
Storia di

una

fontanella

N on sappiamo più come
dirvelo... Blog, social network,

piattaforme digitali e ancora non
siamo soddisfatti. Insomma, come
dobbiamo fare a convincervi che
quello che accade, o non accade
all'interno delle istituzioni è
soprattutto affar nostro? Come
riusciremo a svegliarvi dal torpore
dell'ignavia e rendere ognuno di voi
un cittadino più responsabile?
Dopo lunghe riflessioni abbiamo
pensato che forse l'unica cosa da
tentare era un disperato appello al
vostro senso critico. Sappiamo che è
inverno, e che certe capacità soffrono
le lusinghe del letargo, ma siamo
certi che il nostro aperiodico riuscirà
a stuzzicare chi di voi proprio non ce
la fa a sonnecchiare in una
situazione così disperata.
"Fatti...un'Idea" nasce proprio per
questo. Al suo interno troverete
articoli di denuncia e proposta
raccolti e redatti dal MoVimento 5
Stelle di Terracina. Il nostro intento è
rendere quante più persone possibili
in grado di esprimere un proprio
parere su vicende di interesse
pubblico.
Nello spirito partecipativo che ci
contraddistingue invitiamo tutti i
nostri lettori ad interagire con il
nostro progetto di informazione
libera scrivendo critiche, commenti,
suggerimenti e quant'altro sul nostro
blog (terracina5stelle.it) Noi
cercheremo di darvi voce, voi non
rilassatevi troppo;
La sveglia è suonata!

La democrazia è una opinione, icittadini non contano niente,

partiti ormai morti fanno i loro

comodi, il bene pubblico collettivo nel

nostro territorio non importa a

nessuno.

Questa teoria è dimostrata dalle

cronache di questi giorni, senza

vergogna, senza ritegno, ognuno cerca

di mangiare il più possibile alla faccia

dell'inerme, e nauseato cittadino.

Il simpatico calamaretto Cap' d' Chiod'

continua a sfiorare e a rischiare di

cadere nell'olio bollente della frittura

di paranza comunale, la fascia di

sindaco è ormai lacerata, ma resiste.

Sta lottando contro il golpe dei

nardiani, che sono incazzati dalla

rivoluzione dolce in salsa dissesto.

Qualcuno è incazzatissimo pure con la

dirigente Nasti al punto di organizzare

un bel falò con la sua macchina, ci sarà

forse una connessione con il

cambiamento di rotta in comune?

Corradini e "il bretella" Marcuzzi

hanno fatto un bel viaggetto a Roma

ed una chiacchierata con i dirigenti

della regione per scoprire che le

varianti C2 e nord-ovest non variano

più.

Al Corradini lo boicottano pure i

dipendenti del comune che le sue

pratiche non le vogliono più mandare

avanti. Anche il "ras" Fazzone, che già

ha salvato in passato il "frutto di mare"

dalla frittura, tace. Forse teme per se

stesso, braccato adesso dai

cambiamenti di rotta regionali e

nazionali che lo vedono perdere

potere. Oppure avrà paura dei recenti

arresti a Formia di alcuni ambigui

personaggi?

Ecco quindi che i procacciniani

scappano, cercano rifugio, mettono in

salvo i propri interessi, escono dalla

sua ala protettrice per finire in quella

dell'Udc e della Polverini.

Il messaggio risulta chiaro… proprio

coloro che sono stati sfiduciati da quel

poco di democrazia che rimane devono

sedere sul trono del potere e poter

influire su decisioni importanti come

l'urbanistica. Tant'è che anche il piano

casa è fermo e le varianti non variano

niente, mentre a Latina e Fondi le

bitoniere girano a folle velocità.

