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In questi giorni a tutti noi è capitato
di imbattersi in cumuli di
spazzatura male odoranti
disseminati vicino ai secchioni della
spazzatura. A me, oltre che a
destare gli spettri della cattiva
gestione che si è fatto all’interno
della ditta che se ne occupa, ditta da
qualche giorno fallita e
prontamente rimpiazzata con
modalità poco chiare… Ha scaturito
anche una riflessione di tipo
antropologico. Il contenuto di quei
sacchetti parla di noi, i nostri rifiuti
dicono chi siamo, raccontano la
storia di una cittadinanza ancora
poco attenta al futuro della città che
dovrebbe tutelare e difendere.
La differenziata non viene
praticata, molti di noi non ne
capiscono l’importanza e nella
migliore delle ipotesi, pur tentando
non riescono a farla in maniera
corretta. Non esistono centri di
raccolta per materiali elettronici, oli
vegetali, compost e tutti quei rifiuti
altamente inquinanti che se raccolti
adeguatamente potrebbero mettere
in moto un tipo di economia
alternativa.
In una cosa però siamo davvero
forti, … da più di dieci anni
ricicliamo una classe politica che
crea problemi e poi nell’ incapacità
di risolverli aggira le leggi con
cavilli, deroghe, deleghe e
quant’altro pur di non prendersi le
responsabilità dei propri errori
lasciando i cittadini soli a subirne le
conseguenze.
È il momento di dire basta!!!

Temi dal blog: www.terracina5stelle.it
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Roma Nun ce Sente. . .
16 Gennaio 2012 - di Antonio della Fornace- terracina5stelle. it

Domenica 8 gennaio u.s. il
Movimento 5 Stelle è stato

presente ad un incontro organizzato
dall’Associazione "LIBERA", insieme al
suo ideatore: Don Luigi Ciotti.
L'incontro si è svolto presso l'Abbazia di
San Magno, nel Comune di Fondi.
Regno del noto Senatore Fazzone e
Comune della provincia di Latina
miracolosamente scampato allo
scioglimento per infiltrazione mafiosa
grazie alle astuzie politiche messe in
atto a Roma dall'asse Maroni
Berlusconi (Un altro rospo fatto
ingoiare dallo Psiconano alla Lega Nord
in cambio della chimera del
federalismo).
In quella angusta abbazia, le parole di
Don Ciotti hanno risuonato chiare e
nitide, come fossero rintocchi di
campane. Semplici ma forti i suoi
ragionamenti che costantemente
rimarcavano i concetti di legalità,
libertà e speranza. Una frase, tra le
altre, pronunciata dall'infaticabile Don
Luigi Ciotti ha saputo colpire al meglio
il cuore e le coscienze dei presenti:
"Le mafie non si combattono ne a

Reggio Calabria, ne a
Palermo ne a Catania...
si combattono a Roma".
Un fortissimo applauso ha
dato a quelle parole
un’immensa e vitale energia
ed allo stesso tempo ha
infuso oltremodo coraggio e
speranza all'uomo che
l'aveva pronunciate. Una
speranza che costantemente
e con forte convinzione
quell' "Umile Grande

Uomo", in ogni suo argomento
raccomandava di non abbandonare
mai.
Oggi, purtroppo, carissimo e
stimatissimo Don Ciotti, Roma ha
risposto attraverso il suo vergognoso
parlamento dicendo chiaramente che di
questa lotta non ne vuole sapere niente.
La negazione all’arresto del
parlamentare Cosentino ha fatto
registrare un’altra vittoria della
criminalità organizzata che sempre più
si infiltra nelle Istituzioni. Ci dispiace
veramente dal profondo del cuore
perché proviamo ad immaginare, con
profonda tristezza, la Sua reazione a
questa nefanda notizia che, oltre a
colpire nel profondo del cuore e a
coprire di vergogna la parte onesta del
popolo Italiano, sicuramente avrà
minato in qualche modo il Suo convinto
senso di speranza.
Ma un messaggio ce l’ha mandato, forte
e chiaro, e per questo le diremo che
saremo sempre con Lei e con tutti quelli
come Lei: Pronti a lottare in prima
persona contro la delinquenza
fattasi Stato.

