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UNIONI INCIVILI
Voi stà cò quello? Noi se lo segnamo,
che? Er matrimonio? Ma manco a pensacce,
è pe’ gente normale, ‘n dì fregnacce.
Nojantri l’idea vostra rispettamo,
ma vojantri v’unite, noi sposamo.
L’adozzione? E basta,su, arifacce,
già amo fatto troppo, daje, stacce,
o va a finì che ciaripenzamo.
E viene stabbilito, a un dipresso,
che quella de chi è etero è ‘n’unione
assai diverza da chi è omosesso.
E così, in barba a la costituzzione,
che nun fa distinzioni in base ar sesso,
da oggi è legge la discriminazzione.

12/05/16
Abbate Luiggi
*****


AIUTATECI A FINANZIARE
LA NOSTRA SEDE
Riusciamo a garantire la
presenza con il Punto
d’Incontro in piazza della
Libertà, pur non ricevendo
nessuna forma di sovvenzione.
Contribuite anche voi anche
con una piccola offerta
economica.

ULTIM’ORA DAL M5S CAPENA

METEO: CAMBIA IL VENTO
Alla fine, come sussurrato dalle voci di paese, il Vento è cambiato. Il Consigliere
Ristich, del Maestrale, non è più all'opposizione ma è passato in Giunta, come
Assessore ai Lavori Pubblici. Le considerazioni, nel bene e nel male, le faranno gli
elettori: e prevalentemente coloro che l'hanno votato per una posizione
contrapposta a quella della Lista che ha vinto. Noi non commentiamo, non ci
abbandoniamo a facile e sterile satira; soltanto evangelicamente diciamo "Dai loro
frutti li riconoscerete". Noi però preferiamo restare coerenti e rispettosi del
mandato di chi ci ha votato, e facciamo opposizione costruttiva e non distruttiva,
ma pur sempre opposizione.
AVVISO: TASSE E SPAZZATURA
Con un avviso a sorpresa, degno del Divino Otelma, la Giunta avvisa i cittadini che
dal 9 Maggio non tollererà più evasione delle tasse e conferimenti illeciti di
immondizia. Commenti: se ne accorgono dopo due anni ? Adesso abbiamo un
esercito di controllori da schierare sul terreno?
PIU DI 1.000 ! E LA RACCOLTA PER LA FARMACIA CONTINUA...
Siamo arrivati a oltre mille firme! Mille cittadini hanno già firmato per chiedere di
decidere per la vendita della Farmacia
Comunale. Già questo dovrebbe bastare a
far riconsiderare alla Giunta di accettare la
richiesta del Referendum; in ogni caso noi,
ligi alle leggi in vigore, continueremo a
raccogliere le firme per il traguardo delle
2550 circa. Sia che tu voglia venderla oppure
mantenerla, esprimi il tuo parere con il
referendum!
Firmare per chiedere il referendum non vuol
dire SI o NO alla vendita, vuol dire:
"Voglio decidere anch'io del destino
della mia Farmacia"!

… E RESTATE IN LINEA!
Seguiteci sui vari canali,
partecipate alle nostre riunioni
ed iniziative, proponete le
vostre idee sul Meetup o
scrivendo alla segreteria...
Stiamo organizzando vari
eventi. Vi aspettiamo!


ULTIM’ORA DAL MONDO
VITALIZI PARLAMENTARI
Boeri: "Sono il doppio di quanto giustificato da contributi. Possibili risparmi di 76 milioni anno"
TWEET & TELEFAX DAL MONDO
OTTOBRE: Referendum su riforma Costituzione, votare NO, e M5S raccoglie firme per
ulteriori quesiti - ELEZIONI IN ARRIVO: intimidazioni a candidati M5S, e anche i Troll fanno
gli straordinari... La paura fa 90! - COMUNALI DI ROMA: Le Monde su
#VirginiaRaggiSindaco, "Vicina, molto vicina al Campidoglio" - INDAGATI:il #PdAffonda nella
piscina di Lodi
LIGURIA: disastro ambientale, sversamento di petrolio, nelle stesse ore in cui si votava per il referendum sulle trivelle. - LIVORNO: un'indagine, fatta avviare da M5S su irregolarità della precedente gestione, ha indagato decine di amministratori della precedente giunta e
anche l'attuale Sindaco M5S NOGARIN: è atto dovuto, ma lui è sempre pronto a dimettersi
Bollettino non periodico, non aggiornato con regolarità, senza distribuzione.
E-mail: m5s.capena.segreteria@gmail.com

