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PER LUIGI DI MAIO, CAPO POLITICO E  RAPPR. LEGALE DEL M5S 
Per Paolo Parentela, Coordinatore campagna elettorale m5s per Calabria 

 
E,p.c. 
 Avv Andrea Ciannavei, quale avvocato domiciliatario del m5s 

 Davide Casaleggio, PIATTAFORMA ROUSSEAU 

 
 A TUTTI GLI ISCRITTI ED ELETTORI DEL M5S 
 

                       Lettera pubblica 
 

OGGETTO: Avv Ugo Morelli, nato a Cosenza, iscritto certificato del m5s da sempre 
                   LISTA M5S  per Regione Calabria –Scelta candidati 
                   Scelta candidato M5S a Presidente Regione Calabria 
 
Avv.Ugo Morelli si candida a coordinatore campagna elettorale m5s per Calabria, e di aspirante 

candidato M5S a Presidente Regione Calabria, per riportare il m5s agli ideali di nascita del 2009. 

 

-Necessario valutare e votare pubblicamente il CV personale,politico e professionale di Ugo 

Morelli, un guerriero/gladiatore del m5s, della politica e della giustizia giusta (vedi su google e FB ) 

 
ATTO DIFFIDA AD ADEMPIERE E CONTESTUALE COSTITUZIONE IN MORA  
 
Per fissazione termine e data di presentazione di Autocandidature a Presidente e 
Consigliere di Regione Calabria, e per convocazione iscritti al m5s per votazioni e 
scelta candidati. 
-Sono inammissibili proposte di Autocandidature di persone non iscritte certificate 
al m5s, e di Portavoce con attuali cariche elettive in Parlamento, o in Enti Locali, 
nonché con incarichi pubblici in rappresentanza del m5s in Enti e Società 
partecipate, e con incarichi di partito nel m5s. 
 
         PREAVVISO AZIONE GIUDIZIARIA DINNANZI A TRIBUNALE 



 
Faccio seguito alle mie precedenti lettere,che qui vengono richiamate. 
 
Ieri 21.11.2019 ore 19 ho votato per NO su Rousseau (vedi FB),con dichiarazione 
pubblica, perchè voglio lista m5s per Regione Calabria 
 
              M5S RITORNO ALLE ORIGINI  - UNO VALE UNO 
 
Scrivo per il troppo amore e passione che ho per il m5s, nel quale ho creduto,e mi 
sono identificato negli ideali di nascita e costituzione sin dal 2009, e dai vaffa-Grillo 
del 2005. 
M5S è nato come modo di vivere,di essere e di pensare,da soli contro Tutti e Tutto, 
contro poteri forti,occulti e economici dominanti, per cui è necessario riportare il 
partito agli ideali di nascita e origine, che hanno avuto successi precedenti in 
passato. 
Bisogna uscire dal web, e dalla politica virtuale online, e scendere sulle piazze. 
 
                                    Sardine, come m5s 
 
Adesso il movimento delle Sardine, sta facendo da supplente del m5s, con grande 
successo di folle,ci sta copiando di come eravamo nel 2009-2013-2018, assurdo, da 
ridere o piangere  ? 
                                         M5S da riformare 
 
Sono molto preoccupato per la deleteria condizione attuale del m5s, e per le 
precedenti sconfitte elettorali devastanti, derivanti da cattiva gestione del m5s (un 
uomo solo al comando), da mancanza di democrazia e libertà nel m5s,da una 
anacronistica organizzazione del partito su base padronale e verticistica,senza 
partecipazione diretta dei cittadini, senza presenza fisica sul territorio, gestito 
ovunque da nominati e miracolati , e non eletti dalla base degli iscritti ed elettori del 
m5s. 
                                     Sconfitte devastanti : Sono Parte Lesa 
 
Abbiamo avuto sconfitte devastanti in Abruzzo,Sardegna, Europee,Umbria  (perfino 
di recente in Calabria a Rende CS, Lamezia 4.64% ultimo partito )….ecc., a causa della 
cattiva gestione e mancanza di organizzazione del m5s, a livello nazionale e locale, lo 
sto gridando da molti anni, cosa altro deve ancora succedere ?  
In passato era sufficiente presentare il simbolo m5s, oggi è tutto cambiato, bisogna 
essere presenti fisicamente sul territorio, uscire fuori dalle stanze del potere. 
Bisogna trarre insegnamento dalle sconfitte elettorali, e trovare la terapia giusta e 
vincente, insieme ai cittadini, quali diretti interessati. 
Le sconfitte elettorali hanno danneggiato anche la mia immagine pubblica di politico 
e di iscritto,ricevendo spesso offese per strada e su FB, per cui è evidente che sono 



Parte Lesa, rispetto alla gestione errata e negligente delle campagne elettorali, e 
scelta sbagliata e verticistica dei candidati. 
 
