«Ognuno vale uno ma l'umanità interconnessa ha un valore che tende
all'infinito»
Siamo in guerra, 2011

Chi sono

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

Ho presentato buone proposte di legge. Ne ricordo solo 4:

- una per istituire la commissione parlamentare d’inchiesta sui crimini bancari, oggi operativa;
- un’altra, chiamata “elezioni pulite”, approvata alla camera, contro il voto di scambio e i brogli elettorali;
- una per indagare sulla sicurezza dei punti nascita, visti i bambini e le madri morti di parto;
- una per recuperare le centinaia di milioni di euro che la sanità calabrese deve avere dallo stato.
Inoltre, nell’assenza di nostri consiglieri in regione, ho depositato una proposta di legge di iniziativa popolare: con attivisti
volenterosi e cittadini abbiamo raccolto più di 5mila firme. Il testo – volutamente sepolto dal consiglio regionale della
Calabria – mira a cancellare sprechi milionari e a favorire l’immediata disponibilità di medici, infermieri e operatori
sanitari negli ospedali privi di personale: tutto in linea con la a livello nazionali.
Ho percorso in Calabria 200 mila chilometri con la mia auto, ho restituito oltre 130mila euro della mia indennità e ho
scritto più di 3 mila atti; tra interrogazioni, esposti, emendamenti, diffide e note formali.
Ho organizzato centinaia di incontri pubblici ed eventi di piazza su temi importanti. Ho denunciato i favori della 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 anti-sistema,
integrandola con le responsabilità proprie di una forza di governo. Con questa intenzione, ho realizzato in tutta Italia un
fortunato ciclo di incontri: Parole Guerriere. Seminari Rivoluzionari.
Adesso ho accettato di mettermi di nuovo a disposizione del M5s, candidandomi alle prossime votazioni interne riservate
agli iscritti al MoVimento 5 Stelle per scegliere i candidati alle Elezioni Politiche del prossimo 4 marzo 2018.
L’intento è quello di cambiare l’Italia attuando il nostro Programma Politico di Governo che è unico perché scritto da tutti.

INQUINAMENTO ISTITUZIONI: A VIBO SITUAZIONE IGNORATA, GOVERNO NAZIONALE AGISCA SUBITO - 2018-01-02 13:54
Non è più possibile che la politica si volti dall'altra parte. Rilancio la "questione vibonese".

La recente vicenda dell'arresto per mafia del comandante della stazione dei carabinieri di Sant'Onofrio riapre il
problema della terzietà delle istituzioni pubbliche nel territorio vibonese. Nella provincia di Vibo Valentia il
confine tra Stato e antistato è sempre più sottile. Si sono registrate troppe ambiguità, perfino, addirittura, negli
ambienti religiosi. Ciò impone al governo nazionale, anche alla luce dell'ormai nota pervasività di gruppi
massonici deviati, di provvedere in modo chiaro e tempestivo. Anni fa portai la questione vibonese
all'attenzione del capo dello Stato, rilevando formalmente un sottovalutato inquinamento delle istituzioni
pubbliche e le relative conseguenze, in termini di occupazione, reddito, efficacia della giustizia e di altri servizi
essenziali. La situazione è sfuggita di mano anche grazie all'indifferenza di tanta parte della politica, che non ha
trovato il coraggio di parlare e di agire nell'interesse della comunità locale». «In tutta l'area vibonese – prosegue
la parlamentare – c'è bisogno di potenziare gli organici delle forze dell'ordine, come ho chiesto da tempo,
nonché di assicurare la speditezza della giustizia penale coprendo i posti vacanti e aumentando il numero dei
vari addetti». «Soprattutto – conclude Nesci – serve la garanzia di un reddito dignitoso per i tanti disoccupati,
proposto dal Movimento 5stelle ma non accolto dalla maggioranza, che vuole mantenere sotto scacco tanta
parte della popolazione, spesso priva di alternativa e indotta ad accettare risapute logiche di dominio e
l'adesione all'esercito dei corrotti».