Allora è deciso: il sindaco si deve

piegare ai comitati d'affari, di cui è

parte integrante, si allarga la

magioranza, si ci scambia qualche

Il mercato le giostre

no no meglio un

parcheggio

Come volevasi dimostrare l'

Area Chezzi subisce un furto

e nonostante la petizione del

moVimento 5 stelle nulla è

cambiato

4
Giovedì 22

Dicembre 2011

Una domenica mattina, anni fa, in

un'isola dell'Oceano Indiano, ho

lasciato i miei amici e mi sono

incamminato lungo la costa. Ho

superato delle grandi palme che si

allungavano sulla spiaggia per seguire

delle voci. Allegre. Venivano da un

piccolo villaggio. Gli abitanti erano

vestiti quasi di nulla. Qualche

camicetta, dei pantaloncini, dei

cappelli di paglia. Cantavano, qualcuno

rideva esibendo denti bianchissimi. Le

case erano capanne, piccole, ma

confortevoli. C'era un rivo di acqua

trasparente con pesci e perioftalmi, i

pesci che camminano, che ho visto solo

lì. Mi guardavano indifferenti, sia loro

che gli indigeni. Avranno pensato che

fossi un miserabile, loro avevano tutto

e io dovevo guadagnarmi ogni cosa con

la schiavitù del lavoro. Un ragazzo mi

si è avvicinato e mi ha offerto una noce

di cocco. E allora mi sono sentito

povero come mai prima. Non è stata

una bella sensazione. Che cosa stavo

facendo della mia vita?

La paura di diventare indigenti è oggi

palpabile, nell'aria. Le persone sono

terrorizzate dall'idea di perdere il

lavoro e quello, poco o tanto, che

hanno accumulato. La miseria come

riporta il vocabolario è "capace di

pregiudicare seriamente la dignità

morale e sociale di un individuo", ma

miserabile vuol dire soprattutto

"sentirsi miserabile". Nessuno può farti

sentire miserabile senza il tuo

permesso. La civiltà dei consumi ha

creato il nuovo miserabile, colui che

non può accedere ai consumi. Più

consumi, meno sei miserabile, più sei

invidiato. Qualcuno la chiama

evoluzione, altri progresso. Il PIL guida

le decisioni dei governi, non la ricerca

della felicità. La rinuncia a un bene

inutile è un atto rivoluzionario. Se le

masse ne prendessero coscienza, il

mondo cambierebbe senza un solo

colpo di fucile.

Negli anni 50 i nostri fiumi erano chiari

e pescosi, l'aria decente,i prati

circondavano le città. Si viveva con

poco, con semplicità, si andava in

vacanza dai parenti in treno, magari in

terza classe con le panchine di legno,

ma il treno era puntuale, pulito e i

passeggeri cortesi. La crisi può

diventare un ritorno al passato, un

momento di ripensamento delle nostre

priorità e dei nostri bisogni. Una

decostruzione e ricostruzione di un

mondo nuovo dove nessuno possa

sentirsi miserabile. Se per Napoleone la

rivoluzione era un'opinione appoggiata

dalle baionette, oggi la rivoluzione è

un'opinione appoggiata sulla spesa. C'è

qualcuno che può prestarmi 20 euro?

Loro non si arrenderanno mai (ma gli

conviene?). Noi neppure.

proprio (riferito alle verande, tavolo

esterno, sedie etc).

Noi però abbiamo accertato, anche

registrando la sitiazione, e pare

evidente a tutti gli effetti che tali

condizioni non vengono rispettate.

La zona è abbandonata in uno stato

di completa incuria, è possibile

trovare di tutto, immondizia, residui

di cibo e quant’altro. I controlli sono

inesistenti, e la segnaletica

evidentemente insufficiente.

Il fatto che Terracina non abbia

all’interno del centro urbano aree di

sosta per camperisti e offra come

unica alternativa quella di andare

nelle aree riservate fuori dalla città, fa

comprendere la necessità dei

parcheggi per camper, autobus e

mezzi affini. Crediamo anche che

questa tipologia di turismo debba

avere la possibilità di godere delle

bellezze della città e di accedere

all'area del porto, ma riteniamo altresì

d'obbligo pretendere il rispetto delle

regole e la serietà dagli organi preposti

al controllo.