Un popolo in deroga

Piano Casa, SVAP, condoni
edilizi e fiscali, e altro
ancora

Buon Natale
Terracina

La nostra
poesia di
Natale
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E' fantastico come il popolo
italiano, al quale quello

Terracinese non si sottrae per
categoria, si possa definire un popolo
in deroga.
Quando una persona prende una
decisione, ci si aspetta che la porti a
termine con tutte le proprie forze. Se
ciò non riesce la spiegazione potrebbe
essere semplice: deve trattarsi d'
incapacità, o meglio di un errore… Nel
caso si tratti di una persona incapace,
ma onesta, potrà sempre contare sulla
pazienza e la perseveranza, magari
facendo lo sforzo di avvalersi di un
aiuto…. Se invece ci si trova a sbagliare
nelle proprie scelte, il minimo da parte
nostra sarà pagarne le conseguenze….
Per ovviare a tali responsabilità, il
popolo italiano, rappresentato da una
classe dirigente abbastaza il linea con i
proprio pensiero, ha inventato uno
strumento per rimediare agli errori
senza soffrire sensi di colpa, non
considerando però che le conseguenze
purtroppo rimarranno! Tale
memorabile invenzione è la DEROGA.
Ecco che nascono i SUAP, i condoni
edilizi e fiscali, le leggi speciali come il
piano Casa ed altro ancora. Questo
comportamento rende più vivibile agli
occhi dei più una situazione che, se
approfondita, risulterebbe
drammatica. Una analisi superficiale,
calata nel territorio, dovrebbe far
rabbrividire: Piano regolatore fermo al
1972 e mai totalmente rispettato;
condoni edilizi che hanno permesso nel
tempo l'occupazione abusiva del
territorio, soprattutto nelle sue aree
sensibili: costa, canali, paludi, centri
storici ecc.; Condono TARSU per fare
cassa alle spalle di chi ha sempre
versato il duvuto; delibere sindacali per
favorire pratiche edilizie altrimenti
improponibili; autorizzazioni di
occucpazione suolo pubblico senza
valide motivazioni. A questo mi
sentirei di aggiungere l'adozione di
anomale figure delegate a
rappresentare un'amministrazione che
per chissà quale motivo è in deroga ai
regolamenti stabiliti in piena
legittimità. Queste fantomatiche

deroghe, normalmente,
vengono subite dai più
sfortunati, cioè da
coloro i quali non sono
in grado di offrire
qualcosa in cambio o
che in ogni caso non
vogliono passare una
vita a ringraziare il
mercenario di turno.
Ma senza star qui troppo a
filosofeggiare, attendiamoci ai dati
reali che purtroppo ci vengono forniti
quotidianamente. In data 05/01/2012
si è riunita la commissione urbanistica
per discutere e licenziare un
documento in merito al Piano Casa ed
in particolare dare indirizzo sui limiti
che questa legge deroga, appunto, avrà
sul territorio comunale. Questa legge
rivolta a derogare regolamenti, piani
ecc.. è a nostro avviso, una mossa
politoelettorale e nulla più. Infatti, per
essere applicata, dovranno sussistere
un infinità di condizioni. E questo
comporterebbe la totale inefficacia sul
rilacio dell'economia generale.
Insomma a noi sembra una bufala… E
infatti, chi di noi non possiede una
villetta indipendente, abbastanza
lontana dai confini di altra proprietà,
che con pochi ed economici interventi
garartisca il rispetto dell'attuale
normativa antisismica? Chi di noi
ristrutturando la propria abitazione poi
riuscirebbe a rispettare con un
economico intervento la normativa sul
contenimento energetico e la legge
regionale riguardante il risparmio di
energia ed d'acqua? Naturaralmente,
nessuno abita in una casa dalle
condizioni precarie, magari costruita in
una notte e condonata già più volte. Ci
risulta che la maggior parte della
popolazione abiti in appartamenti
all'interno di palazzi che ai tempi delle
vacche grasse sono stati costruiti senza
badare al fatto che fossero
completamente attaccati gli uni agli
altri. Per costoro, ci dispiace doverlo
dire, il piano casa sembrerebbe
inapplicabile… Lo applicherà solo chi,
più o meno abusivamente, ha costruito
una casa in campagna o è possessore di

