazione Rai si basi su criteri politici, come conferma la colpevole indolenza di Orfeo nell'elaborazione del piano
news.

#Press
La Sicilia-> clicca qui
CataniaToday -> clicca qui
Denuncia M5S: Fuori legge la nomina del consulente Pacenza - 2017-10-17 12:37

L'ennesimo abuso del presidente della Regione Calabria, che il Movimento 5stelle ha scoperto e reso pubblico.
Eppure Oliverio ripete che vuole riportare legalità nell'amministrazione regionale!

Si tratta dell'ennesima nomina illegittima del governatore Mario Oliverio, che ormai detiene il record in materia.
Parliamo di quella, contraria alla legge, di Franco Pacenza quale proprio consulente per la sanità. Allo stato degli atti
essa appare un favore a un esponente del Pd, già più volte consigliere regionale, che ora incassa 2.800 euro netti al
mese più contributi previdenziali e rimborsi e che partecipa, peraltro, alla Conferenza Stato-Regioni. L'abbiamo
denunciato pubblicamente con il collega deputato M5S Paolo Parentela, col quale abbiamo appena trasmesso uno
specifico esposto alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei conti, chiedendo di avviare le indagini e investendo del
caso anche l'Ispettorato per la Funzione pubblica, l'Anac, il Collegio dei revisori della Regione Calabria e la
commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale. Inoltre abbiamo formalmente invitato Oliverio
all'immediata revoca dell'incarico in questione, pure informando la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo
sanitario regionale.

Pacenza non poteva affatto essere nominato perché:

1) come richiesto dalla legge (art. 46 L. 133/2008), l'amministrazione regionale doveva avere preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

2) la prestazione doveva essere di natura temporanea e altamente qualificata, mentre il ripetuto rinnovo dell’incarico
in argomento (avvenuto per ben 3 volte) contrasta con la sua natura temporanea e nel merito manca congrua
motivazione sul punto dell’alta qualificazione;

3) per legge si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ma non è il caso del Pacenza;

4) come precisato nell'articolo 46 della L. 133/2008, con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 - che dispone in materia di organizzazione degli uffici (anche regionali) - sono fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, il che non risulta nella riferita vicenda
della nomina del Pacenza.

Da nuovo Pilato, Oliverio ha rinunciato al ruolo di rappresentanza politica dei calabresi in ambito sanitario, a
vantaggio di un suo amico che non ha alcuna rilevanza politica e tecnica.

CALABRIA: politica miope su SACAL, che deve voltare pagina - 2017-10-19 16:06

Da ogni parte la politica continua ad attaccare il presidente della società che gestisce i tre aeroporti calabresi. Non
fummo teneri rispetto alla sua nomina come rappresentante della Regione Calabria, avvenuta senza l'avviso pubblico
previsto dal regolamento regionale. Oggi, però, osserviamo che De Felice sta muovendosi nella direzione del
controllo pubblico dell'azienda e della gestione oculata, che centrodestra e centrosinistra non vogliono.

I continui attacchi politici al presidente della Sacal, Arturo de Felice, sono funzionali a reintrodurre vecchi interessi
nella gestione della società aeroportuale. È il copione di sempre. Quando in Calabria arriva qualcuno che vuol
cambiare costumi, prassi e logiche fallimentari, gli rema contro un intero sistema, che in realtà non ha colore politico,
essendo centrodestra e centrosinistra accomunati da un solo obiettivo, quello di preservare l'ordine esistente a spese
della comunità regionale. Sul futuro di Sacal permangono il silenzio e l'immobilismo del governatore Mario Oliverio,
ormai preoccupato dal mero rafforzamento della propria armata, come conferma il fresco incarico al sodale di sempre,
Franco Iacucci, nel gabinetto della Presidenza. Aggiungiamo le ultime pretestuose bordate contro De Felice di Manlio
Guadagnuolo, amministratore unico di Sacal GH, contraddette dal nostro collaboratore 5stelle Pino D'Ippolito in un
chiaro e obiettivo approfondimento sull'orizzonte Sacal. Rammentiamo infine il recente arrischio, da esponenti della
minoranza reggina, di bloccare la sottoscrizione dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria di quote Sacal per
2milioni di euro. Oliverio, i suoi finti oppositori e gli altri personaggi da Ancien Régime non hanno capito che Sacal
avrà guai, senza un pronto aumento di capitale, che 5stelle ha da tempo auspicato dal versante pubblico, pur avendo
contestato la nomina di De Felice in rappresentanza della Regione Calabria, avvenuta senza l'avviso previsto dal
regolamento.

Governo muto su business nuovi ospedali calabresi - 2017-10-20 13:14

Mio comunicato stampa sulla vicenda dei "nuovi ospedali Calabresi"

«Sui nuovi ospedali calabresi il governo non ha detto dove siano finiti i milioni erogati né ha contestato l'intesa tra
Regione Calabria e Infrastrutture Lombarde». Lo afferma, in una nota, la deputata M5s Dalila Nesci, che venerdì 20
ottobre ha svolto una specifica interpellanza urgente, cui ha risposto il sottosegretario all'Interno, Gianpiero Bocci.
Durissima la parlamentare 5stelle, che a Bocci, il quale ha informato dell'approvazione del progetto per il nuovo
ospedale di Vibo Valentia, ha replicato: «Suona strano che proprio il governatore Oliverio, soprannominato
“Pallapalla”, annunci a tre anni dal suo insediamento eventuali iniziative legali contro Infrastrutture Lombarde,
ritenuta responsabile di gravi errori di progettazione. Ma la società non era una garanzia, ripetendo le parole riferitemi
dal dirigente Pasquale Gidaro, del dipartimento regionale Lavori pubblici?». «Dovrebbe chiederselo – ha proseguito la
parlamentare – anche il governo nazionale, visto che ha messo la quota maggioritaria». La deputata ha tirato poi una
bordata al sottosegretario Antonio Gentile (Ap), per cui il mancato avvio dei lavori va imputato all’incapacità delle
strutture regionali che hanno seguito l’iter procedurale. Nesci ha ricordato a Gentile che «proprio quelle strutture erano
sotto la guida politica di suo fratello Pino, ai tempi assessore della giunta Scopelliti». Quindi l'attacco della 5stelle a
Oliverio: «Pallapalla mente ancora. Le procedure furono gestite dal suo dirigente plenipotenziario, Domenico Pallaria,
già dg del dipartimento regionale Lavori pubblici all'epoca del governo regionale Scopelliti». Infine Nesci ha tuonato
al governo centrale:«Sui nuovi ospedali dite come stanno le cose alle migliaia di pazienti che dalla Calabria partono
per il Centro-Nord, per cure che alla Regione costano circa 300milioni all'anno. Ditelo alle loro famiglie, spiegate che
l'emergenza sanitaria in Calabria è stata un business. Vi bracchiamo e vi braccheremo».

FIBROMIALGIA, il nostro impegno per aiutare chi ne soffre - 2017-10-23 12:30

Sabato scorso, 21 ottobre 2017, sono intervenuta a un importante approfondimento sulla fibromialgia, organizzato
da FiMar Onlus a San Benedetto del Tronto, nelle Marche.

Ho detto che nel mio mandato parlamentare ho prestato particolare attenzione ai finanziamenti dello Stato per
l'assistenza sanitaria, nel tentativo di svincolarla da logiche aziendalistiche e dal predominio dei conti rispetto alla
cura del paziente.

Ho ricordato che la riduzione della sanità a pura ragioneria discende dal sistema dell'euro, basato sull'emissione a
debito della cartamoneta da parte della privata Banca centrale europea, cui si aggiungono: i limiti degli equilibri di
finanza pubblica; l'esborso dell'Italia di circa 126 miliardi per gli aiuti ai Paesi dell'euro; l'obbligo di ridurre all'osso il
rapporto tra il debito pubblico e il Prodotto interno lordo e l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio, introdotto
scelleratamente nella Costituzione repubblicana.

Questi elementi inaccettabili sono un ostacolo obiettivo alla tutela del diritto alla salute. La verità è che le politiche
sanitarie sono influenzate dalle fasi del ciclo economico e che ciò non dovrebbe essere ammesso, in quanto la
salute è diritto incomprimibile del singolo e interesse della collettività.

In tale contesto normativo bisogna moltiplicare gli sforzi e creare reti di solidarietà – al di là delle sigle politiche –
per garantire l'assistenza necessaria a chi soffre e, come gli affetti da fibromialgia, non vede riconosciuti i propri
diritti.

Sono invalidanti la fibromialgia e le due patologie correlate, l’encefalite mialgica benigna/stanchezza cronica e la
sensibilità chimica multipla (MCS). Purtroppo ad oggi non hanno cure vere e proprie, ma solo sostegni palliativi. Il
cammino sarà allora lungo, ma non per questo bisogna cedere, rassegnarsi e disperare. Dobbiamo stare vicini,
sottolineo.

A livello nazionale la situazione non è infatti esaltante, per quanto concerne la fibromialgia e le patologie correlate.

Come abbiamo ricordato in una nostra risoluzione, l'otto luglio 2016 presentata a prima firma del collega deputato
5stelle Matteo Mantero e ancora in corso, il Parlamento europeo ha approvato nel 2008 una dichiarazione che ha
invitato la Commissione europea e il Consiglio a mettere a punto una strategia per la fibromialgia, in modo da

riconoscerla come una malattia e incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti.
Secondo quanto noto, i farmaci antidepressivi, ancora ampiamente usati, mostrano una debole, se non nulla,
efficacia nella riduzione della sintomatologia. Al contrario, interventi nella gestione dello stress (come meditazione e
psicoterapia) e interventi antidolorifici (come l'agopuntura e l'idroterapia) mostrano una loro efficacia, anche se sono
necessari più studi per giungere a evidenze definitive.

Purtroppo – come abbiamo evidenziato nella suddetta risoluzione M5s – la ricerca di base, la sperimentazione
clinica e la cura della fibromialgia nel nostro Paese sono tra i più arretrati a livello europeo e internazionale.
Di conseguenza, quanti soffrono della patologia incontrano operatori sanitari – dal medico di base ai diversi
specialisti – spesso impreparati a riconoscere e a trattare adeguatamente i vari casi.
Il dato è che ad oggi il Ministero della salute non ritiene che vi siano le condizioni per l'inserimento della
fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche soggette ad esenzione. Questo perché non sono stati ancora definiti
gli elementi per definire la gravità della malattia attraverso studi idonei.
Ciononostante, diverse regioni italiane hanno avviato un percorso di riconoscimento della malattia. Anche Comuni
e Aziende sanitarie si sono impegnate per aiutare i pazienti che ne soffrono.
Nella nostra risoluzione, che speriamo le altre forze politiche votino in coscienza, abbiamo chiesto al governo
l'impegno:
ad assumere iniziative affinché sia avviato un piano di informazione e di formazione degli operatori sanitari che
consenta la diffusione delle conoscenze attuali sulla materia;
ad assumere iniziative per definire criteri, modelli e indicatori al fine di individuare centri di riferimento, in ogni
regione italiana, dedicati alla ricerca o all'attività clinico-assistenziale della sindrome fibromialgica;
a promuovere la sperimentazione di cure integrate della fibromialgia che abbiano alla base le terapie che
mostrano la maggiore validità scientifica e quindi tecniche di gestione dello stress, agopuntura, idroterapia,
integrate con un uso transitorio e sapiente della farmacologia;
ad assumere iniziative, anche per il tramite dell'Istituto superiore della sanità, per individuare criteri oggettivi e
omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla fibromialgia o sindrome
fibromialgica, ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa;
ad assumere iniziative per promuovere il ricorso all'istituto del telelavoro, sia nelle forme del lavoro a distanza, che
del telelavoro domiciliare, quale opportunità e ausilio per le categorie di lavoratori in situazione di disagio a causa di
disabilità psico-fisica causati dalla sindrome fibromialgica e da altre malattie croniche e invalidanti.
Ci sembra un buon punto di partenza, ma si può e deve fare molto di più, iniziando a collaborare in modo aperto e
costante con le realtà civili che conoscono i problemi specifici e le strade da percorrere. Da parte nostra, l'impegno
all'ascolto e a portare tutte le istanze alla Camera e al Senato.

SACAL, legge consente sottoscrizione a Metrocity - 2017-10-24 13:55

In una lettera al sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, con la collega Federica Dieni
abbiamo precisato che per legge si possono sottoscrivere quote Sacal, al contrario di quanto avrebbe sostenuto il
Collegio dei revisori dei conti dell'ente reggino.

«Riconsiderare in seno alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la questione della sottoscrizione delle quote Sacal,
oggetto» di recente «parere negativo del Collegio dei revisori dei conti». È la richiesta formale mia e della collega
deputata M5s Federica Dieni al sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, «e per suo tramite al
Consiglio e alla Conferenza metropolitana». In una lettera abbiamo precisato a Falcomatà che, al contrario di quanto
avrebbe obiettato il Collegio dei revisori dei conti, la legge consente la sottoscrizione di quote Sacal. Ciò al di là
dell'orientamento politico nello specifico, «che – abbiamo scritto a Falcomatà – al suo posto valuteremmo alla luce del
fatto che oggi Sacal è il gestore di tutti gli aeroporti calabresi, caduto il ricorso già pendente relativo alla gestione
dell'aeroporto di Crotone». Secondo noi ogni perplessità sul punto, come pure evidenziato dall'esperto 5stelle
Giuseppe D'Ippolito, è sciolta dall'articolo 14 del “Decreto Madia”, che al comma quinto dispone: «Sono in ogni caso
consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o
di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti,
purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di
settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il
raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni».

BANCHE: VESPA imbarazzante, si conferma subalterno a politica - 2017-10-24 18:53

Comunicato stampa
"Ancora una volta Bruno Vespa conferma di aver intrapreso la carriera artistica come dimostra lo sketch messo in
piedi con il sottosegretario Maria Elena Boschi. Anziché fare informazione Porta a Porta prova a mettere in piedi uno
show con la complicità esplicita del Partito democratico". Così la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione
di Vigilanza Rai, Dalila Nesci. "Il comportamento di Vespa - rincara la dose la parlamentare - è imbarazzante, tanto da
dimostrare la sua subalternità nei confronti della politica. Lo show Porta a Porta, al netto delle regole della par
condicio, non fa informazione ma solamente intrattenimento".

RAI: Intervento Gdf dimostra opacità su presentazione libro Maggioni - 2017-10-25 14:38

Comunicato stampa

"Erano tanti gli aspetti poco chiari rispetto alla presentazione del libro di Monica MAGGIONI 'Terrore mediatico', che
la Rai ha confermato di aver pagato rispondendo alle nostre interrogazioni negli scorsi mesi. Adesso apprendiamo da
notizie di stampa che la Guardia di finanza avrebbe acquisito dei documenti anche su questo argomento. Questo
dimostra che restano diversi aspetti opachi rispetto alla presentazione del libro dell'attuale presidente della Rai".
Così la deputata del Movimento 5 Stelle Mirella Liuzzi, componente della commissione di Vigilanza Rai. "A giugno
abbiamo chiesto alla presidente di restituire il malloppo o dimettersi, a distanza di quattro mesi non sappiamo
ancora quanti soldi del canone sono stati spesi per fare pubblicità a un libro pubblicato da una casa editrice privata.
MAGGIONI non è degna di rappresentare la Rai", conclude Liuzzi.

STIPENDI TERINA: Vittoria dei dipendenti e del Movimento5Stelle - 2017-10-26 15:52

Consiglio regionale della Calabria ha approvato una norma per salvaguardare gli stipendi del personale della
Fondazione Terina. Il merito è dei lavoratori e delle nostre denunce parlamentari. Adesso chiediamo ancora una
volta il rilancio effettivo della Fondazione. Basta scuse e silenzi del palazzo.