Inoltre il parcheggio viene utilizzato

come area di deposito di attrezzature e

di lavoro per la pesca. Siamo sicuri che

queste attività rispettino il T.U. 81/08

sulla sicurezza, soprattutto per quanto

riguarda la delimitazione delle aree di

lavoro ed i dispositivi di segnaletica e

vigilanza delle stesse?

Questo giornalino

nasce dalle

attività gruppo

"Terracina a 5

Stelle" un gruppo

che nasce come

punto di incontro tra tutti coloro che

aderiscono o simpatizzano per il

MoVImento 5 Stelle nell'area di Terracina.

Il MoVimento 5 Stelle è una libera

associazione di cittadini. Non è un partito

politico nè si intende che lo diventi in

futuro. Non ideologie di sinistra o di

destra, ma idee. Il gruppo di Terracina è

nato da poco ed è in cerca di nuovi

protagonisti con l'obiettivo di contribuire a

cambiare le cose nella nostra città e di

partecipare alle grandi battaglie

nazionali, in cui in concetti di "destra" e

"sinistra" vengono superati.
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favore e tutto torna come prima.

Per salvare la faccia minaccia le

dimissioni, ma poi dice di sì a tutto.

Mica può rischiare di deludere chi ce

l'ha messo lassù!

I suoi fidi alleati, una volta per terra

ora rialzati, continuano la loro

resistenza in favore del calamaretto,

convinti che il vento sia nuovo. Non

sentono l'odore di rancido che spira

nell'aere e che è sempre lo stesso:

quello di Nardia.

E l'opposizione di sinistra? Silenzio

totale, a parte qualche sparatina da

parte di Marzullo su questioni

marginali, nessuno ha preso posizione.

Per la serie "tengo famiglia pure io", se

proprio serve il mio sedere

scalderebbe volentieri una

poltroncina.

La logica dei giochi di potere dei

partiti già morti e gli interessi di

imprenditori con le pezze al culo,

continuano ad avere la meglio

sull'interesse della collettività. Tutto

questo sta per finire, una nuova

generazione di dittadini con l'elmetto

li spazzerà via.

Loro non si arrenderanno mai (ma gli

conviene?). Noi neppure.

L'ACQUA CI HA PRODOTTI E NON HA

NIENTE DI CUI VANTARSI.

L'ACQUA IMBOTTIGLIATA DA UNA DITTA

PRIVATA È STATA ELETTA "PRODOTTO

DELL'ANNO"

HAI PRODOTTO CHE?

HAI PRODOTTO L'H2O?

L'HAI INVETATA TU?

SEI RIUSCITO A METTERLA IN UNA

BOTTIGLIA?

L'ACQUA "TUA" FA FARE TRE RUTTI?

OGGI L'ACQUA NON È DI TUTTI, È DI POCHI

CHE LA VENDONO A QUELLI CHE POSSONO

COMPRARLA.

PERSINO L'ACQUA DELLA FONTANELLA

"PUBBLICA" È PRIVATA;

C'È UN BEL CONTATORE CHE GIRA GIRA

ALLEGRAMENTE SENZA CHE NESSUNO

BEVA.

LADRI! ALMENO METTETECI IL RUBINETTO

COL PULSANTE.

ALCUNE LO HANNO MA QUALCHE

IMBECILLE LO TIENE SEMPRE PREMUTO

(VEDI LA FONTANELLA DI "SAN

GIOVANNI").

I POLITICI CI DICEVANO CHE AVREMMO

DOVUTO PRODURRE L'ENERGIA ELETTRICA

IN CASA INVECE DI COMPRARLA DAI

FRANCESI CHE LA PRODUCONO IN

FRANCIA.

"SCANDALO, DIPENDERE DAI NOSTRI

CUGINI!"

GLI STESSI CI COSTRINGONO

(NONOSTANTE I REFERENDUM) A

DIPENDERE DAI NOSTRI CUGINI

COMPRANDO L'ACQUA DA LORO SENZA

CHE LA PRODUCANO.

