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ontinua il solito teatrino della
politica terracinese, non si discute
dei problemi del territorio e dei
cittadini ma dei così detti “equilibri di
maggioranza” ovvero di spartizioni di
poltrone. Nessuno si preoccupa di una
città ormai allo sbando, al collasso. I
partiti hanno occupato tutti gli spazi, i
cittadini rimangono fuori dalle stanze
dei bottoni, dove si decide il destino
della povera gente. Ed ecco che ad
ogni elezione si ridiscute degli
equilibri, si spostano le pedine sulla
scacchiera. Poco importa la
competenza specifica nel settore
occupato, i partiti gridano al golpe se
viene tolta una poltroncina da sotto il
sedere. Qualcuno, magari anche in
buona fede, pensa che per cambiare le
cose bisogna entrare per forza nella
stanza dei bottoni accordandosi con
coloro che ci tengono per la gola. I
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partiti appunto. Ma appena qualcuno
ci prova, subito, senza perdere
neanche un minuto, devi subito
pagare il prezzo. Ed ecco che nuove
nomine (spartizioni di poltrone)
comportano il blocco totale delle
attività della politica terracinese. Si
bloccano le commissioni dove si stava
per discutere di questioni importanti
per la città, ma viste dalla classe
politica solo come una occasione di
ghiotta di mettersi qualcosa in tasca.
La rimodulazione del contratto di
servizio dell’azienda speciale,
l’accordo con la provincia per
l’impianto di Morelle questa è la vera
posta in gioco. Un assessore in cambio
di cosa? Quale sarà il vero prezzo da
pagare? Perché in ogni caso il costo
sarà sempre e comunque a discapito
del cittadino!.
F.F.

Tutti a Casa

L

Di Gaia Pernarella

a situazione è quanto mai
paradossale, siamo nel pieno di
una crisi politica che partendo dalla
vergognosa farsa messa in scena in
parlamento, prima nei vari tentativi di
formazione del governo, poi con la
designazione del capo dello stato,
investe a ruota tutti i settori della vita
sociale, economica e politica del
paese, non lasciando indenne neanche
la nostra ridente cittadina. I nostri
amministratori sembrano troppo
presi a spartirsi poltrone o coprire
interessi personali e di partito e
risultano completamente sordi all’urlo
disperato di milioni di cittadini che
ormai esanimi non vedono soluzioni
plausibili all’orizzonte. Completata
l’analisi ormai scontata della
situazione vorrei azzardare una
soluzione che a parer mio sembra
l’unica plausibile;. riprendiamoci i
nostri diritti! Non crediamo più nel
senso di responsabilità di chi ci
governa, ma rifondiamo una società
civile basata sul diritto allo studio, al
lavoro, alla casa ed alla salute non
come concessioni dall’alto, ma come
diritti inviolabili. Riappropriamoci dei
nostri luoghi istituzionali illuminando
le loro malefatte e smascherandoli.
Smettiamo di essere
ricattabili e
denunciamo ogni
abuso di potere
perpetrato sulla
nostra pelle.
Mandiamoli tutti a
casa per non
rivederli mai più.
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Turisti “non per caso”

E

16 Aprile 2013 - di R. Mazucco - terracina5stelle. it
ccoci qui… è una bella domenica
assolata ed i Cittadini si mettono
nei panni del turista, facendo visita alla
nostra bella città vecchia.
Armati di telecamere e macchine
fotografiche, passeggiando tra i
monumenti, i turisti “non per caso” si
imbattono nell’incuria, nel vandalismo,
nei lavori iniziati e abbandonati che ci
mostrano come sono stati spesi nostri
soldi. E infatti abbondano discariche a
cielo aperto, segnaletica divelta e
usurata, sempre se riusciamo a
trovarla.
Abbiamo documentato lo stato del
nostro patrimonio e denunciato le
nefandezze a cui, nostro malgrado,
siamo costretti ad assitere. Abbiamo
documentato tutto attraverso la
piattaforma online e gratuita
www.decorourbano.org che ad oggi è lo
strumento ufficilale con cui il comune
di Terracina accetta e prende in carico
delle segnalazioni dei cittadini.