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato con grave ritardo la norma per assicurare gli stipendi al personale
della Fondazione Terina, per cui il Movimento 5stelle ha lottato per anni, con esposti, interrogazioni parlamentari e
moniti pubblici. Lo affermo con il collega deputato M5s Paolo Parentela. Questo risultato si deve alla continua
battaglia dei dipendenti e alle incessanti denunce del Movimento 5stelle, che pure in parlamento ha insistito a lungo
anche sulla riorganizzazione dell'ente regionale, i cui macchinari costosissimi sono scandalosamente fermi per l'inerzia
di un sistema di potere politico-burocratico sordo quanto incosciente. Per l'approvazione della riferita norma, di
assoluto buon senso, c'è stato bisogno delle pressioni dei lavoratori, costretti a non ricevere lo stipendio per mesi,
umiliati e gabbati ogni volta. Adesso il governatore della Calabria, Mario Oliverio, si assuma in prima persona la
responsabilità del futuro di Terina, dia tempi certi e ponga fine al suo proverbiale pilatismo politico. Non è più
accettabile che la Fondazione Terina non svolga ricerca per l'agroalimentare calabrese, suo compito precipuo. Le
risorse, i beni e le professionalità dell'ente sono patrimonio pubblico e devono avere utilità pubblica, che politica e
burocrazia non potranno ostacolare con ulteriori rinvii, incomprensibili e sospetti.

Proposte 5stelle alla presentazione dell’Osservatorio nazionale sulle case di riposo - 2017-10-26 16:24

Martedì 24 ottobre ho partecipato, alla Camera, alla presentazione dell'Osservatorio nazionale del Sindacato
Pensionati Italiani, della Cgil, sulle Case di riposo. Si tratta di uno strumento utile quanto importante, che chiama in
causa la politica, obbligandola a riflettere sul futuro dell'assistenza ai non autosufficienti.

Sono intervenuta all'appuntamento osservando, in primo luogo, che la società si è trasformata, anzitutto nel
sistema della produzione. L'avanzamento tecnologico ha comportato una drastica diminuzione dei posti di lavoro,
benché in potenza e in teoria ve ne siano di nuovi, come dimostrano studi specifici, tra cui uno promosso dal
Movimento 5stelle, dal titolo «Lavoro 2025».
Oggi assistiamo a un aumento generale della disoccupazione, mascherato dalle statistiche ufficiali, che includono
lavoratori precari e destinatari di misure di sostegno al reddito, inefficaci quanto transitorie. A ciò si aggiunga che il
computo del valore della produzione annua, corrispondente al cosiddetto «Prodotto interno lordo», include i
proventi da attività illecite, anche di matrice criminale. È chiaro, dunque, che i numeri sono volutamente alterati, a
beneficio della retorica e della demagogia del potere esecutivo, sempre più lontano dal bene comune. Negli anni del
blocco transnazionale contro il nuovo capitalismo devastante, per esempio rappresentato dal «popolo di Seattle», in
Italia – e non solo – echeggiava il dibattito sulla riduzione dell'orario di lavoro come risposta al crescente impiego
delle macchine automatizzate e alla derivante perdita di posti nei settori industriali. Era il periodo dello sviluppo delle
tecnologie di rete, della crescita di società operanti nel settore e della coscienza dell'imperiosa avanzata della
globalizzazione, celebrata dal volume Impero, scritto da Antonio Negri e Michael Hardt.

Il liberismo ebbe la meglio su quell'impostazione economica alternativa, volta a ottenere una redistribuzione di
risorse e salari e a promuovere modelli di vita più umani, grazie a una maggiore disponibilità di tempo pro capite.

Nel contesto si è inserita l'azione politica del Movimento 5stelle, basata sui concetti chiave – come ha ricordato
Beppe Grillo nella prefazione del volume Web Ergo Sum, di Gianroberto Casaleggio – di «webcasting, democrazia
diretta, chatterbot, wiki, downshifting, usability, oggetti di interazione digitale, social network, legge di Reed, intranet
e copyleft».

La filosofia 5stelle ha posto al centro alcuni obiettivi primari dimenticati – nella prima decade del nuovo millennio –
sotto i colpi dell'incalzante speculazione finanziaria sfociata nella vicenda dei derivati, della crisi dei mutui subprime e
dell'instabilità dei conti pubblici dei Paesi dell'euro. Mi riferisco a obiettivi come vivibilità urbana, ritorno al rapporto
simbiotico con l'ambiente, impegno ecologico (anche nell'impresa), investimento nella cultura, nella conoscenza,
nella cittadinanza attiva e nella condivisione democratica.

Nel tempo in Europa si è affermato un accentramento di poteri in capo alle strutture del sistema monetario, col
quale è stata cancellata l'idea, originaria, dell'unificazione culturale e politica dei popoli, ampliando gli spazi di
dominio burocratico sulle scelte di politica economica e restringendo l'attività dei governi statali a ragioneria sugli
equilibri di finanza pubblica. Da qui – e dall'introduzione del Meccanismo europeo di stabilizzazione della finanza
pubblica, del pareggio di bilancio in Costituzione e del Fiscal compact – un innalzamento vorticoso delle tasse,
controbilanciato, soltanto in apparenza, dal miraggio dei fondi europei, subordinati a procedure molto complesse e
dunque inadeguati a creare occupazione; tanto nell'ambito delle nuove tecnologie, quanto in quello della difesa dei
diritti fondamentali – su tutti la salute – e dei beni culturali, paesaggistici e architettonici.

Il Movimento 5stelle è stato – ed è – la sintesi di una ben diversa aspirazione collettiva; legata anche, e soprattutto,
alle potenzialità della rete. Alla schiavizzazione dei lavoratori, accentuata dallo smantellamento delle tutele e delle
certezze – per esempio mediante il Jobs Act e i voucher – il Movimento 5stelle ha opposto alternative possibili, a
partire dal «reddito universale di cittadinanza», essenziale per ricostruire un tessuto politico ed economico capace di
assicurare un futuro migliore alla comunità, integrando sviluppo sostenibile, recupero dell'istruzione, della cultura e
dei beni immateriali, nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti di resistenza ed emancipazione
democratica.

Il riferito cambiamento della produzione, accompagnato dalla nefasta riforma delle pensioni targata Fornero-Monti,
ha determinato tre conseguenze: 1) un indebolimento spaventoso del sistema previdenziale; 2) la riduzione dei salari
(nonché della relativa quota previdenziale) e del lavoro ad attività finalizzata alla pura sopravvivenza; 3) l'aumento
delle patologie, anche per il crescente sfruttamento del lavoro e per l'allungamento dell'età pensionabile.

La precarietà, l'inadeguatezza dei redditi, l'indisponibilità di tempo e l'obbligo di lavorare per tirare avanti sono
elementi distintivi di un capitalismo finanziario che ha minato il ruolo di assistenza della famiglia e smantellato lo
Stato sociale, privandolo di risorse e strutture. Da qui il ricorso obbligato per i non autosufficienti, in larga parte
anziani, alle Case di riposo, su cui il Sindacato Pensionati Italiani della Cgil ha fornito dati significativi.

Lo SPI CGIL ha informato che dai suoi rilievi – cito – l’«analisi della ragione giuridica, dato disponibile per 3.430
residenze, si evince come solo quasi il 14% di queste siano a carattere pubblico, direttamente gestite dai Comuni, o da
associazioni/consorzi di questi, dalle Aziende Sanitarie o, ancora, da Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp)».

Ha proseguito lo SPI CGIL: «All’interno del settore privato le strutture che presentano le rette massime più elevate
sono le residenze dell’area profit che in oltre la metà dei casi (53,6%) presentano rette superiori agli 80 euro
giornalieri. Seguono – sebbene a distanza – le Cooperative (40,6%), le Fondazioni (38,3%) e gli Enti Religiosi (38,1%).
All’opposto, tra le Onlus e le Associazioni la quota di strutture con rette particolarmente elevate (superiori agli 80
euro giornalieri) risulta decisamente minore (rispettivamente, 25,9% e 30,8%)».

Ancora, lo SPI CGIL ha avvertito di «rischi sociali alti». «Basti pensare – ha sottolineato il sindacato – che solo nel
periodo gennaio-luglio 2016, in base ai dati rilasciati dal ministero della Salute su 1.647 controlli in strutture
(pubbliche e private) per anziani sono state rilevate 472 (28%) non conformità: mancanza di autorizzazione,
maltrattamenti, esercizio abusivo della professione sanitaria, abbandono d’incapace, inadeguatezze strutturali ed
assistenziali le violazioni più frequenti».

Poi il Sindacato ha documentato una disparità tra Nord e Sud del Paese. «Vediamo – ha proseguito lo SPI – per
quanto riguarda alcuni servizi specifici, che le residenze censite nel Meridione comunicano per il 17% di erogare
assistenza medica di base, contro il 47% delle residenze al Nord-Ovest, per il 16% di svolgere attività di animazione e
solo il 5% dichiara direttamente di avere nel programma della giornata dei momenti e delle attività da dedicare alla
lettura e alla cultura (teatro, cinema, laboratori…); nel Nord-Ovest gli stessi servizi vengono dichiarati disponibili
rispettivamente per il 44% e 65%».

Altro dato di differenza tra Nord e Sud riguarda la pubblicazione della Carta dei Servizi. A questo riguardo, ha
precisato lo SPI CGIL:

«Le residenze a livello nazionale che (…) pubblicano la Carta dei Servizi risultano essere solamente 1448 (il 38%). La
differenza territoriale è spiegata in parte dal fatto che nel Nord-Ovest più della metà delle residenze pubblica la carta
dei servizi, mentre nel Nord-Est solo una su quattro, nel Centro il 14% delle residenze e al Sud e Isole il 13% circa».

Il recente esame della Nota di aggiornamento al DEF ha fatto emergere un dato ovvio: l’andamento della spesa
sanitaria sarà indissolubilmente legato all’aumento dell’età ed inciderà sensibilmente sul PIL.

La medesima Nota di aggiornamento ha confermato inoltre un ritardo nelle azioni programmate del Ministero della
salute, ritardo certificato anche in altri documento del Governo, recentemente esaminati: il rendiconto del 2016 e
l’assestamento per il 2017.

Sul rendiconto 2016 proprio la Corte dei Conti, nel suo giudizio di parificazione, ha messo in evidenza diffusi ritardi
proprio nelle politiche sociali, in riferimento alle azioni programmate per la famiglia ed anche il Fondo per le non
autosufficienza registra un rilevante ritardo nei trasferimenti alle regioni oltreché una riduzione nelle assegnazioni
definitive.

Con una recente interrogazione abbiamo chiesto conto di questi ritardi. I dubbi e i timori espressi nella nostra
interrogazione sono più che legittimi, tenuto conto delle vicissitudini recenti sui fondi delle politiche sociali e per le
non autosufficienze, le cui risorse sono state tolte e reinserite con un indecoroso balletto di annunci e
“aggiustamenti”. Il fondo per le non autosufficienze era stato aumentato, è bene ricordarlo, anche grazie al M5S,

dopo che negli anni pregressi aveva subito tagli drastici e insostenibili.

Non è più procrastinabile un radicale ripensamento del modello di assistenza sanitaria e sociosanitaria che tenga
conto del quadro demografico attuale e futuro.

È necessario concentrare ogni sforzo sull’assistenza territoriale, garantire nel lungo termine una rete di medici di
medicina generale e di assistenza infermieristica domiciliare che sia congrua nel fabbisogno e nella formazione.

Il decreto Balduzzi aveva prospettato la necessità di ripensare l’assistenza territoriale, ma con un vulnus enorme o
vizio di fondo, correlato alla ratio sottostante al decreto: la spending review.

Si è di fatto assistito a un progressivo smantellamento della sanità pubblica senza che venissero preventivamente
garantite le alternative, soprattutto per le non autosufficienze, che continuano ad essere gestite soprattutto dalle
famiglie e dalla rete delle residenze convenzionate o private il cui accreditamento o convenzionamento non appare
uniforme su tutto il territorio nazionale, determinando in svariati casi, passati agli onori delle cronache, situazioni di
carenze assistenziali gravissime se non, addirittura, di veri e propri abusi e soprusi.

Oggi sono oltre tre milioni le persone non autosufficienti e non è più accettabile che le famiglie siano lasciate da
sole. È indispensabile garantire le cure e l'assistenza territoriale e domiciliare, favorendo prioritariamente il
mantenimento al domicilio dei malati non autosufficienti.

L'Italia è incredibilmente indietro nel riprogettare un sistema di servizi pubblici per l’assistenza agli anziani non
autosufficienti. In Europa, invece, altri Paesi si sono mossi per tempo. La Francia ad esempio ha introdotto il sussidio
per l’autonomia già dal 2002 ed anche la Spagna, già nel 2006, è intervenuta sulla promozione dell’autonomia
personale.

In Italia è ancora elevata una frammentazione delle politiche sociali ed è rilevante una sperequazione regionale che
se da un lato fa registrare talune virtuosità nel Centro-Nord dall’altro segna, soprattutto al Sud, una situazione in
taluni casi drammatica.

La sperequazione è amplificata anche dall’assenza di qualsiasi tipo di monitoraggio o di convergenza delle
informazioni disponibili. Non è possibile avere un quadro esaustivo delle politiche poste in essere in ordine sparso.

Non è più procrastinabile un intervento organico sugli anziani non autosufficienti e il nostro progetto passa per i
seguenti punti:

•
•
•

piena operatività del sistema informativo e dell’attività di monitoraggio;

•
•

risorse ulteriori al Fondo per le non autosufficienze;

•
•

implementazione dell’assistenza domiciliare integrata;

•

rimodulazione dell’assistenza, favorendo la permanenza dell’anziano nel proprio domicilio e nel proprio contesto
socio-relazionale;

•
•
•

disciplina del caregiver familiare;

•

revisione del sistema residenziale e semiresidenziale attraverso: un sistema di accreditamento e di monitoraggio
che sia uniforme sull’intero territorio nazionale, la definizione di standard assistenziali di qualità e
l’implementazione di comunità alloggio di tipo abitativo.

•

Ispezione M5S all’ospedale del mare di Napoli - 2017-10-31 12:54

Con i colleghi Valeria Ciarambino e Luigi Gallo denunciamo uno scandalo sanitario da 400 milioni, di cui il
governatore campano De Luca dovrebbe vergognarsi.

Ho appena terminato l'annunciata ispezione all'Ospedale del Mare, a Napoli, insieme ai colleghi 5stelle Valeria
Ciarambino, consigliere regionale della Campania, e Luigi Gallo, deputato della commissione Cultura. Si tratta di
una struttura sanitaria costata ai contribuenti circa 400milioni di euro. Ad oggi, il predetto presidio ospedaliero
ha pochissimi reparti attivi e non è operativo il Pronto soccorso, malgrado i fumosi annunci della solita politica.

Tale unità indispensabile doveva aprire addirittura nel 2016. Purtroppo, non si prevede nemmeno per l'anno in corso
il suo funzionamento a regime.

Inoltre, all'Ospedale del Mare c'è un Polo infantile che verrà smantellato. Infatti, nella Programmazione sanitaria
regionale si è deciso di ubicarlo altrove, nella clinica privata Villa Betania.

Come noto, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha da mesi ottenuto la delega governativa per
l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale.

Ricordo che pende alla Camera una proposta di legge, a mia prima firma, che rivede le norme per il
commissariamento delle Regioni in disavanzo sanitario, al fine di evitare sprechi e speculazioni.

Sulla vicenda dell'Ospedale del Mare agiremo in ogni sede, rendendo pubblico, intanto con un'odierna conferenza
stampa, unoscandalo di proporzioni enormi, per il quale vi sono precise responsabilità politiche.