ADDIO, FERDINANDO IMPOSIMATO, UOMO GIUSTO - 2018-01-02 18:14

Oggi si è spento, purtroppo, il dottor Ferdinando Imposimato, figura di grande spessore umano, giurista di indubbia
competenza e di fermo coraggio, magistrato integerrimo e attivista dei diritti. Ho avuto la fortuna e il piacere di
conoscerlo. Imposimato è stato vicino a tante battaglie del Movimento 5stelle e più volte è venuto in Calabria a dare
il suo contributo; anche contro il recente tentativo, fallito, di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza. Nella sua
carriera di magistrato, Imposimato si è occupato di terrorismo, alta criminalità, casi irrisolti della Repubblica, mafia, poteri
forti e depistaggi. Da scrittore ci ha illuminato con argomenti e passione civile granitici, centrando l'attenzione sugli anni
bui della storia italiana; non soltanto sulla vicenda di Aldo Moro. Ha sempre combattuto in favore del popolo, della
giustizia giusta e della verità; da ultimo anche contro la forzatura del decreto-legge in tema di vaccinazioni. Piango un
amico, un signore, un esempio reale per le nuove generazioni e per chi sogna un'Italia libera ed onesta. Ne raccoglieremo
l'eredità, come per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

LSU-LPU: PD E ALLEATI NASCONDONO LA VERITÀ. ECCO I FATTI - 2018-01-03 14:47

Sui Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (Lsu-Lpu) continuano le bugie del Pd. Se gli
amministratori locali prorogano i contratti per quelli che non riescono a stabilizzare, vanno incontro
a responsabilità erariale. In pratica devono risarcire l'erario con soldi propri. Questa non è una mia opinione,
ma si ricava dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16336/2017, la quale parla chiaro: non è possibile, da
parte della Pubblica amministrazione, derogare alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 368/2001;
neppure a fronte di una legge specifica. Tradotto in concreto: la Legge di Stabilità ha previsto la proroga delle
convenzioni di utilizzo del personale, non dei contratti. Inoltre la normativa vigente, come di recente abbiamo
ricordato con tutti i portavoce parlamentari e comunali 5stelle della Calabria, prevede il ritorno degli LsuLpu al rapporto originario con la Regione, che ha la responsabilità – e il dovere – di procedere ai nuovi contratti
per garantirne l'utilizzo nei Comuni.

La deputata del Enza Bruno Bossio si è affaticata a dimostrare il contrario, per nascondere l'inadeguatezza
delle iniziative parlamentari finora adottate, in proposito, da Pd e alleati. Ma sindaci e segretari comunali
calabresi sanno esattamente come stanno le cose: se provvedono alla proroga dei contratti, rispondono in
proprio. Ciò è confermato anche dalle dichiarazioni pubbliche del governatore della Calabria, Mario Oliverio,
che ha assicurato il sostegno della Regione ai Comuni che prorogheranno i contratti in questione, senza dire in
che modo, cioè sulla base di quali norme e provvedimenti. Posto che la proroga dei contratti non è ammessa
dalle norme, è in primo luogo la Regione che deve, con fatti chiari, risolvere il problema.

Finora la soluzione indicata da Oliverio è una non soluzione. Oliverio ha detto agli amministratori locali di
procedere, perché poi la Regione darà una mano. Questo non è giusto nei confronti degli amministratori locali e
dei lavoratori. Intanto la Regione prenda in carico gli Lsu ed Lpu che i Comuni non possono stabilizzare per
mancanza di risorse e poi il nuovo parlamento e il nuovo governo mettano a posto le cose. Non c'è altra via.

P. S. È volgare la delegittimazione che in rete stanno compiendo nei miei riguardi i soldatini del potere,
che pubblicano miei post decontestualizzandoli. Il principio, che 5stelle ha sempre preteso e difeso, è che tutti
devono avere dignità e opportunità e nessuno deve rimanere escluso. L'abbiamo confermato proponendo il
reddito di cittadinanza, che Pd e sodali non hanno mai voluto approvare.