Foto scattate durante il Meetup
fotografico del 14 Aprile.

Il social network Decoro urbano invita
attivamente la cittadinanza a segnalare
situazioni di degrado urbano le quali
arrivano direttamente agli uffici
competenti. Una volta ricevuta la
segnalazione, l’amministrazione si

Consiglio comunale: area videosorvegliata

L

22 Aprile 2013 - GCM - terracina5stelle. it

a trasparenza amministrativa è la
base per l’esercizio della
democrazia e, come in precedenza
annunciato, oggi (22/04/2013)
abbiamo ufficialmente presentato al
presidente del consiglio comunale
Gianni Aiello, formale istanza per
l’autorizzazione a riprendere l’attività
del consiglio comunale. Ci aspettiamo
che ci dia l’autorizzazione prima
dell’importante consiglio comunale del
24/04/2013 che discuterà ed
approverà il bilancio. Autorizzazione
che purtoppo in base al regolamento
d’aula può negare, senza neanche dare
alcuna motivazione. E’ per questo
motivo che la nostra azione non si
ferma qui. Pensiamo che l’attività di
video ripresa, di trasmissione in
streaming e di archiviazione online,
debba essere fatta direttamente dalla
pubblica amministrazione, ma visto
che questa attività ha un costo,
chiediamo che almeno ai cittadini sia
data la possibilità di sopperire a questa

impegna quindi a prendere in carico,
ad intervenire e infine a risolvere i
problemi segnalati.
Purtroppo, come abbiamo già
constatato e documentato in questo
articolo, le cose non vanno proprio
come dovrebbero. L’amministrazione
nulla sente e nulla fa, e questa nostra
tesi è dimostrata dall’evidenza. Questa
foto ormai è stata scattata quasi un
anno fa e di presa in carico neanche
l’ombra.
Noi però non ci arrendiamo di certo, ed
invitiamo la cittadinanza a fare uso di
questo strumento utile anche a far
sentire la propria voce verso
l’amministrazione comunale.
Intanto vi presentiamo questo breve
video che vi presenta lo stato di
abbandono e degrado di quello che
dovrebbe essere un gioiello per il
turismo della nostra città, ovvero il
centro storico. POVERI TURISTI E
POVERI NOI!!!

Il 24 Aprile 2013 il MoVimento 5 Stelle
viene autorizzato ad effettuare le riprese
del consiglio comunale e trasmetterle in
streaming. Nella foto sotto un attivista che
si adopera in questa attività.

grave carenza di trasparenza.
Chiediamo che ciascun a cittadino sia
data questa possibilità sia per le
attività sia dei consigli comunali sia per
quelle delle commissioni consiliari e
che possa farlo con una semplice
comunicazione al presidente del
consiglio o della commissione 24 ore
prima della seduta. Pertanto

chiadiamo tale modifica, proponendo
una mozione da presentare al consiglio
comunale, e invitiamo tutti i
consiglieri, sia di maggiornanza che di
opposizione a presentarla. La mozione
è già pronta basta scaricarla (da
terracina5stelle.it), firmarla e prentarla
in consiglio comunale.

3

Domenica 28
Aprile 2013

La politica a 5 stelle: i gruppi di lavoro tematici

Resoconti attività del MoVimento. http://www. meetup. com/Terracina5stelle/
Completata l'attività della campagna
elettorale, il gruppo del MoVimento 5
Stelle di Terracina, che si riunisce
periodicamente in incontri liberi ed
aperti a tutti, ha deciso di istituire i
gruppi di lavoro tematici. Questi
gruppi si organizzano autonomamente
e si occupano di studiare ed analizzare
le criticità del territorio, di
programmare l'attività politica del
MoVimento, di studiare eventuali
proposte per l'attuale amministrazione
e di iniziare la formazione del
programma dei cittadini per la futura
lista civica comunale del MoVimento 5
Stelle. Presentiamo qui una anteprima
dei gruppi ed invitiamo tutti i cittadini

a partecipare agli incontri che
verranno organizzati mediante il

"Meetup Amici di Beppe Grillo di
Terracina".