Infine segnalo, che, sempre nella riferita proposta di legge, il Movimento 5stelle ha previsto una diversa
ripartizione del Fondo sanitario alle Regioni, attualmente basata sul criterio del calcolo della popolazione pesata,
che penalizza soprattutto il Sud.

Pensiamo che sia opportuno assegnare le risorse sulla base dell'effettivo fabbisogno di cure nei singoli territori.
Al Mezzogiorno lo Stato destina risorse inferiori a quelle necessarie, come abbiamo denunciato in parlamento. Da qui
e dalla gestione clientelare della sanità deriva un indebitamento enorme, che, insieme agli sprechi, alle scelte
improvvide e alla mancanza di investimenti mirati, produce un'emigrazione sanitaria spaventosa, con centinaia di
milioni di euro che finiscono alle strutture sanitarie del Centro-Nord, le quali reinvestono in attrezzature e
miglioramento dei servizi sanitari.

Link risoluzione in commissione per approfondire -> https://goo.gl/ZW17uo

DIRETTA

CALABRIA: GRAZIE A M5S OLIVERIO RIMUOVE MESORACA - 2017-10-31 17:57

La decisione del governatore regionale dopo una nostra esplicita e documentata richiesta, accompagnata da un
esposto. Anche la stampa libera ha fatto la sua parte.

La revoca a Oldani Mesoraca dell'incarico di capo ufficio stampa della giunta regionale consegue a un esposto del
Movimento 5stelle alla magistratura penale e contabile, nonché a una nostra esplicita quanto documentata richiesta
al
governatore
della
Regione
Calabria.

Per la prima volta Mario Oliverio ci ha ascoltato, rimediando a una nomina illegittima di cui avevamo fornito, come
sempre, le carte e tutte le argomentazioni giuridiche. A onor del vero, devo aggiungere che il caso è stato seguito con
attenzione anche da una parte della stampa calabrese, che con obiettività e fermezza aveva raccontato i fatti.

Ci auguriamo che adesso Oliverio faccia altrettanto per la nomina di Franco Pacenza quale suo consulente per le
questioni sanitarie, in quanto la medesima è avvenuta in violazione di precise norme di legge, puntualmente segnalata
all'autorità
giudiziaria
e
allo
stesso
presidente
della
Regione.

Adesso l'ufficio stampa della Regione dovrà essere riorganizzato secondo le regole. La nostra costante
controllo sta portando i suoi frutti. Si veda la vicenda della nomina di Santo Gioffrè al vertice dell'Asp
Calabria, cancellata dall' Anticorruzione nazionale, e quella della modifica, nell'ambito di specifica
pubblica, dei punteggi massimi attribuibili ai candidati alla direzione della Cardiochirurgia dell'ospedale
Calabria.

attività di
di Reggio
procedura
di Reggio
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LOCRI: PRONTO SOCCORSO AL TRACOLLO, mio intervento parlamentare - 2017-11-02 11:50

Ho ribadito ai vertici della sanità le gravi carenze dell'unità operativa, peraltro chiedendo gli ispettori del lavoro per la
verifica dei turni e quelli ministeriali per sapere se l'emergenza-urgenza nell'ospedale di Locri può ancora essere
gestita come adesso.

Sono inaccettabili i silenzi e l'immobilismo istituzionali sulla grave situazione in cui versa il Pronto soccorso di Locri.
Lì, come già segnalato da addetti ai lavori, si registrano carenza di personale, inadeguatezza dei locali, problemi di
sicurezza degli operatori sanitari, mancanza di percorsi assistenziali e incomunicabilità con i reparti ospedalieri. Ho
rappresentato tali criticità in un'articolata lettera indirizzata al commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal
disavanzo sanitario, al prefetto di Reggio Calabria, al governatore della Calabria come al presidente e ai componenti
del Consiglio regionale, all'Ispettorato del Lavoro dell'area reggina, alla Procura della Repubblica e al ministro della
Salute. Sulle deficienze dello stesso Pronto soccorso pende una specifica interrogazione della collega deputata M5s
Federica Dieni. Da parte mia ho chiesto interventi immediati per garantire il corretto funzionamento dell'emergenzaurgenza nell'ospedale di Locri, compresi la verifica del rispetto della normativa europea sui turni e i riposi obbligatori
del personale interessato e l'eventuale invio di ispettori ministeriali, alla luce dell'impossibilità, per gli operatori
sanitari, di operare in modo tranquillo ed efficiente. Mi auguro che la politica non stia a guardare e che pretenda, come
sta facendo il Movimento 5stelle, la piena tutela del diritto alla salute per la comunità di Locri e dintorni.

Inaugurazione ospedale di Praia a Mare: un pacco targato AP-PD - 2017-11-02 19:22

Con il portavoce comunale M5s (di Scalea, Cs) Renato Bruno, abbiamo denunciato pubblicamente come stanno i
fatti, al di là delle chiacchiere dei partiti di potere.

È l'ennesimo falso del partito del ministro Lorenzin, cui il Pd regge il moccolo, l'inaugurazione della struttura sanitaria
pubblica di Praia a Mare come fosse ospedale. Lo dico con il nostro Renato Bruno, consigliere comunale 5stelle di
Scalea (Cs). Infatti, venerdì 3 novembre verrà inaugurato un ospedale che negli atti non esiste, se si legge il
provvedimento del 18 settembre scorso con cui il commissario Eugenio Sciabica ha, per conto del Ministero della
Salute, fornito indicazioni operative circa l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato numero 2576/2014, che
impone la riapertura dell'ospedale di Praia a Mare. Ad oggi, dobbiamo dirvi insieme a Renato, non esiste atto del dg
dell'Asp di Cosenza, Raffaele Mauro, che ricomprenda la struttura di Praia a Mare nella rete ospedaliera e la configuri
in termini di posti letto e attività specialistiche. Pertanto la prevista inaugurazione sarà il solito teatro, come per la
Cardiochirurgia di Reggio Calabria, per cui fu tagliato il nastro prima che venisse accreditata. È grave questo modo di
procedere, che privilegia la parata politica a discapito della verità e dei bisogni fondamentali del territorio, già segnato
dai veti e raggiri della maggioranza di governo, la stessa che brinderà per un presidio rispetto a cui è tutto da definire.

ORTOPEDIA LOCRI, PROCURA RILEVA GRAVI INADEMPIENZE. IL MIO INTERVENTO - 2017-11-03 13:12

La mia immediata richiesta al governatore della Calabria, Mario Oliverio, chiusa l'indagine della Procura di Locri, che
sui gravi disservizi nell'Ortopedia di Locri ha scritto che «si è riusciti addirittura, con non comune incapacità
professionale e/o gestionale, sostanzialmente ad “azzerare” due Strutture sanitarie che chiunque possieda una
normale conoscenza del territorio non può che valutare di assoluta importanza (Soc di Ortopedia dell’Ospedale
spoke di Locri e Soc di Ortopedia dell’Ospedale di Melito P.S.)».

Con una nota di fuoco ho chiesto al governatore della Calabria, Mario Oliverio, di procedere per l'immediata revoca
dell'incarico, in capo a Giacomino Brancati, dg dell'Azienda sanitaria di Reggio Calabria». Brancati è indagato dalla
Procura di Locri nell'ambito di un'inchiesta su gravi disservizi nell'Ortopedia dell'ospedale di Locri. Nella nota ho
richiamato alcuni passaggi dell'avviso di conclusione indagini dello scorso 25 ottobre, in cui la Procura di Locri ha
scritto che «l'inqualificabile gestione del disservizio è stata causa di ulteriori disagi per i pazienti (che hanno dovuto
subire trasferimenti ad altre sedi ospedaliere); per i familiari (sottoposti a conseguenti sacrifici logistici ed
economici)». La Procura – ho ricordato a Oliverio – ha aggiunto che «dall'incredibile clima di confusione generato
sulla vicenda, sono stati adottati (con l’implicita connivenza della Direzione generale) provvedimenti di indecifrabile
legittimità» e che, nella fattispecie, «si è riusciti addirittura, con non comune incapacità professionale e/o gestionale,
sostanzialmente ad “azzerare” due Strutture sanitarie che chiunque possieda una normale conoscenza del territorio non
può che valutare di assoluta importanza (Soc di Ortopedia dell’Ospedale spoke di Locri e Soc di Ortopedia
dell’Ospedale di Melito P.S.)». Per conoscenza, – al governatore Oliverio riassunti atti e fatti sulle recenti nomine dei
direttori generali dell'Asp di Reggio Calabria e Crotone, nonché dell'Aou di Catanzaro – ho trasmesso la stessa nota ai
ministri per la Pubblica amministrazione, della Salute e dell'Economia, nonché al commissario alla Sanità calabrese, al
presidente dell'Anac e al responsabile dell'Anticorruzione della Regione Calabria.

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate - 2017-11-04 17:53

Oggi ho partecipato, a Vibo Valentia, alla Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, istituita nel 1919 e
celebrata in ben 28 città italiane, con cerimonie militari e iniziative quali "Caserme Aperte" e "Caserme in Piazza",
insieme alle amministrazioni comunali. Ho ritenuto doveroso esserci, anche per sottolineare che le Istituzioni devono
essere pronte, vigili e sostenute dal potere esecutivo e legislativo. Non basta la presenza, non basta la memoria:
servono interventi concreti, per garantire alle Forze armate l'esercizio delle funzioni assegnate e per assicurare, a
proposito di Unità nazionale, diritti certi e tutele uniformi in tutto il Paese. La Calabria soffre sul piano della sicurezza,
della sanità, dell'amministrazione giudiziaria, dell'istruzione scolastica, dei trasporti e, non per ultimo, del lavoro. Alle
uscite spettacolari di qualcuno, che pure abita a Palazzo ed evidentemente pensa a mantenere la poltrona, bisogna
rispondere con i fatti, con l'impegno quotidiano e con lo sforzo, l'impegno quotidiano in politica. Ciò soprattutto per
superare i vincoli europei che stanno riducendo i cittadini a puri contribuenti, costretti a tasse sempre più elevate cui
non corrispondono servizi e possibilità.

LA RISCOSSA DALLA SICILIA: SIAMO LA PRIMA FORZA POLITICA - 2017-11-06 16:35

Eccovi il mio commento al voto siciliano: Renzi ko, il centrodestra un'accozzaglia.

In Sicilia abbiamo corso da soli, in coerenza con il nostro spirito, con la nostra lontananza dal perverso sistema dei
partiti. I dati definitivi potranno subire lievi oscillazioni, ma la sostanza non cambia.

Il nostro candidato presidente, Giancarlo Cancelleri, vince per due motivi, al di là del risultato della coalizione di
centrodestra, cui andrebbe la responsabilità del governo della Regione. Primo, Cancelleri ha dimostrato insieme alla
lista 5stelle che si può e deve proseguire la rivoluzione culturale e politica avviata da tempo da Gianroberto Casaleggio
e da Beppe Grillo e attuata da attivisti e portavoce del Movimento. Secondo, Cancelleri e gli altri consiglieri regionali
eletti col simbolo 5stelle non dovranno rispondere a nessuno, se non al popolo. Perciò avranno le mani libere, saranno
privi di condizionamenti, ricatti, pressioni e “cambiali” politiche da pagare.

Da subito dovremo portare questa carica, questo messaggio nel resto dell'Italia: con il Movimento 5 stelle si può
costruire un futuro di indipendenza ed emancipazione, di diritti e possibilità per tutti, senza sottostare agli accordi, alle
logiche e alle dinamiche dei partiti, che hanno prodotto danni e deserto.

Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti con maggiore energia, con rinnovato entusiasmo, consapevoli che a
breve ci saranno le elezioni politiche. Un appuntamento che vedrà lo sconfitto Matteo Renzi in enorme difficoltà e il
centrodestra alla ricerca delle alleanze, degli inciuci per assommare i voti necessari a impedirci di governare il Paese.

Ma noi saremo più forti, perché da oggi abbiamo una certezza: le “fratellanze” elettorali non possono fermarci; la
nostra idea, il nostro progetto e il nostro orizzonte sono più alti e penetranti. Rappresentano l'alternativa, la sola, al
conservatorismo che ha bloccato l'Italia e creato diseguaglianze, emigrazione, povertà e progressivi disservizi pubblici.

#ASCOLTOTOUR - 2017-11-07 17:16
http://www.dalilanesci.it/ascoltotour/
Spesso si parte per lavoro, salute, libertà. Interi paesi si stanno svuotando, ma il sistema politico-mafioso finge di non
vedere e resta chiuso a palazzo, nelle sale di comando. Le persone si ritrovano abbandonate, non ricevono ascolto né
risposte. Così si perdono opportunità, energie, economie.

I giovani non rientrano e le famiglie tendono a raggiungerli, anche perché la sanità calabrese non offre garanzie,
prevenzione e cure adeguate. Oltretutto, i fondi europei rimangono un miraggio, una promessa senza riscontro, tra
difficoltà e inadempienze burocratiche, ritardi e omissioni imperdonabili.

VIDEO PRESENTAZIONE LIVE
Allora ho deciso di andare in alcuni comuni della regione a torto considerati marginali. In questo mio giro,
significativamente intitolato “Ascolto Tour”, incontrerò operai, pensionati, studenti, lavoratori, agricoltori,
professionisti, casalinghe, madri e donne che mi espongano faccia a faccia le loro storie, i loro sogni, i problemi locali,
l’indifferenza delle amministrazioni pubbliche, le ritorsioni subite dal potere.

A futura memoria, ho piantato un pioppo, dagli antichi identificato come l’albero del popolo, che va verso l’alto, il
cielo. Con “Ascolto Tour” proverò a dare un altro esempio di politica, che non può dimenticare il suo ruolo di
servizio. L’obiettivo è cambiare le abitudini consolidate; occorre tornare a parlarci dal vivo.
#AscoltoTour Prima Tappa "Sant'Agata di Esaro"

#AscoltoTour Seconda Tappa "Palizzi"

#AscoltoTour Terza Tappa “Serrastretta (CZ)”

GUARDA IL VIDEO:
https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1412115522159311/

#AscoltoTour Quarta Tappa "Gioiosa Jonica/Mammola (RC)"

GUARDA IL VIDEO:
https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1417581074946089/

#AscoltoTour Quinta Tappa "San Giovanni in Fiore (CS)"

GUARDA VIDEO:
https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1424304524273744/

#AscoltoTour Sesta Tappa "Soriano Calabro (VV)"

GUARDA VIDEO:
https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1461508187220044/

Violenza donne: fenomeno si sconfigge con più risorse e azioni strutturali - 2017-11-08 13:14
COMUNICATO
ROMA, 7 novembre - "Purtroppo il nostro Paese deve ancora fare molta di strada da fare per debellare il drammatico
fenomeno della violenza di genere ma, quantomeno, oggi le istituzioni hanno compiuto un passo in avanti. Gli
impegni presi però devono essere prontamente applicati dall'esecutivo, altrimenti oggi avremo assistito solo a una
ipocrita operazione di facciata. Tra gli impegni, quello delle risorse da mettere a disposizione per il contrasto della
violenza sulle donne è fondamentale perché, senza politiche attive, ogni forma di contrasto risulterà inefficace. Il
governo ci ha assicurato che le risorse stanziate annualmente saranno erogate senza ritardi e saranno vincolate
all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei risultati ottenuti. A noi,
ovviamente, spetterà il compito di vigilare sulla reale applicazione di tali impegni".
Così i deputati del MoVimento 5 Stelle commentano l'approvazione alla Camera della mozione sulla violenza di
genere.
"Altro punto sul quale il governo si è impegnato, quello che prevede l'adozione quanto prima del nuovo piano
d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere per il periodo 2017-2020. Tale piano, in seconda
battuta, dovrà poi superare il carattere di straordinarietà perché il nostro Paese ha bisogno di azioni sistematiche,
non improntate all'eccezionalità. All'esecutivo abbiamo anche chiesto di promuoverne fermamente l'autonomia
economica e l'inserimento nel mondo del lavoro, dal momento che la fragilità sociale è uno dei fattori che
maggiormente espone le donne a forme di violenza di genere. Infine il governo inserirà nella costituenda banca dati
nazionale anche la sezione relativa alla tipologia di relazione fra la vittima e autore della violenza, recependo così il
contenuto della risoluzione, 'Systematic collection of data on violence against women', approvata all'unanimità dal
Consiglio d'Europa, a prima firma della deputata del MoVimento Maria Edera Spadoni".
link a -> http://www.movimento5stelle.it/parlamento/2017/11/violenza-donne-fenomeno-si-sconfigge-con-piurisorse-e-azioni-strutturali.html
Il mio intervento all’Agorà: Donne, lavoro e politiche di genere.
#Italia5stelle
GUARDA IL VIDEO:
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1463677603669
769/&amp;show_text=1&amp;width=560

++LA VIOLENZA DEL SILENZIO -UNIBAS+

STRUTTURE POLITICHE, AL CONSIGLIO REGIONALE CALABRO INVENTANO IL SISTEMA PER NON TIMBRARE - 2017-1109 16:16

Proprio così, è la storia dell'approvazione di uno strano Protocollo, con cui si ammette che finora i dipendenti delle
strutture politiche non hanno avuto l'obbligo di timbrare e con cui ai medesimi si constente loro di evitare la
timbratura per altri mesi. Caso scoperto e denunciato dal Movimento 5stelle.