                                     IL CAPO M5S,come Capo delle sconfitte 
 
In democrazia,il Capo (brutta parola) politico del m5s è il primo responsabile delle 
terribili sconfitte. 
L’attività politica del Capo Partito è legata ai risultati, come nelle professioni di 
Dentista, Chirurgo Plastico, Meccanico, Impresa Costruzioni..ecc.(vedi Giurispr.). 
Pertanto, mancando i Risultati, si perde in automatico la nomina di Capo del m5s. 
Anche quando sbaglia il Capo di partito,provocando sconfitte , derivanti da gestione 
negligente e spericolata del partito, Lui potrebbe essere chiamato al Risarcimento 
dei danni, provocati alla immagine degli iscritti e attivisti. 
Così come avviene per Giudici,Notai, Medici..ecc. 
E’ importante ricordare che Luigi Di Maio, nel Governo con Lega, aveva un cumulo di 
cariche incompatibili politicamente tra di loro: Capo Partito; Ministro Lavoro ( 
Operai) e di quello avversario politicamente e socialmente, Ministro Sviluppo 
Economico (Imprese-Aziende, Colossi economici ) ; Vice Presidente Consiglio 
Ministri; Capo della Delegazione m5s al Governo. 
Questo cumulo assurdo di cariche è evidente che ha dato una brutta presentazione 
del m5s al Governo. 
Anche se bisogna osservare, ma CHI del m5s ha consentito a Di Maio di potere 
commettere questi enormi errori a cascata. 
 
                                 M5S con autogestione degli iscritti e attivisti 
 
Adesso,un consiglio gratis, affettuoso e amichevole, a Luigi Di Maio,pensa solo al 
Governo, fai un passo indietro,fai gestire e organizzare la campagna elettorale in 
Calabria alla autogestione degli iscritti e attivisti, tanto non si rischia nulla, il peggio 
è già avvenuto, peggio delle Europee cosa può accadere ? 
La circostanza che il mio partito,rispetto alla clamorosa vittoria di marzo 2018, alle 
Europee ha perduto circa il 50% dei suoi elettori, mi mette Paura, e non mi fa 
dormire la notte. 
                      cambiare la musica e musicanti 
 
In base alla mia lunga esperienza di vita e politica,ed al mio cv eccellente, sento il 
dovere di scendere in campo per salvare il m5s dalla sua autodistruzione. 
Bisogna subito cambiare la musica e musicanti, con persone valide, scelte 
liberamente dagli iscritti ed elettori del m5s, con dibattiti pubblici sulle piazze e 
votazioni pubbliche  in carne e ossa. 
Quando un allenatore di squadra di calcio perde continuamente tutte le 
partite,viene subito cambiato, anche per dare una svolta psicologica alla squadra e 
giocatori. 



Bisogna subito riformare il m5s, con un ribaltone organizzativo e politico. 
Questa è la reale volontà degli elettori del m5s. 
 
                         Ugo Morelli si autocandidatura per M5S 
 
ln qualità di iscritto certificato al m5s da sempre e per sempre, nonché di attivista 
del m5s ( è notorio che ho fatto tutte le campagne elettorali del m5s,nazionali e 
locali, a Cosenza, Roma. Sono stato pure candidato su piattaforma Rousseau per 
scelta candidati elezioni Europee ), sono uno di quelli della prima ora del 2005 e 
2009,dello zoccolo duro,un ortodosso del m5s, uno degli indignati della protesta 
delle piazze (indico a Teste,tra gli altri, Beppe Grillo), a tutela dei miei Diritti di 
iscritto al partito, ed in ossequio artt.51-49 Cost., 
                                                  CHIEDO 
 
che venga rispettata la Costituzione democratica e repubblicana, ed i miei diritti di 
iscritto e attivista da sempre del m5s. 
Pertanto, per il bene del m5s, in ossequio allo statuto partito, presento formale mia 
autocandidatura per M5S a Presidente Regione Calabria, chiedendo che venga 
votata pubblicamente dagli iscritti m5s, ovvero con primarie pubbliche, aperte a 
tutti gli elettori del m5s. 
                               Coordinatore della campagna elettorale 
 
Per quanto riguarda la gestione della importante campagna elettorale in Calabria, 
sarà dura battaglia politica contro tutti, propongo mia nomina a Coordinatore della 
campagna elettorale m5s per Calabria per elezioni  Regione Calabria. 
E’ necessaria una persona adulta,matura, con una guida sicura,esperta, e 
professionale. 
Tutto ciò premesso e contestato, presento 
 
ATTO DIFFIDA AD ADEMPIERE E CONTESTUALE COSTITUZIONE IN MORA  
per fissazione termine e data di presentazione di Autocandidature a Presidente e 
Consigliere di Regione Calabria, e per convocazione iscritti al m5s per votazioni e 
scelta candidati. 
 