un magazzino agricolo e, in deroga
ovviamente al piano regolatore, oggi ha
la possibilità di costruire per figli e
nipoti, ma tanto, vista la situazione,
tale ereditiere sarà già espatriato
causa le precarie condizioni di
occupazione in cui versa il territorio.
A questo punto entra in gioco la
GRANDE SCELTA: non limitiamolo
anzi estendiamolo!!! Estendiamolo
anche alle zone prive di urbanizzazione
secondaria, come scuole, servizi e
quant'altro Così qualcosa si muoverà,
forse!!! Udite udite signori: visto che
sulla provinciale ci sono migliaia di
abitazioni e che ormai quella che un
tempo era una splendida duna
necessaria al ripascimento naturale
delle spiagge è stata distrutta,
deroghiamo anche quella, in barba ai
vincoli ambientali. Ma vi dirò di più,
perchè non espanderci anche ai
campeggi? Perchè accontentarci di
prati su cui montare tende o
posteggiare camper? In nome dello
sviluppo, diamo la possibilità di
costruire casette in legno e mettiamoli
in concorrenza con gli hotel. Il
problema dei campeggi il comune lo
conosce bene anche perchè giacciono
più condoni edilizi per i campeggi che
stelle nel cielo, e poi all'interno di
questa giunta pare ci sia priva di ogni
conflitto d'interesse, una DELEGA in
DEROGA.
Avanti diamo gli strumenti a chi, fino a
ieri ha speculato, depredato il
territorio, evadendo tasse e sfruttando
residenze fasulle. La popolazione
Terracinese non avrà nessun vantaggio
da quest'ennesima DEROGA però
starà tranquilla perchè non si sentirà
colpevole! La befana vien di notte. Non
preoccuparti se terrai gli occhi chiusi
non ti farà nulla.

Un popolo in deroga
6 Gennaio 2012 - di C. Pesce - terracina5stelle. it
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Dedichiamo il post di oggi a due
personaggi che, per le

dichiarazioni rese alla stampa locale,
hanno superato ogni limite alla
decenza. Trattasi in primis del
consigliere di maggioranza Dario
Venerelli che annuncia una class action
contro la Terracina Ambiente,
carrozzone che lui stesso ha contribuito
a creare. E poi al presidente della
provincia di Latina Cusani che dichiara
che la provincia è un ente utile, ma solo
a se stesso ed ai suoi compari,
naturalmente.
Il nostro consigliere comunale Dario
"Vattelapesca" Venerelli si è indignato,
quando si è visto recapitare il
conguaglio 2011 della TIA, dopo aver
pagato fior di quatrini la rata di Giugno
prevista da Nardi e la rata di Agosto
disposta dal nuovo salvatore della città
"Cap' d' Chiod" Procaccini.
Lui non la vuole pagare, anzi mette a
disposizione i sui avvocati per
intentare una bella class action, e invita
tutti a chiamarlo al suo cellulare (
389/0823880 ). Il suo numero io lo
userei volentieri, ma per fargli una
bella, lunga e grassa pernacchia. Caro
"Vattelapesca" c'eri anche tu quando
Nardi ha deciso il passaggio dalla
Tarsu alla Tia, e l'hai votata anche tu la
nuova tariffa integrata ambientale
disposta da Procaccini. A cosa servono
i consiglieri comunali, pergiunta di
maggioranza, oltre che a scaldare la
sedia e a prendere il loro compenso? I

cittadini subiranno, oltre al danno, la
beffa, si annunciano disagi nella
raccolta dei rifiuti, visto che la
Terracina Ambiente non esiste più ed il
caro sindaco ha bisono di un po' di
tempo per affidare a qualche suo
"amico" la gestione temporanea del
servizio. Dunque gestione straodinaria
per ora senza gara d'appalto, in deroga
appunto.
Un altra beffa i cittadini l'hanno
ricevuta con l'applicazione dell'IVA alla
TIA anche se non esiste una norma che
preveda ciò, e per cui qualcun altro
chiede un altra class action. Ma per
evitare che i cittadini ne chiedano il
rimborso è stata fatta appositamente