Mi congratulo con il Consiglio regionale della Calabria, che ha dimostrato di essere la casta più all'avanguardia del
mondo. Lo affermo con riferimento alla recente approvazione del Protocollo di gestione della presenza del personale
dipendente o di altre pubbliche amministrazioni assegnato alle strutture speciali del Consiglio regionale. In sostanza il
Consiglio regionale ha certificato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le centinaia di dipendenti delle strutture
speciali non hanno finora avuto l'obbligo di timbrare, potendo agire in tutta libertà, magari per la campagna elettorale
dei consiglieri regionali danti causa. Si tratta di uno scandalo nazionale a cielo aperto, anche perché sulla presenza in
ufficio dei dipendenti in questione pende a Reggio Calabria un'inchiesta su esposto del Movimento 5stelle. Adesso c'è
la prova madre, che arriva da una deliberazione inequivocabile, con cui il Consiglio regionale ammette il costume e
l'andazzo datati, circa la gestione di quel personale. Nel Protocollo approvato si introduce l'obbligo di timbratura e il
sistema per aggirarlo sino ai prossimi mesi. È un capolavoro d'alta scuola, al solito a spese dei contribuenti. Il
presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, dica quanti sono i dipendenti in argomento, come sono stati finora
controllati e quanto sono costati ai calabresi. Sollecito la Procura di Reggio Calabria a procedere in proposito, perché
la politica non ha ritegno, per cui la magistratura è costretta ogni volta a supplire.

Live PAROLE GUERRIERE #NAPOLI - 2017-11-10 17:50

Parole Guerriere - Seminari rivoluzionari di filosofia.
"La politica della bellezza" Live da #Napoli
Discuteremo con Roberto Fico ed il filosofo e poeta Marco Guzzi. A latere vi saranno gli interventi di Francesca
Menna e di altri Portavoce campani.

Volontariato, un caso (certificato) di ritorsione - 2017-11-13 12:54

I soldi per il volontariato non si possono spendere in libertà. Oggi vi racconto una storia calabrese di cui mi sono
occupata carte alla mano.

Le sentenze si eseguono, soprattutto se definitive. Lo affermo con riferimento a una vicenda che ha visto contrapposti
il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) “Due Mari” di Reggio Calabria e l'ex direttore Giuseppe Iero,
dipendente della struttura, vincitore in Cassazione di una causa contro il proprio licenziamento, che la stessa Corte
ha nel 2016 confermato ritorsivo, stabilendo in suo favore ilmantenimento della qualifica di quadro direttivo e la
corrispondente posizione economica. A riguardo ho dunque scritto al CSV reggino, al presidente del Coordinamento
nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, al consigliere regionale delegato, Giovanni Nucera, e
all'assessore regionale alle Politiche sociali, Federica Roccisano, in quanto competenti. Con la missiva ho chiesto il
rispetto della sentenza in questione, epilogo di una lunga storia giudiziaria che ha visto l'accanimento legale del CSV
di Reggio Calabria contro un suo dipendente, il quale nei giudizi precedenti aveva già avuto ragione. In proposito va
detto che il CSV reggino ha speso una montagna di soldi che potevano essere invece destinati al volontariato,
evitando, per come risulta agli atti, di attuare quanto sentenziato dalla magistratura. Anche la Regione Calabria deve
intervenire, avendo una funzione di controllo cui non deve rinunciare. Il volontariato è un settore prezioso,
destinatario di cospicui e mirati finanziamenti che non possono sprecarsi. Questo caso ci induce ad approfondire il
tema, fondamentale, dell'impiego dei fondi per il volontariato, che va tutelato dalle istituzioni ad evitare
comportamenti od atteggiamenti contrastanti con la missione precipua dei Centri di Servizio.

L’elenco dei Massoni Mafiosi è una priorità politica - 2017-11-13 18:38

Con il collega deputato M5S Paolo Parentela sono intervenuta sull'acquisizione degli elenchi (per ora limitati) da
parte della commissione Antimafia e sul problema della loro pubblicazione. Abbiamo lanciato un sasso su un tema
fondamentale quanto spinoso, che ha riflessi sulle istituzioni politiche e, più in generale, pubbliche.

Il Movimento 5stelle ha già sostenuto che non è un traguardo la mera acquisizione, da parte della commissione
parlamentare Antimafia, degli elenchi dei massoni calabresi e siciliani raggiunti da provvedimenti o condanne per reati
di mafia, ovvero sottoposti a indagine per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ho affermato pubblicamente con
il collega deputato M5s Paolo Parentela. Intanto è giusto, pensiamo, che la commissione Antimafia, che ha i poteri per
farlo, acquisisca gli elenchi dei massoni delle altre regioni con rapporti certi o probabili con organizzazioni mafiose. È
indispensabile, poi, che sulla pubblicazione di tali elenchi si riapra in parlamento una riflessione politica a viso aperto,
con l'obiettivo di tutelare la necessaria neutralità delle istituzioni dello Stato, spesso violata. In Calabria è noto un
preoccupante condizionamento massonico-mafioso delle istituzioni pubbliche, come dimostrano importanti inchieste
giudiziarie. Tuttavia non si può pensare che tale tipo di condizionamento sia confinato alla regione. Inoltre il
parlamento ha approvato una legge elettorale che peraltro dà ampio spazio alla candidatura privilegiata di appartenenti
a logge e 'ndrine assieme. Pertanto è indispensabile un vero passo in avanti nella direzione suggerita, superando le
resistenze politiche che finora si sono registrate.

Soriano Calabro: Bullismo dal bidello? - 2017-11-15 15:09

Ho segnalato al ministro dell'Istruzione e al Garante regionale dell'Infanzia un caso di presunto pestaggio di minore
da parte di un collaboratore scolastico.

Se un minore rincasa dalla scuola con dolori alla milza e segni di percosse (vedi foto, nda), ci sarà un motivo.
L'episodio è capitato a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. I familiari hanno sporto denuncia all'Autorità
giudiziaria e informato formalmente il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, nonché i direttori degli Uffici scolastici
regionale e provinciale.
Nell'esposto il papà e la mamma hanno scritto che lo scorso 9 novembre il ragazzo, che frequenta la III media
all'istituto scolastico "G. M. Ferrari", è stato picchiato da un collaboratore scolastico. Questi - per come ho letto nella
denuncia-querela dei genitori - avrebbe preso il minore per il collo e poi gli avrebbe tirato un calcio in pancia.
L'adolescente, tornato a casa, è stato sottoposto a visita, conclusa con referto medico del PPI di Soriano Calabro.
Visti gli atti, ho subito scritto al ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, e al Garante regionale dell'Infanzia, Antonio
Marziale, chiedendo interventi immediati, che devono partire anzitutto dalla scuola di appartenenza e dagli Uffici
scolastici regionale e provinciale. I genitori hanno anche precisato, in denuncia, di non essere stati informati sul
momento dal personale dell'istituto scolastico.
Questa è una vicenda molto grave, che richiede accertamenti urgentissimi. In nessun caso si può picchiare un
minore, soprattutto a scuola. Mi auguro che il dirigente scolastico agisca con la massima solerzia e con tutto il rigore
che nella fattispecie si richiede.

NEONATO MORTO A ROCCA DI NETO, INACCETTABILE - 2017-11-16 17:11

Nel 2017 non può accadere una simile tragedia, che pone interrogativi molto seri sull'accompagnamento al parto in
Calabria. Presenterò subito un'interrogazione parlamentare.
È inquietante la storia del bambino nato morto nell'abitazione della madre romena a Rocca di Neto, per cui già
sarebbero state avviate indagini. Non è concepibile che accadano simili tragedie nel 2017 e non è pensabile che vi
sia, in proposito, soltanto l'intervento della magistratura. È invece indispensabile che tutte le istituzioni si attivino, al
fine di verificare se la madre del piccolo avesse fatto delle visite di controllo, se avesse agile accesso al consultorio e
un medico di base, come si sostenesse economicamente e di quali notizie e strumenti dispongano i Servizi sociali del
Comune di Rocca di Neto. In ogni caso, questo episodio, gravissimo, dimostra che l'accompagnamento al parto ha in
Calabria delle grosse falle, su cui è necessario approfondire senza esitazioni, rinvii e sufficienza. Un bambino non può
morire al parto, addirittura in casa propria, per motivi che sembrerebbero, stavolta, da ricondursi a problemi sociali
per cui esistono apposite strutture pubbliche. Nel merito presenterò nell'immediato un'interrogazione, non
sopportando che la vicenda finisca appena dopo il clamore mediatico.

Replica articolo la Riviera - 2017-11-16 17:37

Articolo ->>

http://www.larivieraonline.com/sanit%C3%A0-lincontro-dei-sindaci-della-locride-prefettura-tra-assenze-e-presenzeingiustificate

REPLICA

Ammetto, Gianluigi Scaffidi fu un agente speciale utilizzato per scopi segreti nell'ambito della guerra fredda. Mi è
utile per obiettivi inconfessabili, avendo il medesimo un quoziente intellettivo superiore alla norma e un'abilità
nell'indossare panni altri, derivata dalle lezioni del grande Alighiero Noschese. Inoltre Scaffidi partecipò a Portella
della Ginestra e in seguito ad attività di intelligence di Brigate Rosse e Nar. Amico personale del generale Francisco
Franco, ispirò riforme di Fidel Castro e cenò più volte con Stansfield Turner, capo della Cia dal '77 all'81. Perciò sotto
la giunta regionale di Giuseppe Scopelliti gli levarono l'incarico di responsabile del Piano di rientro dal disavanzo
sanitario della Calabria. Capirono anzitempo che con quei contatti poteva creare guai, avendo egli scoperto un
surplus di finanziamento illegittimo, permanente, in un'azienda del Servizio sanitario regionale, elemento che
avrebbe potuto utilizzare per finalità indicibili. Oggi Scaffidi era al tavolo prefettizio per la sanità nella Locride in
quanto delegato da me, che, avendo la responsabilità gestionale del Servizio sanitario calabrese, dovevo nascondere
le mie colpe. In tale veste ho impedito l'assunzione di medici e infermieri, ho determinato disservizi diffusi, ho
bloccato la riapertura dell'ospedale di Praia a Mare e ho fatto revocare nomine di direttori generali che non mi

garbavano. Per completare l'opera, dato che di recente mi sono occupata della pesante vicenda dell'Ortopedia di
Locri, ho inviato Scaffidi all'odierno Tavolo prefettizio, a intorbidare le acque. Oggi, in tempi di alleanze trasversali
per il potere, Scaffidi non ha poltrone in Calabria, ma compensa in quanto consigliere di Vladimir Putin e di Nicolás
Maduro. Non c'entra, ma consentitemi di ringraziare la deputata Enza Bruno Bossio, che ha sempre denunciato il
malaffare nella sanità calabrese e che, per quanto ingiustamente contestata con durezza a Praia a Mare, ogni giorno
ha combattuto in prima linea contro le doppiezze politiche dell'amministrazione regionale, targata 5stelle.

Dalila Nesci
deputata, M5s

Interruzione di gravidanza a Cosenza: Sospetta concessione a IGreco - 2017-11-16 18:26

Ho chiesto gli atti di una strana delibera dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, con cui al gruppo IGreco è stato
assegnato il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza chirurgica. Esaminati gli atti, non avrò remore, se non
quadrassero, ad andare in Procura.

È singolare la delibera dello scorso 17 ottobre con cui l'Azienda ospedaliera di Cosenza, con l'incomprensibile assenso
del dipartimento ministeriale della Programmazione sanitaria, retto dall'ex sub-commissario ad acta Andrea Urbani, ha
passato all'azienda IGreco Ospedali Riuniti il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza chirurgica. Si tratta di
un'iniziativa che appare molto grave, di cui va verificata la legittimità sulla base delle carte. Non escludo, esaminati gli
atti, di andare personalmente a riferire al procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo. Al fine di ricostruire con esattezza
ogni singolo passaggio burocratico del caso, essendo mia prerogativa insindacabile, ho chiesto gli atti al direttore
generale dell'Azienda ospedaliera cosentina, Achille Gentile, al dirigente generale facente funzioni del dipartimento
regionale Tutela della Salute, Bruno Zito, e al commissario alla Sanità calabrese, Massimo Scura. Sulla questione
andrò fino in fondo, in quanto, come ormai noto, non tollero gli abusi nella pubblica amministrazione, soprattutto in
materia di tutela della salute. Né accetto "regali" pubblici ad aziende private

Punto nascita di Vibo Valentia, ho chiesto interventi immediati - 2017-11-17 11:48

Non c'è un solo secondo da perdere davanti alle gravissime carenze denunciate dai dirigenti medici dell’Unità
operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Vibo Valentia. Per risolvere le pesantissime criticità
rappresentate, carenza dei requisiti di legge e di personale, in via formale ho immediatamente chiesto al dg facente
funzioni del dipartimento regionale Tutela della Salute di attivare la commissione aziendale di controllo e
all'Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia di verificare se in quel reparto sia rispettata la normativa sui turni e i riposi
obbligatori, inserendo in copia il procuratore della Repubblica, il governatore della Calabria e il commissario
governativo alla Sanità. Inoltre al prefetto di Vibo Valentia ho chiesto di convocare con la massima urgenza uno
specifico tavolo, certa della sua attenzione. Sono irresponsabili le dichiarazioni rese dal direttore sanitario dell'Asp
vibonese, Michelangelo Miceli, che in sostanza ha aggirato il problema, che vale ribadirgli. Con tutti gli sforzi
possibili, oggi i dirigenti medici denuncianti non riescono a garantire sicurezza e qualità agli assistiti. Le parole e
l'atteggiamento di Miceli sono da censurare in modo netto, perché le morti di Federica Monteleone e di Eva Ruscio ci
insegnano a non sottovalutare alcunché e inducono alla tempestiva adozione di provvedimenti risolutivi.

Aborti volontari: Abbiamo impedito un "regalo" a Igreco - 2017-11-17 17:40

Dopo il nostro intervento di ieri, l'Azienda ospedaliera di Cosenza ha revocato all'istante la delibera con cui aveva
assegnato alla privata IGreco il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza chirurgica. Ecco i fatti del Movimento
5stelle a difesa della sanità pubblica.