Gruppo Organizzazione Comunicazione Connettività

Questo gruppo si occupa della parte organizzativa e della divulgazione delle idee del
MoVimento. Dunque sia della gestione degli strumenti informatici di diffusione quali social
network (Facebook, Twitter, Google+) , sia dei sistemi tradizionali, come il volantinaggio e il
giornalino.Si occupa della organizzazione di banchetti che di eventi come la festa a 5 stelle.
Organizza la diretta dei consigli comunali e promuove iniziative volte all'incentivo
all'informatizzazione.

Gruppo Ambiente, Urbanistica e Mobilità

Si occupa dello studio delle criticità inerenti le tematiche ambientali, della gestione dei rifiuti,
di risparmio energetico. Si occupa di mobilità sostenibile, di piste ciclabili, di sicurezza
stradale, di navigabilità. Dell'inquinamento del mare e dei canali. Si occupa di urbanistica e
piano regolatore e di servizi alle abitazioni. E infine di Acqua Pubblica.

Gruppo Legalità e Trasparenza

Si occupa delle criticità legate ai problemi di infiltrazioni mafiose nel territorio, di appalti
pubblici, di rispetto della legalità. Si occupa di trasparenza della pubblica amministrazione,
ma anche di semplificazione amministrativa e lotta agli sprechi.

Gruppo Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili

Questo gruppo si occupa di cultura, di valorizzazione dei beni di interesse storico e
archeologico. Di attività produttive legate al settore turistico che rappresenta una attività
economica fondamentale della città che si trova in un pessimo stato. Si occupa anche di
attività sportive e ricreative. Infine di politiche giovanili.

Gruppo Attività Produttive, Politiche Agricole e Marittime

Si occupa di Attività produttive, di commercio. Si occupa delle problematiche del settore
agricolo. Si occupa del settore della pesca. Il gruppo si coordina con i territori vicini per
creare proposte anche per i portavoce regionali e parlamentari.

Gruppo Salute e Servizi Sociali

Dei servizi sociali, gestiti in modo pessimo dall'ente stumentale del comune. Si occupa
dell'analisi della salute legata a situazioni di degrado ambientale. Si occupa di analizzare la
situazione della sanità locale e di coordinarsi con i gruppi provinciali per proposte a livello
regionale.
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Dove non arriva ancora
la webcam

Blue Sunday

Il 23 Aprile scorso si sono tenuti due
incontri importanti per il M5S Lazio.
Davide Barillari è stato invitato da
Zingaretti ad un incontro presso i suoi
uffici in Giunta. L'incontro, durato
all'incirca un'ora, è stato molto
cordiale. Il nostro portavoce ha fatto
presente tutte le difficoltà che il M5S
Lazio sta affrontando a causa della
pesantezza della macchina
amministrativa e burocratica,
soffermandosi in particolare sul ruolo
dei dirigenti e delle loro nomine e sulla
insufficiente rappresentanza che il M5S
Lazio ha ottenuto all'interno degli
organi consiliari e in particolare
dell'Ufficio di presidenza, dal quale è
stato completamente escluso.
Zingaretti si è dimostrato molto
disponibile e non ha nascosto le
difficoltà incontrate con il PD su alcune
sue scelte e nomine. Ha inoltre
descritto le prossime iniziative che la
Giunta ha intenzione di intraprendere,
ribadendo la volontà di confrontarsi su
proposte di merito e su contenuti.
Staremo a vedere. Di ben altro tenore,
invece, è stata la riunione dei
Capigruppo svoltasi durante la stessa
giornata . La discussione è stata
incentrata sul budget a disposizione dei
consiglieri regionali, che ad oggi
ammonta a 45.000 euro lordi all'anno
per ognuno. Durante la riunione, i
capigruppo hanno manifestato
espressamente l'insufficienza di questi
fondi, lamentando l'impossibilità totale
di procedere con il lavoro e di trovarsi
in una situazione "vergognosa" in
quanto loro stessi si trovano costretti a
rispondere al telefono e a dover leggere
il Bilancio. In disaccordo rispetto a tutti
gli altri Capigruppo, il nostro portavoce
Davide Barillari, ha proposto una
soluzione alternativa, che consente di
rimanere nel budget senza aumentare i
costi dell'amministrazione regionale:
creare uno staff di gruppo consiliare
condiviso, sommando le risorse messe
a disposizione dei singoli consiglieri di
quello stesso gruppo. Il vero problema
è legato al fatto che molti consiglieri