L'ACQUA È NOSTRA, LA PRODUCONO

GRATIS LE NOSTRE MONTAGNE.

UNA VOLTA TANTO IL PROBLEMA NON È A

MONTE, È A VALLE.

Oggi vorremmo presentarvi il

parcheggio di via Stella Polare,

ampio piazzale situato nella zona sud

della città, proprio alle spalle del porto

e nelle vicinanze della spiaggia di

levante. Oggi qui sorge un ampio

parcheggio ben strutturato e a

pagamento, dove nel periodo estivo

stazionano le giostre. Di questa zona si

discute da anni. L'idea sarebbe quella

di trovarle nuove e più consone

destinazioni d'uso: giostre sì, giostre

no, forse il mercato, ma no, meglio un

parcheggio con navetta per il porto!

Si discute anche sulla possibilità di

consentire o meno ai camper di

stazionarvisi. Ma nel frattempo, pur

trovandosi in pieno centro, questa

rimane una delle zone di maggior

degrado della città. Infatti a dispetto

della volontà del nostro nuovo e

rivoluzionario sindaco Cap' d' Chiod',

che odia il bivacco ed ama l'ordine e la

sicurezza, la zona si trasforma ormai

da tempo in campeggio abusivo per

camperisti disperati e amanti del

bivacco.

Risulta infatti attivo il divieto di

parcheggio ai camper, ed allo stesso

tempo, un'altra delibera stabilisce in

maniera del tutto incomprensibile che

i camper possono parcheggiare alla

cifra di 16 euro giornalieri.

Ma certo, la delibera si riferisce al solo

parcheggio e non alla possibilità che

venga usata come area di sosta

attrezzata per i camper, infatti l'art.

185 del codice della strada stabilisce

che il campeggio (che può essere

effettuato solo in area attrezzata e non

in un semplice parcheggio come

questo) può verificarsi solo in

prresenza di queste tre condizioni,

ovvero che il mezzo:

1. poggi al suolo soltanto con le ruote e

non mediante altri appoggi o sostegni;

2. non emetta deflussi propri (tale

divieto vale per le acque chiare che per

le acque scure…salvo quelli del

propulsore meccanico);

3. non occupi la sede stradale in

misura eccedente l'ingombro suo
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La nota formula di chiusura

utilizzata da scienziati e professori

per le dimostrazioni dei teoremi

potrebbe risultare banale e scontata da

applicarsi a ciò che ci accade intorno,

ma soprattutto in questo caso, quanto

mai appropriata….

C.V.D. (Come Volevasi Dimostrare).

Oggi apprendo dalla giornalista Rita

Recchia che, all'interno dell'Area

Chezzi, sono stati rubati computer e

varie attrezzature di cancelleria,

C.V.D..

Chiamiamoli vandali, delinquenti,

ladri, disadattati ecc… ma è colpa loro?

Certo! Purtroppo però in questo paese,

anche grazie alla classe dirigente che lo

governa, la cosa pubblica viene

trascurata, vissuta come un peso da

scaricare, deturpare e svendere. Non

come un bene collettivo da preservare

e difendere come garanzia di equità

sociale.

Il 3 novembre scorso, a conclusione del

percorso iniziato durante la Festa a 5

Stelle, svoltasi il 17 settembre 2011, il

MoVimento 5 Stelle di Terracina ha

protocollato la petizione popolare per il

ripristino della sicurezza del Parco

"AREA CHEZZI".