Il Movimento 5stelle ha fatto revocare all'istante la delibera con cui l'Azienda ospedaliera di Cosenza aveva regalato
alla privata IGreco Ospedali Riuniti il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza chirurgica. Sulla vicenda,
però, andremo sino in fondo come già annunciato. È singolare che a poche ore dal nostro intervento l'Azienda
ospedaliera di Cosenza abbia fatto retromarcia su quella concessione, peraltro con inespresse motivazioni, frettolose
quanto vaghe e direi criptiche. Occorre accertare il ruolo, rispetto alla riferita concessione, svolto dal dipartimento
della Programmazione sanitaria, diretto dall'ex sub-commissario ad acta, Andrea Urbani, e gli atti autorizzativi della
struttura commissariale e della Regione Calabria alla base della delibera dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, revocata
in tempi record grazie al controllo che abbiamo esercitato col solito tempismo e rigore. Ribadisco l'assoluta gravità
della vicenda, che avuti gli atti potrà indurmi a chiedere le dimissioni immediate degli eventuali responsabili. Sarebbe
bene che anche il governatore Mario Oliverio esaminasse le carte e si determinasse di conseguenza. Nel Servizio
sanitario il privato integra il pubblico, che non può mai favorirlo, soprattutto con atti abusivi ed illeciti.

#PAROLE GUERRIERE a ROMA con Raggi, Di battista, Taverna e Guzzi. Vi aspetto! - 2017-11-20 12:14

Giovedì 23 novembre “Parole Guerriere. Seminari rivoluzionari di filosofia” torna a Roma alle ore 17 e 30 presso la
Sala Berlinsani del DNB House Hotel in Via Cavour 85/A.
Continua l'inedita iniziativa su pensiero e politica avviata nello scorso luglio con tre seminari alla Camera, proseguiti a
Milano e Napoli.
Relatori insieme a Dalila Nesci (ideatrice del progetto ormai itinerante) e al Filosofo e Poeta Marco Guzzi, saranno la
Sindaca di Roma Virginia Raggi e i parlamentari 5stelle Paola Taverna, Alessandro Di Battista.
Tema dell'evento in programma è il disagio esistenziale contemporaneo, causa di disgregazione politica e sociale ma
contrastabile, non solo in ambito economico, a partire dal reddito di cittadinanza proposto da M5s.

Qui trovate l'evento fb-> https://goo.gl/zoFCoC
Qui le info sui "Seminari di filosofia" -> https://goo.gl/yD1Pkk

IGRECO NON MI SPAVENTANO, SO IL FATTO MIO - 2017-11-21 17:34

Andrò io in Procura, carte alla mano. Inutile che dal gruppo sanitario cosentino chiedano un confronto televisivo con
me. A stretto giro interesserò la magistratura, il parlamento e il governo, a proposito della vicenda dell'assegnazione a
iGreco - revocata grazie al Movimento 5stelle - dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza chirurgica.

Saverio Greco sostiene che ho danneggiato la sua azienda, perciò non vedo perché debba accettarne l'offerta di
perdono subordinata a un confronto televisivo. Gli ricordo che egli non è ministro e non ha responsabilità politiche
sulla gestione della sanità, benché abbia soldi e appaia in rapporti con big nazionali del Pd e di Ap. Vada in Procura e
in Tribunale, ma lo faccia sul serio e senza perdere altro tempo. Così rispondo alla minaccia del rappresentante del
gruppo “iGreco” di azioni legali contro di me, se non dovessi accettare la sfida di un confronto televisivo dopo aver
determinato la revoca della recente delibera con cui, in spregio alle conclusioni del dipartimento regionale Tutela
della Salute, l'Azienda ospedaliera di Cosenza aveva assegnato il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza
Chirurgica all'azienda “iGreco”, nello specifico non autorizzata dalla struttura commissariale per il Piano di rientro. I
fatti contestati devono finire all'attenzione della Procura della Repubblica, del parlamento e del governo, il che farò a
breve, come sempre carte alla mano. Non mi spaventarono le grandi banche quando con un disegno di legge proposi
una commissione d'inchiesta sui crimini bancari, oggi insediata, sicché non mi smuove alcuna forma di intimidazione.
Sarò io stessa a interessare la magistratura, che non è una tv, nonché il parlamento e il governo sulla vicenda della
delibera in argomento, perché sul caso sia fatta piena luce nell'esclusivo interesse dei calabresi.

POTABILITÀ ACQUA INVASO ALACO, CHIEDIAMO URGENTE RISPOSTA - 2017-11-21 23:06

Testo dell'intervento
Presidente, Colleghi Deputati,
sollecito risposta all'interrogazione n. 4/00244 del 6 aprile 2013, nella quale con gli altri firmatari ponevamo la
questione della potabilità dell'acqua proveniente dall'invaso artificiale dell'Alaco, che rifornisce un terzo della
popolazione calabrese nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria.
Nell'atto in parola segnalavamo anche la vicenda, gravissima, del ritrovamento di valori di benzene in quantità 800
volte superiori al consentito.
Oltretutto, citando servizi giornalistici e inchieste della magistratura, per l'invaso e il suo schema idrico rendevamo
conto di una serie di problemi aperti: un danno erariale – certificato dalla Corte dei conti – di quasi 70milioni; una
sequela di errori amministrativi e tutto un quadro di insane pratiche di gestione, accompagnate da procedimenti
penali avviati con pesantissime ipotesi di reato.
Con il collega deputato Parentela – co-firmatario della predetta interrogazione – informammo le Prefetture delle tre
citate province e promuovemmo un tavolo tecnico, presso la Prefettura di Catanzaro per la risoluzione del problema
principale, relativo alla molto dubbia potabilità dell'acqua proveniente dall'invaso Alaco.
Il Prefetto catanzarese, Dottoressa Luisa Latella, fu immediata nell'agire, ma la Regione Calabria – guidata
dall'Onorevole Mario Oliverio, del Partito democratico – non ha dato più risposte, come se il caso fosse uno scherzo.
Questa storia è piena di silenzi, omissioni e indifferenza istituzionali. Il punto è che 600mila e passa calabresi
potrebbero ammalarsi di tumore, ma il governo nazionale non risponde alle nostre precise domande, malgrado i
ripetuti solleciti finora effettuati.

Questo è immorale, disumano e assieme inaccettabile.

Carcere di Vibo Valentia: Governo annuncia buone notizie - 2017-11-22 18:27

Sul necessario aumento degli agenti della Polizia penitenziaria in Calabria, nel rispondere mercoledì 22 novembre a
un mio question time sottoscritto da colleghi 5stelle, il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri ha assicurato che
sarà tenuta nella massima considerazione anche la situazione della Casa circondariale di Vibo Valentia, resa delicata
sia dal numero di presenze complessive sia dall’alta percentuale di detenuti in regime di alta sicurezza. A riguardo
avevo interrogato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, anche scrivendogli una successiva nota personale per
risolvere le carenze di organico nel carcere vibonese, per cui il Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria
(Sappe) aveva di recente protestato a Vibo Valentia. Il sottosegretario Ferri ha inoltre riferito, rammentando che con
il recente D. M. del 2 ottobre 2017 alla Calabria è stato assegnato un contingente pari a 1.991 di unità di personale a
fronte delle precedenti 1.478, che la situazione della Casa circondariale di Vibo Valentia è da tempo all’attenzione del
Ministero anche in ragione di manifestazioni sindacali che di recente hanno visto per protagonisti alcuni dipendenti
della Polizia penitenziaria. Pertanto, ha esplicitato il sottosegretario, la situazione dell’istituto di Vibo Valentia sarà
tenuta nella massima considerazione anche in occasione delle nuove assegnazioni di personale, ormai imminenti.
Ringrazio il Sappe e i vertici del Ministero; il primo per aver evidenziato il problema, i secondi per il preciso impegno
assunto, di cui attendo riscontro.

SCIOGLIMENTI, M5S: ‘NDRANGHETA NELLA P.A. PER CAUSA POLITICA - 2017-11-23 15:34

Se la politica non vorrà assumersi la responsabilità di controllare le liste elettorali e la gestione degli uffici,
proseguiranno gli scioglimenti per mafia dei consigli comunali, a danno della Calabria, del futuro comune e dei
calabresi che ogni giorno lavorano onestamente per vivere a casa propria.

Lo scioglimento dei consigli comunali di Lamezia Terme, Cassano allo Ionio, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa
Ionica e Petronà conferma che la politica calabrese non sa né vuole esercitare un controllo vero nella scelta dei
candidati e sull'operato degli uffici, preferendo vincere a ogni costo e così alimentando la sfiducia nelle istituzioni
elettive. L'abbiamo affermato in una nota con i colleghi parlamentari 5stelle Paolo Parentela, Nicola Morra, Federica
Dieni e Laura Ferrara (Ue). In Calabria c'è una pesante emergenza democratica e cresce il condizionamento, non solo
mafioso, dell'amministrazione pubblica, che invece non può rinunciare alla necessaria imparzialità. A riguardo vi sono
responsabilità politiche innegabili, a partire dall'atteggiamento tenuto dai partiti di governo sulla pubblicazione degli
elenchi dei massoni in rapporti certi o presunti con l'organizzazione criminale. Ricordiamo che per Lamezia Terme e
Cassano allo Ionio avevamo chiesto al ministro dell'Interno la commissione di accesso agli atti, poi insediata. Allora
subimmo attacchi politici, oggi i fatti ci danno ragione. Se la politica non vorrà assumersi la responsabilità di
controllare le liste elettorali e la gestione degli uffici, proseguiranno gli scioglimenti per mafia dei consigli comunali, a
danno della Calabria, del futuro comune e dei calabresi che ogni giorno lavorano onestamente per vivere a casa
propria.

Live PAROLE GUERRIERE #ROMA - 2017-11-23 18:00

Parole Guerriere - Seminari rivoluzionari di filosofia.
"L’età dei cittadini" Live da #Roma
Discuteremo con Virginia Raggi, Alessandro Di Battista, Paola taverna ed il filosofo e poeta Marco Guzzi.

Tutela minori: Cara dirigente, così non si fa. - 2017-11-24 09:57

Interrogherò il ministro dell'Istruzione sulla sanzione che la dirigente di una scuola di Soriano Calabro (Vv) ha
notificato ai genitori di un bambino, destinatario del provvedimento, che per la preside si sarebbe picchiato da solo.

Sugli sviluppi della denunciata aggressione a scuola di un bambino di Soriano Calabro, presenterò un'interrogazione
parlamentare per un'ispezione ministeriale, avendo appreso dal Garante regionale dell'Infanzia, Antonio Marziale, che
la dirigente dell'istituto scolastico coinvolto ha notificato ai genitori del bambino un avviso di sanzione nei suoi
confronti. Stando al provvedimento, secondo la dirigente il minore avrebbe avviato la lite con il collaboratore
scolastico e poi si sarebbe provocato da solo le evidentissime tumefazioni ed escoriazioni sul corpo. Resto dunque
basita. Proprio nei giorni scorsi avevo manifestato compiacimento per la necessità, espressa concordemente dalle parti
davanti al Garante, di garantire la massima serenità al minore. A riguardo avevo dato la mia disponibilità a partecipare
a percorsi mirati di formazione, aderendo alla specifica proposta dell'attento Garante, col quale concordo sul fatto che
la dirigente scolastica ha da ultimo agito al di fuori delle proprie competenze, mandando all'aria la strategia
pedagogica concordata proprio nell'ufficio di Marziale. La scelta della dirigente è irresponsabile e alimenta il disagio
del bambino, che ha diritto all'istruzione dell'obbligo, e della famiglia, che adesso si ritroverà in contrasto con la
scuola, indipendentemente dalla vicenda penale, che farà il suo corso in separata sede. Ricevuta la relazione del
Garante, interrogherò il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli.

Restituzioni indennità, € 131.977,95 per il fondo pmi. - 2017-11-26 15:41

Restituire parte dell'indennità è un piccolo atto rivoluzionario, con cui M5S ha dato speranze e prospettive d'impresa.
Arricchirci non è tra i nostri obiettivi. Passo per passo, ci avviciniamo alla profezia di Gioacchino da Fiore, che diceva
della storia: "Il primo periodo è quello degli schiavi, il secondo è quello dei figli, il terzo è quello degli amici".
Portale tirendiconto.it con la mia scheda personale delle restituzioni -> Restituzioni Dalila Nesci, clicca qui.

Lotta alle tasse (ingiuste), a Vibo parliamo dell’impegno 5stelle - 2017-11-28 18:23

Vi diremo di come si può reagire all'aumento delle bollette e i pagamenti sempre più pesanti richiesti ai cittadini.

L'Italia è la patria del caos tasse. Solo nel 2016 sono state approvate 11 leggi che hanno modificato 110 normative
esistenti;. Inoltre sono stati emanati 36 decreti, 50 circolari e 122 risoluzioni del Ministero delle Finanze, nonché 72
provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Numeri da brivido! La gran parte di queste disposizioni sono destinate a
gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini e a ridurre i loro diritti. In compenso, la grande evasione e le rendite
dei potentati finanziari non sono toccate. Oggi solo il Movimento 5stelle è dalla parte dei cittadini e delle piccole e
medie imprese: facendo quotidianamente barriera, in parlamento, alla legalizzazione dei soprusi e assistendo sul
territorio, con i nostri Punti d’ascolto regionali, i contribuenti oppressi. L’ultimo caso dell’illegittima applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI) in moltissimi Comuni italiani, scoperta grazie all’attività dei parlamentari M5s, ne è la
prova più tangibile insieme alle decine di milioni di euro che i Punti SOS del Movimento stanno facendo restituire ai
cittadini ingannati. Di questo parleremo a Vibo Valentia, il prossimo SABATO 9 dicembre, nella sala della Biblioteca
comunale. Ci troviamo alle ore 17,30. Non mancate, per combattere la pressione fiscale bisogna essere informati. E
noi mettiamo a disposizione strumenti per aiutare in concreto i cittadini.

Oliverio non si incatena più, la sceneggiata finisce - 2017-11-30 12:28

Il governatore della Calabria non si è più incatenato. Mario Oliverio Dice che chiederà l'interruzione del
commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro, ma mente ancora. Egli non ha mai voluto presentare un nuovo
Piano, che per legge avrebbe fatto cessare il commissariamento. Inoltre non ha mai impugnato i decreti sulla rete
ospedaliera e non è intervenuto sulla mancata pubblicazione del decreto assunzioni, per cui ho presentato un esposto in
Procura.

Se non bastasse, Oliverio ha nominato fuori legge commissari delle aziende sanitarie e poi direttori generali che hanno
prodotto debiti ma sono stati premiati con migliaia di euro. Anche questo l'ho denunciato pubblicamente.

Infine Oliverio non ha fatto nulla sul vero problema della sanità calabrese: i 2 miliardi in meno che la Regione ha
ricevuto dallo Stato, su cui abbiamo proposto un disegno di legge a mia prima firma.

Oliverio è complice di un'alleanza di potere tra Pd e Ap che sta distruggendo la sanità calabrese e utilizzando il Piano
di rientro come un bancomat, a discapito dei malati, costretti a partire, a subire, a sperare invano.

