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CALABRIA E GIOCHI DI PALAZZO 

 

La Calabria per molti è una terra irrecuperabile. Lontana dall’Europa e 

persino dall’Italia. In Calabria si nasce con il senso di colpa di dover 

dimostrare di essere più onesti e più capaci degli altri. 

In Calabria, sembra ripetersi il destino degli sconfitti fra i giochi di palazzo 

romani e gli interessi più ambigui. La classe dirigente più compromessa in 

Calabria è stata storicamente utilizzata, per far fare incetta di voti ai partiti 

di riferimento. Mentre dalle sedi di partito che contano si propugna legalità 

e rinnovamento, sui territori in Calabria si lascia beatamente spazio al 

condizionamento del voto, in alcuni casi allo scambio politico-mafioso 

oppure al compiacimento della mafia “trasparente” della massoneria 

deviata. Sì perché in Calabria sono molte le logge massoniche infiltrate da 

soggetti -appunto deviati- che sono anche riferimento della ‘ndrangheta. 

E così arriviamo ad una dura realtà: ‘ndrangheta e massoneria deviata 

condizionano di fatto il consenso, l’economia del territorio e quindi la 

fruizione di diritti e servizi. Insomma, in Calabria la vivibilità dei nostri 

territori è compromessa da un perenne stato di bisogno e di necessità: 

che si tratti di ottenere un prestito bancario, un documento da rintracciare 

nei meandri della burocrazia oppure una visita medica.  

 

ANCORA CAMBIAMENTO: CONTO ALLA ROVESCIA  

Il conto alla rovescia circa le elezioni regionali sta mettendo spalle al muro 

tutti i partiti politici compreso il MoVimento 5 Stelle: perché il sentire della 

gente di Calabria è di sconforto generale, ma allo stesso tempo di 

consapevolezza che dare consenso ai soliti schemi non cambierà il corso 

delle cose. Per questo è ancora forte l’esigenza di cambiamento. Ma quale 

cambiamento? 
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La Calabria è meravigliosa, incorniciata da 780 Km di costa che sembrano, 

a guardarla dall’alto, custodire come uno scrigno le alture delle sue 

montagne: il Pollino, la Sila, le Serre e l’Aspromonte. Ma quanto noi 

Calabresi siamo stati bravi a custodire tali bellezze? Non sempre visto che, 

come ha sapientemente raccontato l’antropologo e scrittore Mauro 

Minervino nel suo libro “Statale 18”, tante brutture o strutture abusive 

sono state costruite proprio dall’uomo. Quasi forse per dissacrare nel 

tempo tanta bellezza, la Calabria secondo l’ultimo rapporto di 

Legambiente ha il 46,5% di abusivismo edilizio. Investimenti in viabilità, 

trasporti, infrastrutture strategiche, sistema idrico integrato e messa in 

sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, così come il rilancio dei 

piccoli borghi dovrebbe essere il chiodo fisso di ogni governo regionale per 

aumentare la qualità della vita di chi vive il bellissimo territorio calabrese. 

Per questo servirebbe una task force interna alla Regione di esperti, anche 

esterni se servissero, in grado di elaborare un uso strategico e massiccio 

dei Fondi europei. 

Una volta in Calabria, come in tutto il Sud, erano diffuse le famiglie 

numerose, oggi invece l’Italia è diventato un Paese chimera. Non si fanno 

figli e nella mia regione, troppo spesso, nascere può significare morire. La 

sanità Calabrese non garantisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) come 

previsto dalla Costituzione e questo abisso in cui siamo caduti non può 

essere ricondotto solo a singole responsabilità penali, che certamente 

vanno perseguite. Da più di un decennio arrivano in Calabria e in tutto il 

Sud, meno risorse dallo Stato centrale rispetto al resto del Paese: da anni, 

in particolare, mi batto per la modifica dei criteri di riparto del Fondo 

Sanitario Nazionale alle Regioni. Se gli attuali 320 milioni di euro che la 

Calabria spende per l’emigrazione sanitaria a favore di strutture pubbliche 

e private accreditate del nord si investissero per per gli ospedali della 

regione anziché altrove, molti medici, professionisti e pazienti non 
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scapperebbero. La politica regionale e nazionale, nel tempo, ha avallato 

queste scellerate politiche economiche, dando potere a figure dirigenziali 

della sanità ciniche e cialtrone che non hanno fatto altro che allungare la 

spirale degli orrori che ancora oggi porta alla morte giovani madri e 

cittadini calabresi perchè magari soccorsi con troppo ritardo. Quando, 

infatti venne scritto il D.M.70 del 2015 e iniziarono i tagli orizzontali ai 

posti letto negli ospedali -da sacrificare sull’altare della spending review-, 

nessuno prima aveva pensato di fare i conti con l’orografia del territorio 

italiano per cui i tempi di percorrenza sono differenti se pensiamo a certe 

regioni, come la Calabria, in cui il diritto alla mobilità è praticamente 

negato. E poi, ci chiediamo perché i nostri giovani migliori partono e 

perché chi rimane troppo spesso perde le speranze o si allinea 

infelicemente.  