Per la consegna della suddetta

petizione, il MoVimento, ha tentato

invano di incontrare il sindaco

all'interno del suo ufficio (sede

istituzionale più appropriata). L'unica

possibilità ventilata per l'incontro è

stata quella di organizzare la consegna

all'interno del parco. La proposta viene

però scartata dal MoVimento, i tempi

sarebbero troppo lunghi, e poi

vogliamo che la lettera abbia un valore

istituzionale e avvenga nei tempi e nei

modi che ne garantiscano l'ufficialità,

quali l'ufficio protocollo, l'ufficio del

Sindaco o quale altro ufficio preposto

alla legittimizzazione di una richiesta

da parte dei cittadini alle istituzioni. E

poi per favore, evitiamo inutili

spettacolarizzazioni e/o speculazione

da parte di chi all'interno del Parco già

dovrebbe attuare, per dovere, le

opportune misure di sicurezza e

ufruibilità necessarie.

Considerato che il primo cittadino non

ha assecondato le richieste del

MoVimento in ordine alla scelta del

luogo di consegna, C.V.D., Il

MoVimento ha protocollato la

petizione senza incontrarlo.

Ad oggi, 18/11/2011, non si è avuta

alcuna risposta, C.V.D.. Anzi la

risposta è arrivata da chi ha avuto,

grazie al mancato controllo,

l'opportunità di dimostrare la propria

natura realizzando un atto di inciviltà

e violentando un bene comune come

il parco e gli uffici comunali

dell'A.T.P., C.V.D..

Il dramma è che mentre

amministrazione, consiglieri, assesori e

presunti esperti, lottano con il coltello

fra i denti per occupare poltrone e

spartirsi ciò che resta di questo paese, i

cittatini vedono, giorno dopo giorno,

dissolversi i propri beni per incuria,

incapacità di gestione ed ingordigia

predatoria C.V.D..

Certo, i problemi da risolvere sono

tanti ed anche se il vento è nuovo, non

ci sono più le mezze stagioni, pizza sole

e mandolino, ancora non hanno

inventato la bacchetta magica, ecc ecc.

A noi sembra che l'unica cosa certa,

come direbbe Crozza, sia che"l'odore di

cetriolo" è sempre presente, almeno

per i cittadini, C.V.D..

Non possiamo non perderci in

un'amara riflessione anche spinta dagli

ultimi avvenimenti di "politica"

nazionale; l'attuale classe dirigente è

inadeguata ed incapace. Le uniche

soluzioni proposte sono quelle che

prevedono la svendita di beni pubblici

per rimpinguare le casse depredate da

partiti e cricche varie insaziabili di

denaro e di potere, C.V.D..

Ricordiamo a tutti che il bene comune

è l'unica garanzia di equità sociale.

Perchè chi non ha nulla può sempre

contare sulla collettività per poter

vivere con dignità. Qualora tale bene

venisse svenduto ai privati e la

destinazione del misero ricavato fosse

destinata esclusivamente a pagare i

propri debiti (la proprietà dei debiti è

ancora da accertare) tutti i cittadini

perderebbero quelle garanzie

necessarie per definire un paese

veramente democratico e civile.

L'appello che ci sentiamo di rivolgere a

tutti i cittadini è quello di non illudersi,

il denaro ed i beni pubblici non hanno

lo stesso valore di quelli privati, perchè

i beni pubblici portano in se valori ben

più importanti quali la collettività,

l'equità e la vita sociale, la cultura e

come fondamento la Politica. Senza

beni comuni cosa amministra la

Politica? Quella vera naturalmente.

E se volessimo spingere ancora oltre la

nostra riflessione, vi siete mai chiesti a

cosa servano le società miste che tanto

incombono sulla vita politica del

nostro paese? A cosa serve una società

pubblica a diritto privato? A cosa serve

privatizzare un servizio pubblico?

Secondo voi le lotte intestine per

gestire apparati pubblici di questo tipo

hanno quale motore principale il bene

comune? Oppure servono a spartirsi

poteri da esercitare su persone

considerate con la sola logica del voto e

per assicurarsi la possibilità di

continuare a depredare le casse

pubbliche tramite il gonfiamento di

spese e di appalti concessi a chi offere

di più?

La conclusione è semplice e dolorosa,

sembra proprio che questa gente non

si arrenderà mai (ma gli conviene?).

Noi neppure. C.V.D.