2017 - 12
Fuori legge il punto nascita dell’ospedale di Vibo Valentia - 2017-12-04 14:12

Alla luce delle gravissime carenze riscontrate nel Punto nascita dell'ospedale di Vibo Valentia, devono dimettersi il
governatore Oliverio, il commissario Scura e i due vertici del dipartimento regionale Tutela della salute e dell'Asp di
Vibo Valentia, per le relative responsabilità e omissioni, non più celabili. Lo affermo a seguito dell'ispezione a
sorpresa nel reparto, effettuata nella mattinata di lunedì 4 dicembre alla presenza del mio consulente tecnico,
Gianluigi Scaffidi. Ho verificato sul posto quanto già acclarato dalla commissione vibonese di verifica dei requisiti di
legge, che il 17 gennaio scorso verbalizzò sulle condizioni del reparto. Da quella data nessuno ha ritenuto di
intervenire per risolverne le criticità, che comportano seri rischi per i parti. Il riferito verbale, peraltro, non è stato
consegnato ai medici in servizio. Ladenuncia pubblica degli stessi medici è dunque fondata, ma la situazione è ancora
più pesante. Ad esempio, c'è un ascensore unico in cui entrano tutti e di tutto, con pericoli di infezione per i pazienti
assistiti. Inoltre non risultano conclusi i lavori iniziati nel 2014 per mettere a norma la sala parto e non si sa quando
finiranno. Infine, persistono problemi strutturali di gravità inaudita e non è rispettata la normativa sui turni e i riposi
obbligatori. Perciò al più presto presenterò un esposto al procuratore di Vibo Valentia e al prefetto chiederò un
nuovo, urgente tavolo, perché l'Asp ha occultato la realtà. Non capisco che cosa Oliverio debba andare a dire al
ministro Lorenzin. Confessi d'aver avuto una benda e di non aver visto nulla per tutto questo tempo, accecato dai
suoi scopi di potere.

Intervento post ispezione:

Aborti a Igreco, Esposto del Movimento 5stelle - 2017-12-07 13:40

Una vicenda gravissima e senza precedenti, che chiama in causa intanto il commissario alla sanità calabrese,
Massimo Scura, il dg della Programmazione sanitaria nazionale, Andrea Urbani, e il governatore della Calabria, Mario
Oliverio, di cui chiediamo le dimissioni. Ecco la storia.

Con i colleghi parlamentari M5s Paolo Parentela, Nicola Morra e Federica Dieni ho presentato alle Procure di
Cosenza, di Catanzaro e Roma, nonché alla Corte dei Conti, un esposto sull'assegnazione illegittima del servizio di
Interruzione volontaria chirurgica al gruppo iGreco da parte dell'Azienda ospedaliera di Cosenza. Iniziativa annunciata
e compiuta, viste le gravissime responsabilità nella vicenda, che partono dal commissario Scura e dal dg della
Programmazione sanitaria Urbani, per arrivare al dg Gentile dell'Ao di Cosenza, al dg Mauro dell'Asp cosentina e
dunque al governatore Oliverio. Stando agli atti, gli unici che contano al di là delle fandonie sentite finora, il
dipartimento regionale Tutela della salute aveva concluso negativamente l'istruttoria per la specifica autorizzazione del
privato, per cui Scura si doveva determinare di conseguenza e non ignorare. C'è poi una curiosa mail non firmata,
proveniente dalla segreteria della Programmazione sanitaria, funzionale a legittimare un imbroglio senza precedenti: a
un privato non autorizzato è stata permessa fuori legge la pratica degli aborti, per di più fuori budget. Inoltre nel
decreto assunzioni numero 50/2017, mai pubblicato dalla Regione Calabria, erano assegnati 2 posti, magicamente
scomparsi nel successivo, di dirigente ginecologo nell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Ne dovranno rispondere i
protagonisti, in primo luogo Scura e Urbani, di cui chiediamo le immediate dimissioni, non potendo il ministro
Lorenzin, che sulla sanità calabrese recita a soggetto, consentire che simili schifezze avvengano impunemente. Anche
Oliverio deve tornare a casa, per essere rimasto come sempre immobile. Ricordiamo che la porcheria è stata ritirata
soltanto dopo l'intervento del Movimento 5stelle. Il gruppo iGreco ha per ben due volte chiesto e non ottenuto
l’autorizzazione a svolgere l'attività in questione. Per legge regionale, l'esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria in
carenza di titolo autorizzatorio comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra
10.000 e 100.000 euro, nonché l’impossibilità di presentare altre richieste di autorizzazione per un periodo di tre anni.
Il dipartimento regionale Tutela della salute ha dunque l'obbligo di procedere.

SANITÀ, ANCORA UNA VOLTA LA LEGA ROVESCIA LA VERITÀ - 2017-12-13 09:14

È successo ieri, in Rai. Contro le menzogne del potere, vi dico esattamente come stanno i fatti sui soldi che le regioni
ricevono dallo Stato per curare i pazienti. Ho presentato una proposta di legge e un emendamento per riequilibrare
l'assegnazione delle risorse statali dedicate alla sanità.

Ci risiamo. Mancavano da un pezzo le “boiate” dei leghisti sull'inferiorità dei meridionali. Ieri al programma di Rai 3
“Agorà”, la sindaca di Cascina (Pi), Susanna Ceccardi, ha detto che i medici calabresi devono essere pagati meno dei
medici dell’Emilia Romagna, addirittura sostenendo che in Calabria si lasciano i bisturi nello stomaco. La Rai è tenuta
a fare servizio pubblico, rammento.

Da commissario della Vigilanza Rai, esprimo ferma riprovazione per questo episodio, emblematico di come la verità
sia volutamente rovesciata, a discapito dei cittadini. Infatti, come ho dimostrato in parlamento, dal '99 ad oggi la
Calabria ha ricevuto 2miliardi in meno per la sanità, a causa di un criterio di ripartizione del Fondo sanitario che
penalizza le regioni meridionali e che prescinde del tutto dal fabbisogno effettivo di cure nei singoli territori.

Ho presentato una proposta di legge e di recente un emendamento, prossimo alla discussione nell'ambito della Legge
di Stabilità per il 2018, al fine di modificare il criterio di assegnazione delle risorse sanitarie alle regioni, che deve
basarsi sui dati epidemiologici e di morbilità, non – come adesso – sul calcolo della popolazione pesata. Questo
consentirebbe alla Calabria di avere almeno 120milioni all'anno in più, e dunque di uscire dal commissariamento, dal

Piano di rientro e dalla subordinazione a logiche di potere che stanno cancellando il diritto alla salute dei miei
conterranei.

Ricordo, infine, che l'emigrazione sanitaria dalla Calabria verso le regioni centrali e settentrionali è voluta da un
sistema di poterecontro cui il Movimento 5stelle sta lottando senza sosta. La sanità deve essere uguale in tutta Italia,
punto. Il costo dei “viaggi della speranza” dei calabresi è di 300milioni all'anno, più gli altri soldi che le famiglie
sono costrette a sborsare per i loro soggiorni fuori sede. Ciononostante, la Lega di Salvini si prende anche il lusso di
sbeffeggiare i sanitari della Calabria, vittime della disorganizzazione e dell'opportunismo di una classe politica e
burocratica che mantiene diseguaglianze e disservizi. Gridatelo al nuovo leghista Giuseppe Scopelliti!

Sono solidale con i medici e gli altri operatori sanitari calabresi, che ogni giorno si impegnano, con gravi rischi
personali, per curare i pazienti, malgrado l'insufficienza e l'irresponsabilità croniche del governo regionale e del
governo nazionale.

INTERVISTA A L’ALTROCORRIERE TV - 2017-12-13 18:18

Ringrazio il giornalista Sergio Pelaia, che mi ha intervistato per L'altroCorriere tv. L'intervista sui temi cruciali della
sanità calabrese e dell'attualità politica la potrete rivedere qui di seguito:

SANITA’: BOCCIATO EMENDAMENTO M5S PER RIEQUILIBRARE I FONDI A DISPOSIZIONE DELLE REGIONI - 2017-12-14
18:33

Un altro colpo al Sud, alla faccia della retorica di Gentiloni, Renzi e Lorenzin.
La maggioranza di governo ha appena bocciato un emendamento M5s, a mia prima firma, per ripartire il Fondo
sanitario sulla base del bisogno effettivo di cure nelle singole regioni. Si trattava di una misura giusta e
indispensabile, volta a sostituire l'attuale criterio con cui lo Stato assegna alle Regioni le quote annue per la sanità.
Attualmente, infatti, i soldi per la sanità vengono inviati sulla base del calcolo della popolazione pesata, senza tenere
conto dei dati epidemiologici e di quanti malati cronici ci siano nei territori. Perciò le regioni meridionali sono
penalizzate ogni anno, perché, come la Calabria, hanno più malati cui vanno garantite cure essenziali; per esempio
diabetici, ipertesi, cardiopatici e così via. Morale della favola: lo Stato non trasferisce per quanto dovrebbe i soldi alle
Regioni, specie del Mezzogiornoe. A loro volta, le Regioni spendono in proprio per garantire assistenza ai pazienti
cronici e dunque si indebitano. Da qui, come ho dimostrato in parlamento, derivano il Piano di rientro e il
commissariamento delle Regioni come la Calabria, che nel complesso non ha ricevuto dallo Stato ben 2miliardi di
euro. Adesso sappiamo tutti che il governo Pd-Ap vuole mantenere questa gravissima ingiustizia, che, sommata alla
voluta insufficienza con cui controlla la sanità nelle regioni commissariate, favorisce speculazioni, abusi, chiusure di
reparti, blocco delle assunzioni e altre nefandezze a discapito della tutela della salute, invece dovuta ai cittadini. Alla
prossima non votate questi incoscienti!

ISPEZIONE M5S SANITÀ: NESCI-PARENTELA ALL’OSPEDALE PUGLIESE DI CATANZARO - 2017-12-15 13:55

CONFERENZA STAMPA

Oggi con il collega deputato M5s Paolo Parentela ho ispezionato il Pronto soccorso e la Radiologia dell'ospedale
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, riscontrando gravi carenze di personale. Mancano almeno 13 medici nel primo reparto
e almeno 11 nel secondo. Inoltre in Medicina d'urgenza ci sono 12 posti letto, invece di 20, perché nella
programmazione regionale si è inteso privilegiare una struttura, il policlinico universitario di Catanzaro, che non fa
urgenza malgrado dalla Regione Calabria riceva, come abbiamo denunciato formalmente e più volte, circa 10 milioni
all'anno in più del dovuto.

Ancora, al Pronto soccorso del Pugliese-Ciaccio non è presente l'Osservazione breve intensiva, il che complica
l'assistenza sanitaria dovuta ai pazienti.

Ringraziamo i medici del Pronto soccorso e della Radiologia del Pugliese-Ciaccio, che con cortesia e puntualità ci
hanno esposto i problemi principali, nonché il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, il dottor Giuseppe Panella,
sempre collaborativo.

Il punto è che a fatica il personale sanitario riesce a coprire i turni, costretto a una mole di lavoro impressionante. Lo
sappia la sindaca leghista di Cascina, che nei giorni scorsi ha detto che i medici calabresi sono inferiori e dovrebbero
essere pagati di meno.

Certifichiamo, con la nostra ispezione, la violazione di legge sui turni prescritti dall'Unione europea, che ci ha imposto
nuove assunzioni, non ancora avvenute.

A riguardo responsabilizzeremo il commissario governativo Massimo Scura, che ha il dovere di intervenire subito.
Intanto il governatore Mario Oliverio la smetta di recitare a soggetto, dato che presentando un nuovo Piano di rientro,
come gli suggeriamo da fin troppo tempo, cesserebbe il regime commissariale. Lo chiarisce la Legge 191/2009.

Ci conforta sapere che i locali del Pronto soccorso del Pugliese-Ciaccio saranno finalmente adeguati. Ricordiamo che
per legge la Radiologia d'urgenza deve stare nello stesso piano del Pronto soccorso, ma ad oggi non è così. Lì arrivano
pazienti da Locri, da Crotone e da Lamezia Terme. I tempi di attesa nel reparto arrivano sino al 2018 inoltrato, il che è
inaccettabile.

La stessa unità operativa è provvista di una tecnologia eccezionale, che non funziona a regime per carenza di medici.
Ritorneremo a gennaio, per vedere se ci sarà un riscontro rispetto alle nostre denunce.

Per la situazione esistono responsabilità diffuse: la Regione è connivente e il commissario governativo non riesce a
rispondere. Soprattutto, il problema più grosso è la carenza di risorse pubbliche. Proprio ieri è stato bocciato il nostro
emendamento M5s per modificare i criteri attuali di ripartizione del Fondo sanitario, che penalizzano il Sud e la
Calabria in particolare. Le risorse, avevamo proposto, vanno distribuite alle Regioni, come ripetiamo da anni, sulla
base dei dati epidemiologici, cioè sulla base del fabbisogno effettivo di cure nei singoli territori.

CALABRIA, STORIA DELLE TARIFFE ILLEGITTIME PER L’ACQUA - 2017-12-16 11:06

Come ormai noto, il Movimento 5stelle, su impulso del collega deputato Paolo Parentela, affronta da tempo il
problema delle tariffe illegittime per il servizio idrico in Calabria. Lo fa fornendo un'informazione veritiera e mai
smentita, nonché, tramite il Punto Sos AntiEquitalia, un sostegno legale gratuito e concreto ai cittadini, costretti più
spesso a pagare somme maggiori del dovuto, a fronte di un servizio che, è il caso di dire, fa acqua da tutte le
parti.Intanto, ritenendolo utile, vi riassumo nel seguente schema i punti della questione, cui il Movimento 5stelle sta
dedicando grande impegno: sul terreno politico, sul terreno dell'informazione e su quello dell'aiuto ai cittadini,
abbandonati dai vecchi partiti. Si tratta di creare consapevolezza e unità, attorno al tema, fondamentale, dell'acqua,
bene comune.
IL QUADRO NORMATIVO
In Calabria fino al 31 ottobre 2003 la gestione degli acquedotti regionali è stata effettuata da enti di diritto pubblico:
dapprima la “Cassa per il Mezzogiorno” e successivamente la Regione Calabria, che vi provvedeva mediante un
proprio Ufficio (Ufficio Gestione Acquedotti). La tariffa del servizio idrico era determinata rapportando le spese
sostenute l'approvvigionamento idrico ai quantitativi di acqua erogata. Praticamente, si trattava di un mero rimborso
delle spese necessarie ad approvvigionare i vari serbatoi ubicati nei comuni calabresi.
Dal 1° novembre 2004 la gestione degli acquedotti è stata affidata ad una società mista (So.Ri.Cal. S.p.A.) nella quale
il socio di maggioranza assoluta è la Regione Calabria (53,50%) ed il socio privato è la multinazionale francese Veolia
(46,50%).
In Calabria il sistema idrico è svolto in forma disgiunta e pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia,
l’adeguamento della tariffa idrica, dal 1° novembre 2004, doveva essere effettuato secondo la cosiddetta
“metodologia CIPE”.
Il CIPE ha stabilito, nella deliberazione n.248/1997, che anche il prezzo di cessione dell’acqua all’ingrosso ad enti subdistributori resta regolato dalle direttive CIPE.
Con il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.214, la funzione di

regolazione tariffaria è stata posta in capo ad un'altra Autorità statale, la A.E.E.G. (Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas).
Un altro aspetto fondamentale che riguarda gli adeguamenti delle tariffe idriche è quello relativo alla competenza
esclusiva dello Stato nella loro determinazione. A riguardo diverse sono state le sentenze della Corte Costituzionale
che hanno ribadito questo importante principio (n.246/2009, n.29/2010, n.142/2010, n.67/2013, n.93/2017),
specificando pure che l’adeguamento delle tariffe idriche “è attività preclusa alle Regioni”.
Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2009 abbia valutato, ritenendolo non fondato, un ricorso
della stessa Regione Calabria che rivendicava la propria competenza nell’adeguamento delle tariffe idriche, la
So.Ri.Cal. S.p.A. ha applicato ai comuni calabresi adeguamenti delle tariffe idriche stabiliti dalla Regione Calabria o
dalla stessa società mista (anno 2008 e anno 2010).
IL PROBLEMA
Gli adeguamenti delle tariffe idriche applicati ai Comuni calabresi sono stati determinati dalla Regione Calabria o
dalla stessa So.Ri.Cal. S.p.A. che non potevano, come ribadito da diverse sentenze della Corte Costituzionale,
svolgere tale attività.
Gli adeguamenti tariffari applicati dalla So.Ri.Cal. S.p.A. per la fornitura di acqua potabile sono stati nettamente
superiori a quelli previsti dalle normative all’epoca vigenti ,determinando una maggiore fatturazione a carico dei
comuni calabresi approvvigionati.
TARIFFE LEGITTIME - NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
Con riferimento ai dati riportati da atti ufficiali della Regione Calabria e/o dalla So.Ri.Cal. S.p.A., si è in grado di
determinare le tariffe che avrebbero dovuto essere applicate ai Comuni calabresi se fossero state rispettate le
normative all’epoca (e tuttora) vigenti in materia.
Nella procedura di adeguamento delle tariffe idriche stabilita dalla Regione Calabria si fa riferimento, tra l’altro, agli
investimenti “previsti” e non a quelli effettivamente realizzati, con il risultato che saranno fatti “pesare” in tariffa
investimenti per 124 milioni di euro a fronte di circa 55 milioni di euro di investimenti effettivamente realizzati (così
come dichiarato in diversi documenti ufficiali).