Luigi, ci sei ? Forse non ti sei accorto che nel m5s hai il rambo Ugo Morelli, un 
campione della politica e della organizzazione, nella vita ho fatto sempre bene di 
tutto (vedi cv). 
 
Fai provare a guidare il treno a Ugo Morelli, una certezza e garanzia per il bene m5s, 
per salvare il m5s da nuova sconfitta elettorale. 
 
                          requisiti deve avere il candidato M5S 
 



Quali requisiti deve avere il candidato M5S a Presidente Regione Calabria e nella 
lista candidati ? 
Ecco come la penso ?  

1- Deve essere calabrese di nascita, elettore in Calabria. 
2- Deve essere iscritto ed attivista del m5s, da sempre e per sempre, uno di 

quelli della prima ora del 2005 e 2009,dello zoccolo duro,un ortodosso del 
m5s, uno della protesta delle piazze. 

3- Incompatibilità, con cariche di partito, e cariche elettive nazionali e locali. 
4- un CV personale,politico e professionale eccellente 

     5-Un Guerriero del M5s 
    6-assenza di condanne penali e di processi penali in pendenza 
    7-Scelto dagli iscritti del m5s 
 
ATTENZIONE: non accetto nominativi imposti dall’Alto, ovvero scelti dai 
Parlamentari m5s di Calabria, oppure senza votazioni degli iscritti al m5s. 
 
Il candidato M5S a Presidente Regione Calabria ed i nomi dei candidati ,in base a 
Statuto,legge vigente, e Costituzione, è un diritto inviolabile e sacro degli iscritti al 
m5s, a pena di nullità delle designazioni illegittime. 
 
               LISTE CANDIDATI FATTE DAGLI ISCRITTI AL M5S 
 
Bisogna restituire il diritto alla parola agli iscritti m5s e elettori del m5s di Calabria, 
devono essere loro con primarie pubbliche,in carne e ossa, a scegliere il loro 
Candidato m5s a Presidente della Regione Calabria, ed i nomi dei candidati. 
Siamo uno Stato di Diritto, in democrazia e libertà, il popolo è sovrano, NO alla 
gestione padronale e dittatoriale del m5s. 
Qualora non si volesse fare Primarie pubbliche su strada, propongo di fare 
comparazione dei CV tra gli aspiranti candidati, facendo scegliere agli iscritti e 
elettori del m5s. 
Devono decidere i Calabresi della propria Vita,Famiglia e Terra, la Calabria non è 
Roma. 
 
La mia candidatura è voluta da molti iscritti e attivisti del m5s, e da molti elettori. 
Con Morelli si va verso probabile vittoria, con altro candidato si va verso probabile 
sconfitta. 
Chi è Ugo Morelli ? Puoi vedere pure su google, e su FB (in 5 profili, con circa in 

tot.15'000 amici) 
 

A Cosenza, sono nato e cresciuto, sono abbastanza conosciuto e stimato, per avere 
fatto con ampio successo molte cose importanti ( vedi cv). 
Una su tutte,nel vecchio e defunto PSI, sono stato eletto alla Provincia Cosenza, con 
circa 85% voti del collegio di Cosenza città , dopo avere fatto annullare le votazioni 
da TAR e Consiglio Stato, mi ero autodifeso. 



Ancora oggi, conservo un primato storico, sono stato il Primo e Ultimo dei socialisti 
eletto alla Provincia Cosenza, nel collegio di Cosenza città, dopo di me nessuno vi è 
riuscito. 
 

Comunque, scusatemi che ho usato l’art.21 Costituzione ed i miei diritti di iscritto al 
m5s 
Con riserva diritti e facoltà di legge. 
 
Ti chiedo comunque, una risposta urgente 
Fraterni saluti    
 
Avv Ugo Morelli, gladiatore della politica da sempre e per sempre nel m5s 
Resp.Coord.Meetup M5S di Roma e Provincia, e resp.di vari meetup 
Resp.meetup m5s Amici di Beppe Grillo della PreSila di Cosenza 
 
 