eletti in
coalizione
(PDL e
PDL)
all'atto
dell'insedi
amento si
sono
costituiti

26 Aprile 2013 - di D. Barillari lazio5stelle. it

21 Aprile 2013 - di Beppe Grillo - beppegrillo. it

U

immagina
re, la
proposta
di
Barillari
non solo
non è
stata
accolta

na domenica di aprile triste, un
silenzio strano. Quella poca gente
che si vede in giro nelle città la mattina
non sorride e tira dritto. Ti senti come
il giorno dopo la scomparsa di una
persona cara. Quella indefinibile
mancanza che provi dentro, che non
riesci ad accettare e che sai ti
accompagnerà troppo a lungo. La
Repubblica, quella che si dice
democratica e fondata sul lavoro, ieri è
morta. Pensi al sorriso raggiante di
Berlusconi in Parlamento, risplendente
come il sole di mezzogiorno, dopo la
nomina di Napolitano, e ti domandi
come è possibile tutto questo, pensi ai
processi di Berlusconi, a MPS, alle
telefonate di Mancino, ai saggi e alle
loro indicazioni per proteggere la casta.
Sai che alcuni di loro diventeranno
ministri. Ti viene lo sconforto. Tutto
era stato predisposto con cura. Un
governissimo, le sue "agende" Monti e
Napolitano, persino il nome del primo
ministro, Enrico Letta o Giuliano
Amato, e un presidente Lord protettore
dei partiti. Uno tra Amato, D'Alema o
Marini avrebbe dovuto essere l'eletto.

Rodotà ha rovinato i giochi. Ed ecco il
piano B con il rientro di Napolitano
che fino al giorno prima aveva
strenuamente affermato che non si
sarebbe ricandidato. E di notte, in
poche ore (minuti?) si è deciso
(ratificato?) il presidente della
Repubblica e la squadra di governo.
Chiamala, se vuoi, democrazia. L'Italia
ha perso e, non so perché, mi viene in
mente il pianto disperato di Baresi
dopo la finale persa ai rigori con il
Brasile nel 1994. Il MoVimento 5
Stellle è diventato l'unica opposizione,
l'unico possibile cambiamento. Il
Partito Unico si è mostrato nella sua
vera luce. Noi o loro, ora la scelta è
semplice. Coloro che oggi sono
designati al comando della Nazione
sono i responsabili della sua
distruzione. Governano da vent'anni.
Per dignità dovrebbero andarsene,
come avviene negli altri Stati. Chi
sbaglia paga. E chi persevera paga
doppiamente. Entro alcuni mesi
l'economia presenterà il conto finale e
sarà amarissimo. Dopo, però, ci
aspetta una nuova Italia.

come monogruppo (su12 gruppi
consiliari 5 sono formati da un solo
consigliere e pretendono di avere uno
loro staff indipendente dagli altri
gruppi che formano la coalizione. Alle
obiezioni sollevate, il capogruppo del
Movimento 5 Stelle ha risposto
suggerendo ai singoli consiglieri di
pagare con dei tagli ai propri lauti
stipendi eventuale personale
aggiuntivo, in modo tale da non
gravare sulle casse della regione.
Naturalmente, come potete

favorevolmente, ma ha suscitato una
reazione piuttosto brusca da parte di
Leodori il quale ha accusato il M5S di
non aver a cuore le "minoranze". Nel
frattempo i nostri portavoce
continuano instancabilmente a
lavorare sul Bilancio.

Chi Siamo

Ci puoi trovare su
MEETUP
www.terracina5stelle.it
5stelleterracina@gmail.com