una norma (decreto legge 78/10
convertito nella Legge 122/10) dove si
stabilisce che la Tia ha una
connotazione tariffaria e non tributaria
con conseguente pagamento dell’Iva.
Arriviamo ora ad Armandino Cusani
che in una nota diffusa dal suo
portavoce e riportata sui quotidiani
locali, prende posizione contro il
"Decreto Salva Italia". Ma non per fare
gli interessi dei suoi elettori, bensi per
salvaguardare esclusivamente i suoi. A
parer suo, la provincia è un ente utile.
Non possiamo che essere d'accordo! E'
sicuramente utile al presidente e a tutti
i politici da essa stipendiati, che
altrimenti sarebbero disoccupati.
Secondo il nostro Armandino la
provincia ha risolto tutti i problemi
relativi alla attuale crisi economica un
po' in tutti i settori. Ma dove vive???
Sicuramente a casa sua e dei suoi amici
la crisi non è proprio passata, ma a
casa nostra e della maggior parte dei
cittadini la situazione è ben diversa.
Per i giovani precari l'occupazione
nella provincia semplicemente non
esiste, gli imprenditori continuano a
fallire ogni giorno e gli operai
cinquantenni senza lavoro che tentano
il suicidio, sui giornali non fanno
neanche più notizia.
Per questo riprendiamo l'appello
diffuso dal messaggio di fine anno da
Beppe Grillo che invita a diffondere
una locandina con la tipica faccia del
politico italiano, appunto una faccia da
culo. Scarica anche tu la locandina e
diffondila!!! (Cercala su
terracina5stelle.it)

Chi sa, se fosse possibile,
cosa direbbe oggi Silviano… ”Il
Santo”.
Dov’è finita la mia bella “Valle”?
La “Valle dei Santi” …
che tanto ha visto e tanto ha fatto,
dando persino naturale riparo agli
sventurati della guerra.
Molti dalle colline vicine la
guardavano fiorire.
Dai monti in tondo tutto si ammirava.
Tutto traspirava.

Tutto risuonava.
Ruspe , grù, betoniere, cave, asfalto,
i rumori ed i colori dell’oggi.
Questo sembra essere l’infelice destino
di una terra che
per anni ha visto rimescolare
la scintillante brina mattutina,
col prezioso sudore della
fronte dei suoi contadini,
che, con mille fatiche,
organizzavano… la vita.
Tutto è cambiato nella
Terracina del cemento.
Migliaia sono le case
disabitate.
migliaia sono quelle abusive,

tante sono le nuove strade!!!
Cosa direbbe oggi il Santo …Silviano?
E’ la terra a darti la vita, perché te ne
privi?

Buon Natale Terracina
25 Dicembre 2011 - di Antonio della

Fornace - terracina5stelle. it

La faccia come il culo
10 Gennaio 2012 - di GCM- terracina5stelle. it
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Quest'anno la befana è arrivata in
anticipo, la Polverini fa un bel

regalo ai 14 assessori esterni e ai 3
consiglieri decaduti portando loro una
"mancetta" di tremila euro al mese a
partire dal compimento dei 55 anni
d'età.
Alla befana sarebbe dispiaciuto troppo
che tutti i consiglieri della Regione
Lazio percepissero il vitalizio solo dopo
i 55 anni, anche se in carica solo per un
giorno, mentre gli assessori esterni
(poveracci), sarebbero rimasti a mani
vuote.
Quindi a notte fonda si è messa la
mano sul cuore e lontana da occhi
indiscreti ha posto la sua firmetta su
un bell'emendamento al bilancio della
regione. Adesso però è tutto a posto, ed
anche questi suoi amici passeranno un
bel Natale.
Per Luciano Ciocchetti(Udc), Teodoro
Buontempo(La Destra), Stefano
Zappalà(Pdl) poi si tratta proprio di
una mancetta visto che andrà a
cumularsi a vitalizi di importo ben
superiore che già percepiscono per le
loro attività parlamentari.
E poi bisogna anche pensare ai
consiglieri decaduti dopo pochi mesi
dall'incarico per una errata
distribuzione dei seggi, capite che non
poteva scordarsi proprio di loro… e
cioè di : Giancarlo Gabbianelli, Enzo Di
Stefano e ultimo, ma no per
importanza Gianfranco Sciscione.
Quest'ultimo poi, avendo già compiuto
i 61 anni, percepirà da subito la