Quante imprese, quanti artigiani e quanti professionisti maledicono la 

politica ma poi vanno a braccetto con quella più sporca o intimano ai propri 

dipendenti chi votare? Se in Sicilia il “sistema Montante” ha smascherato 

il c.d. apostolo dell’antimafia, in Calabria pensate siamo immuni da certe 

logiche malate di potere? Segui i soldi e troverai le mafie diceva Falcone 

e allora questo monito un Politico non può mai dimenticarselo! Nei grandi 

profitti illeciti pare che la ‘ndrangheta fatturi più del MaCDonald’s ed un 

pò meno della Fiat per un giro d’affari di 24 mld di euro; e così come pure 

nell’economia legale che può servire al controllo militarizzato del territorio 

da parte delle ‘ndrine, loro ci sono. Inutile negarlo! 

I Calabresi puliti, però, sono ancora la maggioranza: lavoratori infaticabili, 

menti formidabili ed intuito imbattibile. Una maggioranza che è spesso 

silenziosa solo perché stanca o disillusa.  

LA SPERANZA DEL M5S 

Credo che il M5S abbia ancora l’opportunità di dimostrare di essere una 

speranza lavorando ad una candidatura limpida e politicamente forte. 
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Aggiungo che ne ha il dovere. Se non vogliamo farlo per ragionamenti 

contorti, ingiustificabili all’opinione pubblica, credo che il giudizio  della 

storia non sarà clemente con noi.  

Che siamo in colpevole ritardo è vero. Ma chi fra noi conferma la teoria 

del disimpegno e cioè che è meglio non presentarsi al cospetto degli 

elettori, dopo 10 anni di MoVimento, sta candidamente affermando che il 

nostro progetto politico in Calabria è fallito. 

A che serve acclamare la giovane svedese Greta Thumberg, se poi ci 

disinteressiamo delle attuali e future generazioni proprio in Calabria dove 

c’è un alto tasso di dispersione scolastica che va oltre il 20%, mentre il 

43% dei bambini calabresi vive in condizione di povertà relativa e la spesa 

pro-capite per interventi di spesa sociale media annua da parte dei comuni 

calabresi si attesta a 26 euro, a fronte dei 316 euro dell’Emilia Romagna? 

Se pensiamo di avere fatto tanto sforzo in Parlamento sui reati di 

corruzione e contro la pubblica amministrazione con la legge 

“spazzacorrotti”, adesso per la Calabria dobbiamo andare oltre. Come 

pensate che si stia in “trincea” alla Procura di Catanzaro oppure nei piccoli 

paesi dove giornalisti coraggiosi denunciano il malaffare con tutti rischi 

che ne derivano? Il magistrato Nicola Gratteri ricorda sempre che quando 

si fa giustizia e si arrestano i delinquenti, quel vuoto nel sistema criminale 

viene rimpiazzato. Ecco, dovrebbe essere la politica altrettanto 

organizzata a colmare quei vuoti con la presenza delle istituzioni e 

attraverso l’aggregazione civica. Abbiamo il dovere, con la nostra attività 

politica di indicare esempi da seguire come gli imprenditori che hanno 

denunciato le mafie, penso per esempio ad Antonino De Masi o a Rocco 

Mangiardi che ci continuano a regalare esempi coraggiosi di sobrietà e 

gentilezza, nonostante la rabbia avrebbe potuto pervaderli. C’è chi come 

Mario Congiusta, ha lasciato questa vita terrena, non avendo ottenuto 

piena giustizia per la morte del suo adorato Gianluca vittima di mafia e chi 
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come la famiglia Ceravolo coraggiosamente insiste affinché chi ha ucciso 

il giovanissimo Filippo, vittima innocente di un agguato ‘ndranghetista, 

parli. E ci sono ancora altri genitori, che tutt’oggi continuano a lottare per 

una Calabria libera dalle logiche mortifere della ‘ndrangheta: mi riferisco 

alle mamme coraggiose che, anche grazie alla sensibilità e alla 

professionalità del Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, 

Roberto Di Bella, stanno facendo di tutto per dissociarsi dall’ambiente 

familiare mafioso e per evitare ai loro figli un destino di turbe psicologiche, 

sofferenze, carcere e morte. 