SANITÀ: IL DECRETO "BEFANA" DI SCURA DIMENTICA IL PUNTO NASCITA DI VIBO VALENTIA - 2018-01-08 09:33

L'ultimo decreto assunzioni del commissario alla Sanità calabrese, Massimo Scura, non contempla i due nuovi ginecologi
per il Punto nascita di Vibo Valentia, sui quali avevano concordato le istituzioni presenti all'apposito tavolo prefettizio,
convocato su mia istanza. Potremmo, se non fosse per la drammaticità del problema, definirlo decreto "Befana".
Malgrado l'evidente carenza di personale medico nel Punto nascita di Vibo Valentia, alla comunità locale delle donne in
attesa arrivano, dunque, soltanto cenere e carbone. Prima di Natale avevo condotto un'ispezione in quel reparto,
accertando di persona la presenza di un numero insufficiente di ginecologi. Quelli in servizio avevano lamentato
sovraccarico e rischi. Avevo interessato il prefetto e riverberato la voce, la richiesta di quei medici, rimasti in trincea. Il
prefetto si era attivato con solerzia e responsabilità, con l'obiettivo di riunire dirigenti e politici al fine di trovare soluzioni

concrete in tempi rapidi. Oggi scopro, amaramente, che Scura ha ignorato le risultanze di quei confronti in Prefettura.
Continua, dunque, la mia battaglia, avviata anche con un esposto alla magistratura e con la richiesta, all'Ispettorato
territoriale del lavoro, di verificare il rispetto della normativa sui turni e i riposi obbligatori nel Punto nascita di Vibo
Valentia. Non consentirò rinvii, ritardi e omissioni. L'organico del Punto nascita vibonese va aumentato, il che chiederò
subito e formalmente al commissario Scura.
VIDEO INTERVENTO IN DIRETTA PRESSO PUNTO NASCITA VIBO VALENTIA

Qui video :
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/nescidalila/videos/1527021050668757/
&amp;show_text=1&amp;width=267
CALABRIA; ‘NDRANGHETA: 170 ARRESTI IN UN TERRITORIO DEPRESSO DAL SISTEMA - 2018-01-09 10:04

170 arresti per affari di 'ndrangheta tra la Sila e la ionica crotonese, su richiesta della Dda di Catanzaro. La
notizia è già finita sui media nazionali e non solo. La ricostruzione degli inquirenti conferma che quel territorio è
fortemente inquinato, come contribuii a sostenere più di 10 anni fa da attivista antimafia. Ne ho le prove.
Stavolta sono finiti in manette una decina amministratori locali tra sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti
o ex dei consigli comunali di Cirò Marina, Strongoli, Mandatoriccio, Casabona e San Giovanni in Fiore. In
manette anche il presidente della Provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, eletto un anno fa con il 62,2% dei
voti.

Ora voglio vedere chi nega, chi ha il coraggio di alzarsi e parlare di voto libero alle comunali in Calabria, chi ha
la faccia di dire che il Movimento 5stelle non ha una storia di impegno e monito e non ha presa sui territori.

Questa vicenda riporta nell'agenda politica, che richiede una coscienza presente, la necessità di una seria
riflessione sulle infiltrazioni in ambito pubblico, sulla gestione di finanziamenti e pratiche, anche nei settori
dell'agricoltura e della forestazione, che avvantaggia la criminalità organizzata e impedisce lo sviluppo di aree
depresse della Calabria, depredate da una politica che ha ormai sposato la 'ndrangheta senza pudore e riserve.

A voi cittadini: mettete in relazione questi fatti, incontrovertibili, con l'emigrazione spaventosa dei più giovani e
di intere famiglie. Si tratta di un intero sistema, che possiamo fermare col voto dell'onestà, di un un sistema sta
spopolando la Calabria per continuare a rubare alle nostre spalle, lasciando povertà, degrado e solitudini.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, LA MIA BATTAGLIA PER MAGISTRATI E TIROCINANTI - 2018-01-09 13:21