Nasce la Comunità #Paroleguerriere - 2017-12-17 19:16

Clicca qui e iscriviti -> https://www.facebook.com/groups/paroleguerriere
Questo Gruppo nasce sulla scia del fortunato ciclo di incontri da me ideato chiamato
«Parole Guerriere Seminari Rivoluzionari di Filosofia»: lo ricorderete è iniziato nel luglio scorso dalla Camera dei
Deputati e poi diventato itinerante in tutta Italia.
Sono stati incontri di approfondimento, aperti a tutti, sulla forza travolgente del
pensiero e della parola per cambiare la politica.
L’idea mi è nata riascoltando lo storico intervento di Beppe Grillo – del 2013 in piazza San Giovanni a Roma – in cui
diceva: «Parole che erano state abbandonate da tempo, di cui si era perso il significato, sono diventate delle armi
potenti» . Il punto è capire il senso di una rivoluzione culturale che sta modificando radicalmente la nostra società e
che il MoVimento5s, in ambito politico, sta contribuendo ad alimentare in Italia.
Tutti ormai concordano sulla portata antropologica della svolta in atto, ma mancano ancora chiavi interpretative
adeguate dei rivolgimenti in cui siamo immersi.
Si tratta di comprendere la ricaduta politica di queste trasformazioni che non sono soltanto sociali ed economiche,
ma che agiscono a livello mentale ed esistenziale profondo, anche grazie agli sviluppi delle tecnologie della
comunicazione e della rete.
Adesso ho creato questa Comunità fisico/telematica per aggregare persone di varia formazione e cultura, con lo
scopo di costruire un luogo di confronto e di dialogo sulla crisi del sistema dominante, che si sta sempre più
configurando come una oligarchia finanziaria, industriale, ed editoriale. Questo sistema sembra rappresentare
l’ultima forma di una modalità di essere umani, dominata dalla paura e dall’avidità, che risulta appunto ogni giorno
più palesemente insostenibile, distruttiva, e ingiusta.
Troverete qui diversi contenuti non solo di rappresentanti politici del M5S o di altre formazioni politiche ma anche e
soprattutto stralci di incontri, convegni, interviste o lezioni, di studiosi e ricercatori, appartenenti ai diversi ambiti
dell’economia, dell’ecologia, della sociologia, della psicologia, dell’antropologia, e delle scienze empiriche.
Tenteremo insieme di seminare idee e visioni capaci di orientare questo tempo
straordinario e ricco di potenzialità evolutive del tutto inedite.
L’unica rivoluzione possibile è permanente e non-violenta basata sulla consapevolezza. Allora: coraggio! Alleniamoci
a creare pensieri, parole e azioni guerriere.
Dalila Nesci – Parlamentare del M5S

BIOTESTAMENTO, M5S ANTICIPA TUTTI IN CALABRIA - 2017-12-19 12:30

È successo a Crotone, grazie ai nostri consiglieri comunali Sorgiovanni e Correggia. Venerdì 22 dicembre, sempre a
Crotone, la conferenza stampa sull'importante novità, che mette a tacere leghisti, piddini e alleati.

Venerdì 22 dicembre alle ore 16 presso il bar Manhattan di Crotone, il gruppo consiliare crotonese M5s terrà una
conferenza stampa in tema di testamento biologico e sull'introduzione della diretta web dei consigli comunali della
stessa città calabrese. Interverranno i consiglieri comunali 5stelle di Crotone, Ilario Sorgiovanni e Andrea Correggia,
insieme al giornalista Rolando Belvedere, presidente della sezione crotonese dell’associazione nazionale del libero
pensiero “Giordano Bruno”. Grazie al costante impegno profuso dal gruppo consiliare crotonese 5stelle, affermo con i
consiglieri Sorgiovanni e Correggia, il Comune di Crotone ha attivato due importanti servizi per i cittadini. Il primo è
l’istituzione del Registro dei testamenti biologici e delle disposizioni di fine vita, che rappresenta una conquista
fondamentale di libertà e civiltà per il diritto a una scelta consapevole e informata sui trattamenti sanitari in caso di
compromissione della capacità di giudizio e dello stato di salute; il secondo è il via alla diretta web delle sedute del
Consiglio comunale, conseguente all'approvazione della prima delle mozioni M5s a Crotone, volta a garantire
trasparenza e la partecipazione dei cittadini all’attività politica.Circa l’istituzione del Registro dei testamenti biologici,
argomento prioritario dell'attività politica del Movimento 5stelle, il Comune di Crotone ha agito prima del parlamento
nazionale, che in via definitiva ha approvato l'apposito disegno di legge lo scorso 14 dicembre e su cui si è soffermato
anche papa Francesco. Ciò dimostra che in Calabria ci sono, a dispetto delle recenti discriminazioni leghiste,
sensibilità e capacità evidenti, specie su questioni di primario interesse pubblico.

Concorso all’Unical: al ministro Fedeli ho chiesto chiarezza - 2017-12-20 12:17

Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Università su un concorso per ricercatore all'Università della
Calabria, finito al centro delle cronache nazionali.

Ho presentato un'interrogazione al ministro Valeria Fedeli sul discusso concorso per ricercatore di Storia della
filosofia antica bandito dall'Università della Calabria e passato alle cronache nazionali per dubbie dichiarazioni del
candidato vincitore e ora in fase di nuova valutazione dei curricula dei partecipanti. Qui il link attivo alla notizia del
concorso. Ho chiesto al ministro dell'Università di sapere «di quali precise notizie disponga in proposito; quali urgenti
iniziative di competenza intenda assumere al fine di assicurare, nella fattispecie, il rispetto delle norme relative alla
procedura pubblica in esame e la massima trasparenza in ordine a tutti gli atti e provvedimenti correlati dell'Università
della Calabria». Nell'interrogazione ho ricordato che sul concorso in questione si è già pronunciato il Tar della
Calabria,annullando «gli atti della commissione giudicatrice ed evidenziando 'la mancata predeterminazione di criteri
(o subcriteri) valutativi espliciti'». Inoltre ho riassunto al ministro dell'Università che lo stesso Tar ha posto «in risalto
alcune questioni, tra cui la dubbia fondatezza delle dichiarazioni del candidato risultato vincitore, che sarebbe ancora
in servizio e al quale non sarebbero state contestate le dichiarazioni rese nella documentazione presentata per il
concorso in parola». Né – ho precisato, intendendo nell'immediato far luce sulla vicenda – è ad oggi chiaro se lo stesso
candidato «sia stato ammesso alla nuova valutazione senza contestargli, se tali sono, le false dichiarazioni rese nella
documentazione presentata».

Pizzo Calabro: Riscossione tributi illegittima, denuncia M5S - 2017-12-20 14:39

È illegittima e scellerata la scelta della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Pizzo Calabro (Vv),
dopo analoga delibera del Consiglio comunale, di affidare ad Agenzia Entrate Riscossioni, ex Equitalia, il servizio di
riscossione coattiva dell’entrate tributarie e patrimoniali. Tra le seconde rientrano i canoni per acqua e fognatura. Lo
denuncio con il collega deputato M5s Paolo Parentela, insieme alla consigliera comunale 5stelle di Pizzo Calabro,
Carmen Manduca, e al giurista Giuseppe D’Ippolito, referente del Punto M5s Sos Antiequitalia Calabria. I canoni del
servizio idrico, chiariamo, non costituiscono tributi ma corrispettivi contrattuali che non possono essere iscritti a
ruolo e quindi affidati a concessionario. Il principio, già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza numero
335 del 2008, è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. È facile prevedere che si
apriranno, quindi, una marea di contenziosi. Segnaleremo alla Prefettura tale illegittima scelta e forniremo assistenza
gratuita ai cittadini. Gli amministratori di Pizzo Calabro approvino piuttosto modalità di rottamazione dei tributi
locali, secondo le possibilità offerte dalla legge di bilancio, in dirittura d’arrivo. Peraltro le tariffe del servizio idrico
sono assolutamente illegittime, poiché formate sulla scorta delle tariffe altrettanto illegittime richieste da Sorical,
secondo quanto più volte affermato e ribadito dalla Corte dei conti e dalla stessa Corte costituzionale. Bene farebbe
la giunta comunale di Pizzo, presieduta da Gianluca Callipo, sindaco che è anche a capo dell’Anci calabrese, a
contestare in giudizio le tariffe di Sorical, così rendendo giustizia alla comunità locale.

Stilo (RC): Mia interrogazione sul bilancio del Comune - 2017-12-20 16:05

Iniziativa conseguente a segnalazioni di due consiglieri comunali di opposizione, Romina Leotta e Antonio Marrapodi.

Sulla gestione del bilancio del Comune di Stilo (Rc), ho presentato un'interrogazione ai ministri dell'Economia e
dell'Interno, chiedendo«quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di assicurare il perseguimento, da
parte dell'ente in parola, degli obiettivi di finanza pubblica». L'iniziativa si è resa necessaria alla luce di una vicenda di
variazione di bilancio da parte di quel municipio, quasi strutturalmente deficitario. È giusto, sulla base di una precisa
segnalazione pervenutami dai consiglieri di opposizione, Romina Leotta e Antonio Marrapodi, che si verifichi la
regolarità nella gestione di quel bilancio e, aggiungo, la correttezza delle procedure adottate dal Comune di Stilo per il
reclutamento di nuovo personale e il conferimento di incarichi amministrativi. I recenti attacchi della controparte alla
minoranza consiliare di Stilo, che per suo conto ha esercitato la doverosa attività di vigilanza sull'operato della locale
amministrazione, confermano una diffusa allergia, in Calabria, al controllo degli atti. Il Movimento 5stelle ha lavorato
a lungo e costantemente per contribuire a cambiare, in Calabria, una cultura, una mentalità amministrativa che fatica
ad aprirsi, ad accettare la trasparenza integrale e i ruoli, ben distinti ma entrambi necessari, di maggioranza e
opposizione nei Comuni.

CONFERENZA STAMPA “ESPLOSIVA” SU SFORAMENTO BILANCI AZIENDE SANITÀ - 2017-12-23 10:59

Se da un lato c’è una sanità in ginocchio dall’altro c’è una burocrazia di nominati dalla politica premiata con premi in
danaro e privilegi. È una vergogna!

Le strade un inferno, soprattutto nel vibonese - 2017-12-28 09:27
Oggi sarò all'Anas (di Catanzaro) con attivisti ed il comitato per la Trasversale delle Serre. La battaglia continua anche
nelle festività.
I dati Aci, Anas e Istat sugli incidenti automobilistici avvenuti nel 2016 sono terribili. In Calabria le strade più
pericolose sono quelle della provincia di Vibo Valentia, dove l’indice di mortalità è salito nel 2016, a 15,15 con
66 incidenti, dieci morti e 99 feriti che ne fanno, in rapporto all'utenza, il territorio calabrese in cui è più
rischioso spostarsi in macchina.
Da parlamentare originaria del Vibonese mi sono impegnata a riguardo, chiedendo al governo interventi
urgenti, con interrogazioni einterpellanze parlamentari specifiche, iniziative istituzionali, interlocuzioni, moniti
e proposte di legge volte all'erogazione delle risorse per evitare tragedie e rischi automobilistici.
Il dato complessivo della Calabria è spaventoso: 1222 incidenti, sessanta dei quali mortali, con un bilancio di 76
decessi e di oltre 2000 feriti.
Stando ai numeri, la Calabria risulta la quarta regione più pericolosa, dietro a Basilicata, Puglia e
Molise. 6,22 l’indice ricavato dal numero di morti ogni 100 incidenti, rispetto ad un dato medio nazionale che si attesta
sul 3,43.
La provincia di Vibo Valentia non può più permettersi di attendere le promesse false dei rappresentanti del governo
nazionale e del governo regionale, che malgrado l'evidenza e le mie sollecitazioni non hanno mai voluto agire in
concreto.
Nonostante il periodo festivo, stamani andrò davanti alla sede dell'Anas (di Catanzaro) con attivisti guerrieri che ci
vorranno raggiungere e con il comitato "Sblocchiamo la Trasversale delle Serre. 50 anni di sviluppo negato".
Chiederemo gli atti, finora negati da Anas, sul caso della costruenda Trasversale delle Serre, l'ennesimo scandalo a
cielo aperto pagato dai cittadini, di cui ci siamo sempre occupati con il collega Paolo Parentela.

Calabria: trasversale delle Serre, 5stelle e comitato ottengono gli atti dall’Anas - 2017-12-28 19:50

L'Anas ha finalmente consegnato gli atti, dopo il nostro blitz di oggi alla sede regionale, insieme ad attivisti ed
esponenti del Comitato civico per l'opera viaria.

«Grazie al lavoro sinergico del Comitato ‘Trasversale delle Serre-50 anni di sviluppo negato’ e del Movimento 5stelle,
oggi è stato fatto un doveroso passo di trasparenza, con la consegna da parte di Anas degli atti richiesti nel febbraio
scorso riguardo alla trasversale delle Serre. Ora bisogna andare spediti verso il completamento dell’infrastruttura». È
il commento di Dalila Nesci, che nella mattinata del 28 dicembre si è recata alla sede regionale dell'Anas, a
Catanzaro, per la seconda tappa dei suoi appuntamenti itineranti chiamati "#ParoleGuerriere - Sulla Strada". Insieme
ad attivisti M5s e a rappresentanti della società civile, Nesci e Paolo Parentela parlamentari 5stelle, da sempre vicini
alla battaglia del Comitato, aggiungono: «Sono troppi gli anni passati a sprecare soldi pubblici per il completamento
dell'opera, ancora lontano. I Comuni dell’entroterra catanzarese e vibonese attraversati dall’importante
infrastruttura viaria attendono speranzosi un'opportunità di sviluppo». I 5stelle continuano: «Sin dall’inizio della
legislatura appena conclusa, ci siamo interessati con atti parlamentari e lettere di sollecito ad Anas, per comprendere
i motivi per cui da più di 30 anni continuano ad andare a singhiozzo i lavori di completamento della trasversale.
L’opera rappresenta in modo emblematico la situazione in Calabria, in cui vengono negati da sempre i più basilari
diritti ai cittadini». «La Calabria – concludono Parentela e Nesci – ha bisogno di esempi di attivismo sul territorio,
come quello intrapreso dal Comitato e di una politica più attenta ai bisogni dei cittadini e non, come avvenuto fino ad
ora, a iniziative di campagna elettorale. Per questo servono fatti concreti e parole guerriere».

FONDI EUROPEI: IN CALABRIA I RITARDI E LE PAROLE DI OLIVERIO PESANO SULLO SVILUPPO - 2017-12-29 11:55

La solita lentezza burocratica su innovazione, turismo e internazionalizzazione delle imprese. Eccovi i dati ufficiali.
Oliverio continua a fare promesse a vuoto. Il Movimento 5stelle può consentire un vero cambio di passo.