Serve coraggio e cuore aperto per affrontare questa tornata elettorale per 

non condannare altre generazioni di calabresi all’emigrazione, per non 

contribuire alla desertificazione economica e culturale dei nostri territori, 

per non uccidere la speranza. 

Parte da questa lunga premessa la mia proposta di candidatura di servizio 

dentro il M5s per la Presidenza della Regione Calabria.  

La politica non può tirarsi indietro rispetto alle sue responsabilità antiche 

ed attuali, non può arretrare arruolando all’ultima ora personalità alle quali 

far sventolare il vessillo di partito o addirittura evitando che sia 

espressione di un percorso politico ben definito. 

FOCUS NESCI  

Alcuni cittadini, per lo più colleghi e addetti ai lavori, si sono chiesti cosa 

mi abbia spinto a fare questo passo che in prima battuta mette in luce la 

diversità di vedute con il capo politico del M5S Luigi Di Maio. C’è chi dice 

che voglio assicurarmi altri 5 anni da consigliere regionale e chi per 

semplice velleità personale o per spirito di protagonismo. Questi sono 

legittimi retropensieri di chi non mi conosce e di chi evidentemente al mio 

posto non farebbe una scelta tanto azzardata. Sì, perché oggi la Calabria, 

più di ieri, è un azzardo per tutti i partiti politici anche per il M5S che è 

stato in grado di impegnare un intero governo, il Conte 1, con un decreto 
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emergenziale ad hoc sulla sanità calabrese. Bene adesso chiedo, ai 

rappresentanti di governo di allora che ancora ricoprono tali ruoli e che 

sono miei colleghi parlamentari del M5S da ben due legislature: pensate 

forse che quella condizione di emergenza sanitaria sia finita? E tutti i 

rapporti delle forze dell’ordine, della magistratura e persino i moniti delle 

istituzioni ecclesiastiche li leggete circa le infiltrazioni della criminalità 

organizzata e le persone che in Calabria rinunciano alle cure? Pensate che 

queste condizioni emergenziali del tessuto sociale ed economico calabrese 

potranno mai giustificare la scelta del disimpegno elettorale o di un 

candidato presidente “tanto per partecipare”? So bene che queste mie 

uscite hanno fatto storcere il naso a molti, ma per la mia terra ed in nome 

delle istituzioni che rappresento non posso voltarmi dall’altra parte. Non 

accetto i giochi di palazzo a Roma sulla pelle dei Calabresi. 

In mancanza di un progetto serio e costruito nel tempo ho sentito il dovere 

di metterci la faccia, perché non è mio costume scappare o nascondermi 

dietro un dito. C’è da rispondere al grido di dolore e voglia di rinascita 

della mia regione. Credo che il percorso politico da Portavoce del M5S mi 

dia la forza di rappresentare la faccia limpida e dignitosa di quei tanti 

calabresi che sono sempre stati maggioranza rispetto ai delinquenti e che 

in molte competizioni elettorali hanno espresso la loro voglia di 

cambiamento. 

Non mi sto candidando per millantare potenza o rivendere risultati 

elettorali, io mi candido a rappresentare i Calabresi nella regione in cui 

sono nata e mi sono laureata e dove sono stata già eletta Parlamentare, 

consapevole che c’è un rischio serio di non presentazione della lista da 

parte del M5s.  

Chi mi conosce bene o magari ha intenzione di conoscermi dovrebbe 

sapere che da Parlamentare della Repubblica e Portavoce del M5S eletta 

in Calabria dal 2013, come capolista all’età di 26 anni, mi sono occupata: 
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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 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.  

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 il 90% degli ospedali calabresi, annotando ogni volta, 

disservizi, scandali e abusi di gruppi di potere per cui ho chiesto ed 

indicato soluzioni. 

Nell’assenza di nostri Consiglieri in Regione, ho depositato, una proposta 

di legge di iniziativa popolare per riordinare il SSR. Oggi dopo il fallimento 

dei commissari nominati attraverso il Decreto Calabria abbiamo il dovere 

di attuare quel Decreto rispondendo ai reali e gravissimi motivi che l’hanno 

generato. In mezzo c’è stato un cambio di governo e la rete imbrigliata 

delle dinamiche del Dipartimento Regionale della salute a guida Oliverio. 

Ai cittadini questo lo spiegheremo, ma nel frattempo abbiamo il dovere di 

agire! 