Per un migliore funzionamento del Tribunale di Vibo Valentia, ho scritto al presidente in carica, Nicola Alberto
Filardo, inserendo in copia il vicepresidente del Csm, il ministro della Giustizia, la Corte d'Appello di Catanzaro,
il prefetto vibonese e il governatore della Regione Calabria. Due gli argomenti affrontati: la carenza di magistrati
presso lo stesso Tribunale e l'odissea dei 29 tirocinanti della Giustizia lì assegnati dalla Regione Calabria a
seguito di un bando pubblico ma non ancora entrati in servizio. Al presidente Filardo Nesci mi sono
rivolta «affinché l'organico, per quanto concerne i magistrati necessari al Tribunale di Vibo Valentia, sia al più
presto al completo e affinché i tirocinanti in parola, malgrado i lavori correnti che interessano alcune sedi del
predetto Tribunale, possano riprendere a breve i rispettivi compiti di utilità pubblica, senza ulteriori rinvii che
peserebbero oltremodo sulle loro condizioni economiche». Nella mia lettera horicordato che «è essenziale,
soprattutto per l'area vibonese, segnata da una pervasività dell'organizzazione criminale e da un risaputo
radicamento di poteri similari, che gli Uffici giudiziari abbiano la giusta dotazione di organico»; argomento cui mi
sono dedicata con costanza nell'esercizio del mio mandato di rappresentanza.

AEROPORTI CALABRESI: OLIVERIO IN ALTO MARE - 2018-01-10 14:11

Circa la (mancata) ripresa dei voli a Crotone si è detto tanto. L'aeroporto è stato riaperto ma non è operativo. Il
gestore Sacal ha compiuto degli investimenti, consentendo un reset dello scalo. Inoltre, da fonte certa, sta
preparando un'azione legale per danni di immagine e alla funzionalità dell'aeroporto.

Da copione, il governatore della Calabria, Mario Oliverio, ha fatto pubblicità di sé, ma poi è rimasto con un
pugno di mosche. Aveva annunciato un successo che alla prova dei fatti si è rivelato nullo. La compagnia Fly
Servus, che doveva garantire il servizio da Crotone, si è tirata indietro per aver ricevuto pochissime
prenotazioni; col rischio, dunque, di rimetterci.

Questa è storia nota, seguita da polemiche politiche di stampo localistico. Si è trattato, insomma, del solito
rumore di una Calabria che non guarda l'orizzonte, non progetta e non si accorge della diffidenza fuori regione,
causata dalla pervasività dell'organizzazione criminale, questa confermata dalle più recenti inchieste e dagli
arresti massicci; da ultimo quelli di Stige, l'operazione della Dda di Catanzaro che ha ricostruito un grosso giro
di affari tra 'ndrangheta e politica dalla Sila alla ionica crotonese. Il punto è uno: il dominio e l'orrore delle
cosche hanno pesanti riflessi nell'economia. Investire in Calabria diventa perciò problematico. Il lavoro di
recupero si annuncia lungo e complesso.
Adesso Sacal sta cercando nuovi vettori per Crotone, puntando sulla definizione, si spera prossima, di due
bandi regionali con 24 milioni complessivi di fondi europei, per tre anni e a vantaggio dei 3 aeroporti calabresi:
uno per la pubblicizzazione degli scali calabresi, l'altro per le nuove rotte. Intanto, la programmazione per le
grosse compagnie è già chiusa, quindi il gestore Sacal dovrà per Crotone rivolgersi a compagnie più piccole e
guardare pure alle possibilità di voli charter.
Stando all'attuale gestione unica del sistema aeroportuale calabrese, il futuro degli aeroporti di Lamezia Terme
e Reggio Calabria va inquadrato in una logica unitaria. Il primo è internazionale; il secondo vive, ad oggi, di
soluzioni tampone e rinnovi contrattuali periodici. Non possiamo dimenticare, nell'affrontare in breve
l'argomento, che i collegamenti interni restano, in Calabria, molto problematici. Il trasporto è, a riguardo, molto
indietro. I partiti tradizionali ignorano questa priorità, preferendo illudere i calabresi e rinviare un confronto serio
di merito, su cui insistiamo da tempo e che, per loro conto, gli esperti, gli addetti ai lavori chiedono a Oliverio,
con tanto di dati e proposte pubblici.
Nei mesi scorsi il Movimento 5stelle, su mio impulso, suggerì alla Regione Calabria di investire nel sistema
aeroportuale, avviando una interlocuzione politica con il governo centrale e con l'Unione europea, al fine di
reperire risorse utilizzabili, sul presupposto che l'investimento pubblico sui voli rende, a beneficio dell'economia
generale, 10 volte di più. Oliverio si è reso sordo, e al momento non ha un piano né una visione di lungo
periodo. Proprio come avevamo avvertito nella scorsa primavera.