pensione, e questa miseria si sommerà
allo stipendiuccio di presidente
dell'Ater (azienda territoriale per
l'edilizia residenziale pubblica della
provincia di Latina). Ipotizziamo
quindi un Natale molto ricco e pieno di
leccornie per il nostro exconsigliere
comunale "Ciccione".
Ma la Befanona è convinta davvero di
avere approvato un bilancio che
preveda tagli alla casta, o almeno così
crede di farcela intendere: "Li abbiamo
aboliti (i vitalizi) nella forma
retributiva e con una legge stabiliremo
un sistema contributivo, come per tutti
i lavoratori, che scatterà dal 2015
quando i consiglieri o gli assessori
esterni compiranno 60 anni"
(intervista al corriere della sera). Ma in
realtà, così facendo, oltre alla mancetta
di 3000 euro, l'astuta signora si mette
al riparo da una possibile manovra del
governo Monti; nel Lazio è infatti
evidente che lo stipendio di un
consigliere non si tocca. E poi parliamo
di appena 10 mila euro, più diaria
mensile, più spese di segreteria,
insomma non mi sembra il caso di
gridare allo scandalo…. E lei professor
Monti, non cerchi di fare il furbo, non
sa che da noi cantinua a far fede la
busta paga di novembre 2011?
E poi cosa volete che sia un regalino a
spese dei contibuenti in favore di
questi poveracci!!! Quando comunque
con questo bilancio la Regione Lazio
attesta un bel buco nella sanità di 840
milioni. E poi diciamocelo, a cos'altro
servono se no i contribuenti?!? Il
bilancio approvato prevede tagli alle
spese per un miliardo e 400 milioni e
nuove tasse per ben 300 milioni.
Le nuove tasse si tradurranno in: bollo;
aumentato del 10%, addizionale irpef;
aumentata del 1.73% e in un non
trascurabile aumento delle accise sulla
benzina che sono sì a carico dei gestori
ma che si tradurranno ovviamente in
nuovi aumenti del carburante.
Gentili consiglieri ed assessori
regionali, mi viene un bell'augurio
dritto dal cuore, a cui spero si uniscano
molti altri cittadini: ANDATEVENE
TUTTI QUANTI AFFANCULO!!!

I regali della Befana Renatona
23 Dicembre 2011 - di F. Ferraiuolo - terracina5stelle. it

L'Italiano è sempre in

gita
14 Gennaio 2011 - di Beppe Grillo -

beppegrillo. it

L’italiano in Italia si
comporta da turista. A lui

che gli frega chi amministra o
chi governa? Delle leggi o della
mafia?

L'italiano in Italia si comporta da
turista. Considera la sua

permanenza in questo Paese come
una gita, anche se dura per tutta
l'esistenza. E' di passaggio, a lui che
gli frega chi amministra o chi
governa? Delle leggi o della mafia?
Napoli o Torino sono come New York
o Sidney, delle cartoline. Che senso ha
protestare, interessarsi alla vita
pubblica a casa d'altri? Per evitare
problemi o contaminazioni con
l'esterno, si chiude in un buco di
cemento con la porta blindata e le
sbarre alle finestre e da lì guarda il
mondo sullo schermo al plasma. Si
sente apolide, cittadino del mondo,
ma non del suo Paese. La Nazione la
misura in metri quadri, la grandezza
del suo appartamento.

Puoi trovare tutte le
nostre attività sul
meetup "Amici di Beppe
Grillo di Terracina"www.meetup.com/Terracina5stelle/
Contatti:

www.terracina5stelle.it
5stelleterracina@gmail.com

Chi Siamo