Ancora una volta le promesse del governatore della Calabria, Mario Oliverio, si polverizzano davanti alla
realtà.

Vi parlo dei fondi europei per lo sviluppo della regione, su cui continua una retorica fumosa e nemica dei fatti.
Nello specifico, la questione riguarda decine di milioni di euro in arrivo dall’Unione europea, volti a finanziare
l’innovazione in otto distinti ambiti. La Regione di Oliverio ha dato la possibilità di partecipare a molte imprese,
con regole di partenza che non hanno garantito un'attenta selezione all’ingresso. Tante aziende hanno presentato
domande di finanziamento senza avere concreta possibilità di ricevere contributi. È chiaro, poi, che l'apertura così
ampia della Regione ha di per sé allargato la discrezionalità delle commissioni giudicatrici.

Sull'apposito portale CalabriaEuropa sono disponibili i dati del caso.
Il bando “Macchinari e impianti”, come ha scritto il giornalista Pablo Petrasso sul Corriere della Calabria, «era
uno di quelli più importanti dal punto di vista della dotazione finanziaria»: 25milioni di euro a disposizione e 1.474
domande, con il conseguente, ha rilevato Petrasso, «appesantimento delle procedure». Al momento le domande
valutate sono 450, quelle finanziate poco più di 100, cioè circa il 25% circa del totale. «Tre aspiranti su quattro – ha
ricostruito Petrasso – hanno inoltrato richieste e istruito pratiche a vuoto. E secondo questa proiezione saranno
finanziate poco più di 220 domande su 1.474, con una media di 111mila euro per ciascun contributo. Siamo a
(meno di) un terzo nell’esame delle domande». Il complesso iter del bando è partito il 17 ottobre 2016, più di
quattordici mesi fa. “Macchinari e impianti”, ha raccontato Petrasso, «spiega bene le conseguenze dell’eccesso di
partecipazione provocato dall’apertura a otto ambiti di intervento. Assieme a studi clinici, laboratori medici e
farmacie, che fanno la parte del leone nella competizione per assicurarsi i fondi, compaiono bar, caffetterie, macellerie
e parrucchieri che vanno a ingrossare le file dei delusi».

Sempre i tempi sono il nodo centrale per il bando “Horizon 2020”, pensato per le piccole e medie imprese innovative.
In proposito c'è voluto un anno per arrivare alla graduatoria definitiva mentre, a seguito del ripescaggio di alcune
aziende escluse dalla prima graduatoria. Il contributo totale erogato dalla Regione è pari a circa 170mila euro:
cioè circa il 14% circa del totale delle risorse disponibili, pari a 1milione e 200mila euro.

E ancora, il bando “Ict”, ideato per sostenere le aziende che decidono di investire in tecnologia per l’informazione e la
comunicazione,«ha seguito – per quanto ricostruito da Petrasso – un percorso simile agli altri: il via ufficiale risale al
28 ottobre 2016; un anno e due mesi dopo sono state esaminate – i dati sono aggiornati al 21 dicembre scorso – 100

domande sulle 331 pervenute alla Regione». Pertanto, la conseguenza inevitabile è, ha concluso Petrasso, «che poche
imprese siano riuscite a ottenere i fondi richiesti, anche tra quelle che hanno vinto i bandi».

Non va meglio per il bando, da 3,5milioni di euro, finalizzato a consentire i processi di internazionalizzazione delle
piccole e medi imprese. Nella fattispecie, le domande arrivate sono state tutte esaminate. Tuttavia, ha precisato
Petrasso, «il percorso si è concluso solo nello scorso mese di novembre». «Molte delle ditte che hanno partecipato,
invece, speravano – ha scritto Petrasso – che il bando si chiudesse nel giro di tre o quattro mesi: l’idea era quella di
utilizzare i fondi per partecipare alle fiere internazionali del 2017. Niente da fare, sarà tutto rinviato di un anno».

In quanto al bando “Offerta turistica”, invece, «gli operatori si augurano che la burocrazia possa darsi una regolata e
concludere velocemente le procedure (a 80 giorni dalla partenza siamo arrivati alla presa d’atto delle domande
presentate)».

La questione di fondo è rappresentata con chiarezza nel citato pezzo di Petrasso. «Le aziende e il mercato calabresi
avrebbero bisogno di bandi ogni due o tre anni, per ciascun settore di intervento. La programmazione, invece, con i
suoi ritardi (in parte fisiologici e in parte “indotti” a monte, come nel caso delle strategie dell’innovazione) ne consente
uno ogni sei anni». La Calabria non può permettersi questa lentezza, ne risente l'economia e i milioni mandati
dall’Unione europea rischiano di servire a poco e a pochi.

La responsabilità politica collegata al mandato governatore Oliverio avrebbe dovuto portarlo a guardare con
attenzione alla burocrazia, in larga parte scelta o confermata proprio dallo stesso presidente della Regione Calabria,
che conferma la sua passione per le parole; quelle che una celebre canzone definiva come «parole, soltanto parole».

Il Movimento 5stelle può segnare un cambio di passo decisivo, riformando la burocrazia regionale sulla base delle
competenze dei singoli e dei risultati obiettivi in ambiti essenziali per lo sviluppo: innovazione, internazionalizzazione
e turismo. Largo ai giovani!

CALABRIA: CASO LSU-LPU, LA PROPOSTA 5STELLE - 2017-12-29 15:11

La nuova Legge di Stabilità ha disposto la proroga delle convenzioni. Il problema è la proroga dei contratti oltre i tre
anni, non consentita dalla normativa vigente. Il Movimento 5stelle ha dunque indicato alla Regione Calabria come
risolvere il problema per i lavoratori utilizzati nei Comuni che non possono stabilizzare i lavoratori o che possono
stabilizzarne solo una parte. Il nuovo governo e il nuovo parlamento italiano dovranno trovare, poi, una soluzione
definitiva per Lsu ed Lpu.

Al fine di aiutare i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità ad oggi contrattualizzati dai Comuni impossibilitati
a stabilizzarli o in grado di stabilizzarne soltanto una parte, è indispensabile che la Regione Calabria attui quanto
dispone il Decreto interministeriale del 6 novembre 2014, conseguente alla Legge 147 del 2013, cioè il ritorno del
riferito personale all'originario rapporto con la Regione, come era prima del 2014, in modo che possa essere utilizzato
dagli stessi enti locali senza rischi di danno erariale per gli amministratori municipali. Su mio impulso, lo affermiamo,
in una nota, tutti i portavoce 5stelle parlamentari, anche Ue, e comunali eletti in Calabria. Si tratta di una misura
necessaria, che consentirebbe ai lavoratori di andare avanti sino al 2018, dal momento che la Legge di Stabilità per
l'anno nuovo ha operato una proroga delle convenzioni per l'utilizzazione del personale e il governo nazionale ha
stanziato le opportune risorse. Diversamente gli amministratori locali che procederanno alla proroga dei contratti, non
consentita dalla normativa vigente, risponderanno in prima persona. È chiaro che così ci saranno conseguenze
negative, in primo luogo per i tanti lavoratori interessati. Sulla stabilizzazione degli Lsu ed Lpu, le forze politiche di
maggioranza hanno fatto soltanto pubblicità fumosa, non avendo affrontato il problema alla luce del quadro normativo
vigente, delle regole richiamate dall'Unione europea e dei bilanci dei Comuni in situazione deficitaria o addirittura in
dissesto finanziario. Nella nuova legislatura si dovranno trovare soluzioni definitive, non più provvedimenti tampone
che rinviino alle provate economie dei Comuni.

IL "CINGHIALE" MOLLA "PALLAPALLA", È L’ORA 5STELLE - 2017-12-30 12:55

Hanno un preciso significato politico l'abbandono di Ap da parte del senatore Antonio Gentile e il suo annuncio di
votare Forza Italiasenza candidarsi alle prossime politiche. Ve ne parlo non perché mi interessino i movimenti dei
“Cinghiali”, ma per fare il punto sulla situazione in Calabria.

Spesso, infatti, siamo portati a discutere di problemi pratici, a denunciare abusi e storture, a raccontare iniziative
del Movimento 5stelle sul territorio e a mostrare in diretta fatti altrui e comportamenti nostri.

Ritengo che dobbiamo interrogarci su certi cambiamenti in atto, anche nella nostra regione, volti a fermare
l'avanzata del Movimento 5stelle e preservare poltrone di potere.

Il senatore e sottosegretario Gentile è fratello del consigliere regionale Giuseppe, detto Pino, rieletto vicepresidente
dell'assemblea legislativa calabrese grazie ai voti degli alleati del governatore, Mario Oliverio.

Non mi dilungo sul passato politico dei fratelli Gentile e non è questa la sede per rammentarne “prodezze” e
incoerenze.

Rispetto al riferito annuncio di Gentile maior, il punto politico – cui si lega la nuova accozzaglia centrista attorno alla
ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, che fiancheggerà il Pd di Renzi alla deriva – è lo spostamento delle vecchie
guardie verso il centrodestra berlusconiano. Inoltre in Calabria Oliverio è quasi al capolinea, dunque 5stelle ha la
straordinaria opportunità, anche qui, di essere il riferimento per costruire un progetto alternativo, dal governo
nazionale al (futuro) governo regionale.

Perciò, in questa ultima fase prima delle politiche occorre uno sforzo maggiore: dobbiamo prendere atto del quadro
politico che si profila anche in Calabria, ricordare le battaglie condotte dal Movimento sul territorio – dalla sanità
alla trasparenza e legalità nelle amministrazioni pubbliche, dalla tutela dei lavoratori a quella dell'ambiente – e uscire
pure dalla rete, che vale sempre come strumento di incontro e informazione, per parlare ai tanti calabresi in cerca
di risposte; sia quelli che hanno capito l'equivalenza di centrodestra e centrosinistra, incapaci di risolvere i problemi e
bravissimi a crearne di nuovi; sia quelli che non hanno ancora una visione nitida dello stato delle cose e del domani
che ci attende.

Ho accettato di mettermi di nuovo a disposizione del M5s PER CAMBIARE L’ITALIA - 2017-12-31 16:52

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=X387_qRbyEI&amp;feature=youtu.be

Quest’anno si chiude con un importante evento: la responsabilità e l’onore di mettersi al servizio di milioni di italiani
e non di propri singoli biechi interessi. Io sono molto carica e combattiva come sempre, anzi di più e sapete perché?
Perché in questi anni dentro il Parlamento e sui nostri territori abbiamo rivoluzionato tutto e costruito con le nostre
mani la possibilità della speranza e questa possibilità ce l’ha data il M5s: un progetto utopistico e realistico allo stesso
tempo.

Un MoVimento che da ogni angolo dell’Italia sogna un luogo in cui i cittadini scelgono di vivere in comunità e aiuto
reciproco e non in una società basata sulla competizione dove il più debole socialmente o economicamente deve
soccombere. Un MoVimento che ha sbaragliato le carte della vecchia partitocrazia portando in Parlamento oltre 100
Parlamentari, dei testardi rompiscatole che con sacrificio e tenacia hanno portato la voce dei cittadini comuni dentro
quei palazzi rendendoli trasparenti e dunque liberando le persone dalle balle quotidiane che ci avevano sempre
spacciato come verità assolute e come unica strada da percorrere.

Io non ho mai tradito il progetto di Beppe e Gianroberto in tutta la mia esperienza né da attivista quando nel 2009
vivendo a Reggio Calabria iniziai a frequentare il Meetup né da portavoce parlamentare. Neanche nei momenti
difficili, di solitudine, per denunce che prima nessuno aveva mai avuto il coraggio di fare in Calabria, la mia regione di
provenienza che dal 2012 ho avuto l’onore di rappresentare nel M5S da capolista nelle elezioni politiche.

Adesso, ho accettato di mettermi di nuovo a disposizione del progetto candidandomi per il mio secondo e ultimo
mandato alle votazioni interne degli iscritti al M5s.

Per noi portavoce uscenti non ci sono vie preferenziali, sarete voi a scegliere di darmi o meno una preferenza, un
voto. Succederanno molte cose in questi giorni e nelle settimane avvenire. Magari qualche furbetto si impegnerà a
tentare il tutto per tutto per un posto che ritiene proficuo per le sue ambizioni personali, a danno del progetto del
M5s. Ma sono fermamente convinta che lo strumento che abbiamo a disposizione sia troppo prezioso da lasciarlo
svilire e morire in mano a gentaglia senza scrupoli. Ognuno nei propri territori li conosce bene questi arrIvisti.

Il M5s ha dato un grande potere ai suoi iscritti quindi una grande responsabilità. Abbiamo il dovere di scegliere i
migliori: donne e uomini di specchiata fedeltà al progetto di Beppe e Gianroberto e di comprovata competenza. La
volata verso l’incarico di Governo non sarà una passeggiata ma un evento unico al mondo e che non sappiamo

quando ricapiterà. Avremo l'opportunità finalmente di attuare il nostro programma, un programma unico perché
realizzato da tutti.

Mi batterò con tutte le mie forze affinché i diritti non siano dei servizi per clienti che possono permettersi di pagarli.
Un diritto è un diritto e non può essere sottoposto a vincoli come il pareggio di bilancio. Mi batterò per riappropriarci
della nostra sovranità monetaria, alimentare, energetica. Mi batterò per difendere ed attuare la nostra Costituzione
che è stata da sempre il mio faro. Scegliendo le persone da candidare al parlamento, darai TU la direzione al
movimento che verrà. Perché il metodo 5 stelle e dunque le sue idee, camminano sempre sulle gambe delle donne e
degli uomini che le dovranno incarnare.

Ho percorso in Calabria 200 mila chilometri con la mia auto, ho restituito oltre 130mila euro della mia indennità e ho
scritto più di 3 mila atti; tra interrogazioni, esposti, emendamenti, diffide e note formali. Ho organizzato centinaia di
incontri pubblici ed eventi di piazza su temi importanti. Ho denunciato i favori della mala-politica ad amici e compari,
ho fatto annullare nomine dirigenziali illegittime, ne ho segnalato una montagna e ho studiato tanto: carte, atti e
documenti occultati, che ho divulgato tramite web. Ci ho messo la faccia, il cuore e la testa.

Adesso tocca a voi. Se mi darete fiducia, potrò proseguire il lavoro svolto. Dalla Calabria dobbiamo mandare i migliori
in Parlamento e quelli più pronti a sacrificare vita personale e famiglia. Io ho scelto questa vita con senso di
responsabilità già 5 anni fa, essendo consapevole di quello a cui sarei andata incontro. Ho scelto di mettere in
secondo piano tutto per realizzare questo sogno che abbiamo in comune perché sono una cittadina guerriera che
sogna, ma con i piedi ben piantati a terra: per questo spesso preferisco indossare scarponi adatte alle intemperie
nella mia Calabria che non ha bisogno di eroi, ma di persone vive, di persone non rassegnate e che non mollano mai.

Invito dunque tutti gli iscritti a votarmi per dare riconoscimento al lavoro svolto e per poterlo continuare: a servizio come sempre- della comunità.
Diffido già da adesso chi in totale autonomia per delegittimarmi o screditare la mia persona metterà in moto
meccanismi scorretti o ambigui, qualora li scoprissi in prima persona o mi verranno segnalati sarò io stessa a
denunciarli pubblicamente e se ci saranno gli estremi anche penalmente. Chiedo soltanto il voto singolo e libero di
chi conosce quanto valgo.
In ogni caso sarò a servizio del progetto del M5s senza rimpianto alcuno.

Grazie a tutti quelli che non hanno mai smesso di credere in una Calabria ed un’Italia migliore!
AUGURO A VOI E AI VOSTRI CARI IL MEGLIO PER QUESTO 2018 CHE STA PER INIZIARE.

In alto i cuori!