In questi anni ho percorso in Calabria oltre 200 mila chilometri con la mia 

auto, ho restituito oltre 160 mila euro del mio stipendio (e sto continuando 

a rendicontare), ho scritto più di 3 mila atti tra interrogazioni, esposti, 

emendamenti, diffide e note formali. Non amo le analisi quantitative ma, 

https://www.youtube.com/watch?v=xWxdR9Z_7j4
https://www.youtube.com/watch?v=EBd7bWswPkM
https://www.youtube.com/watch?v=EBd7bWswPkM
https://www.youtube.com/watch?v=dXtDwvgKm8g
https://www.youtube.com/watch?v=dXtDwvgKm8g
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queste cifre danno quanto meno una vaga idea della mole di lavoro portata 

avanti in questi anni con l’aiuto di pochi attivisti, professionisti e volontari 

sognatori che ringrazio uno ad uno.  Ma sono state migliaia le persone che 

in questi anni sul territorio italiano hanno fatto attivismo civico e che -

credendo sentitamente nel progetto di rivoluzione culturale- hanno 

contribuito con soldi di tasca propria per spostarsi e stampare volantini, 

mettendo a disposizione del M5S il proprio tempo ed idee. Attivisti 

consapevoli che l’unica rivoluzione possibile è quella democratica 

attraverso le istituzioni, permanente che non si ferma davanti ai tentativi 

di delegittimazione, pacifica ma non per questo meno tenace. 

Per anni ho organizzato centinaia di incontri pubblici ed eventi di piazza 

su temi importanti per rappresentare degnamente le Istituzioni e far 

capire che se ciascuno fa il proprio dovere pian piano le cose cambieranno 

e stanno già cambiando. E indietro non possiamo tornare.  

Se la buona volontà di molti di noi e di tante istituzioni e autorità (politiche, 

civili, militari, religiose, delle ff.oo. e della magistratura) non sia ancora 

abbastanza. Allora dobbiamo fare tutti di più, perchè in questi dieci anni 

abbiamo visto troppi amici e conoscenti abbandonare i nostri amati luoghi 

d’origine per l’assenza di alternative di realizzazione personale ed 

economica dignitosa.   

CHIEDO IL SIMBOLO M5S 

Per quanto già dimostrato con il mio lavoro e quello di tutti i Portavoce, 

sia come forza di opposizione che di maggioranza, in nome del M5S sento 

che non possiamo cedere il passo. 

Sono a disposizione del M5S per rappresentare la mia terra, perchè non 

potrei mai permettere di lasciare campo libero al solito sistema ben oliato 

di prebende e di interessi particolari a danno della collettività. La Calabria 

deve alzare la testa e con il M5S a garanzia può farlo.  
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Chiedo pubblicamente a Di Maio e Beppe Grillo -che detengono il simbolo 

del M5S- questa possibilità. Oggi dire sì alla mia candidatura 

significherebbe sostenere una giovane donna (come anche già auspicato 

da un recente appello pubblico), in un percorso politico che sia: 

responsabile, pragmatico e trasparente, di aggregazione civica 

trasversale, aperto a tutti: sia ai militanti di destra o di sinistra, che a tutti 

quelli che non si ritrovano in alcuna delle attuali sigle di partito. Dobbiamo 

premiare chi, fino ad oggi, nel territorio calabrese ha resistito fieramente 

alle ingiustizie e alle vessazioni.  

 

CONCLUSIONI 

Possiamo battere la storica e nefasta logica dell’alternanza calabrese che 

oggi vede favorito (non certo per meriti) il classico carrozzone del centro-

destra con in testa la Lega.  

L’attuale legge elettorale premia oltremodo il primo ed il secondo più 

votato. Con una candidatura dell’ultima ora o di sola testimonianza, 

rischiamo senz’appello il “terzo posto” e quindi l’irrilevanza. Saremmo 

fuori dal Consiglio Regionale. Mancare questa opportunità - come a gran 

voce ci chiedono tanti Calabresi - senza nemmeno provarci sarebbe 

politicamente imperdonabile per noi, per il M5S intero. Invito, ancora una 

volta, a riflettere su quanto dico. 

Con la mia candidatura politica per il M5S, aperta ad una coalizione di liste 

civiche, capace di aggregare le energie buone della Calabria, possiamo 

chiedere il consenso elettorale dei calabresi e far virare il timone della 

Regione verso il riscatto!  

Dep. Dalila Nesci 

Portavoce M5S, Camera dei Deputati 

Tropea (VV), 16 Novembre 2019 

https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/210830-un-candidato-donna-a-governatore-in-147-firmano-lappello-lelenco/
https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/210830-un-candidato-donna-a-governatore-in-147-firmano-lappello-lelenco/