I nostri canali informativi:
- www.cinquestellecapena.it
- www.meetup.com/cinque-stelle-capena
- www.facebook.com/movimentocinquestellecapena
- www.youtube.com/user/cinquestellecapena
Pillole di Cultura Politica - ...davvero
il popolo è sovrano...?
1) Il tasso di astensionismo atteso alle
politiche è 50% circa; cioè metà dei
cittadini non si interessano alla
cosa comune, forse opportunisti
come gatti, pronti se convenisse a
saltare su un qualsiasi carro...(e
comunque non votano neanche
PD / Renzi )
2) dei votanti, il 35 % si stima voti PD /
Renzi
3) ne segue che circa 7 italiani su 10
non sono favorevoli a questo governo (5 non lo votano , 3 votano
altro: purtroppo la matematica non
è una opinione...)
4) il governo attuale è il terzo dopo le
elezioni (ovvero: i voti furono dati
su una scheda con scritto "Bersani
Premier", non riuscendoci fu rimpastato in un "Letta Premier", che
non reggendo fu trasformato in un
"Renzi Premier"), un mirabile
esempio di rispetto della volontà
del popolo sovrano ...
5) essere considerati e commentati
da sinistra e da destra, vuol dire
essere presenti nei pensieri di tutti ... "basta che se ne parli"
Prof. De Lepris

Dillo al Lepricchio

IL PUNTO DEL CONSIGLIERE
LA TEORIA DEI VETRI ROTTI
Nel 1982, due studiosi americani di politica criminale, Wilson e Kelling, pubblicano un articolo
in una rivista specializzata, che per la prima volta enuncia la “Teoria della Finestra Rotta” [J.
Q. Wilson e G. Kelling, Broken windows. The Police of Neighborhood Safety, in «Atlantic
Monthly», Marzo 1982, pagg. 29-38].
Secondo questa teoria, «se una finestra di un edificio dismesso viene rotta da qualcuno, e
non si provvede a ripararla urgentemente, presto anche tutte le finestre saranno rotte, a
un certo punto qualcuno entrerà abusivamente nell’edificio, qualche tempo dopo
l’intero palazzo diventerà teatro di comportamenti vandalici».
Cosa c’entrano vetri e finestre con i fenomeni criminali? Secondo Wilson e Kelling, «il degrado
urbano indurrebbe nella comunità un senso di abbandono, di mancata attenzione da
parte dell’autorità, destinato a facilitare comportamenti devianti. Il degrado eleva la
soglia di indifferenza della comunità urbana verso varie forme di devianza, con la
conseguenza di produrre il consolidamento di culture criminali» [tratto da: A. De Giorgi,
Zero Tolleranza.].
Detto in altri termini: per combattere efficacemente la criminalità, occorre contrastare
fermamente e in modo capillare i piccoli disordini quotidiani, il degrado, i comportamenti
immorali e devianti di lieve entità, o addirittura irrilevanti dal punto di vista penale.
Gli psicologi sociali e i poliziotti tendono a trovarsi d'accordo sul fatto che se una finestra di un
edificio è rotta e viene lasciata senza riparazione, presto anche il resto delle finestre sarà
rotto. Ciò vale sia per i quartieri più belli che per quelli più degradati.
La rottura dei vetri non avviene necessariamente su larga scala perché alcune aree sono
abitate da determinati "distruttori di finestre" mentre altre sono abitate da "amanti delle
finestre"; piuttosto, una finestra che non viene riparata è un segnale che a nessuno importa,
quindi romperne delle altre non costa nulla.
Non sarebbero, dunque, i segni d'inciviltà in sé a creare insicurezza e preoccupazione, poiché
è normale che gli edifici si deteriorino e che i vetri delle finestre si rompano. Ciò che invece
conta è il tempo che intercorre tra quando i suddetti segnali si producono e quando vengono
riparati. Se questo periodo si allunga o non si giunge a nessuna riparazione, il circolo vizioso
s'innesca e diviene più difficile interromperlo man mano che passa il tempo.

SIAMO ANCORA IN TEMPO?


L'OPINIONE
LA PULCE NELL'ORECCHIO !
Elenco tragico dei problemi già
denunciati dal Lepricchio e ancora
non risolti:
- sicurezza , parcheggio e degrado
area Tiberina ASL-Mercatone
- i due ciocchi di Sant'Antonio:
disorganizzazione delle istituzioni
- strada Portone problematica per
pendenza, caditoie rotte, e paletti
pericolosi - andando in macchina
riceviamo notizia che
l'Assessorato ha fatto rimuovere i
paletti pericolosi



UNA RONDINE FA PRIMAVERA ?
Il vostro Lepricchio legge con interesse l'avviso comunale che
intima "severamente" il pagamento delle tasse dovute, e vieta
"tassativamente" di conferire "spazzature impure". Fico!!! Era ora
di far rispettare le regole, anziché' tollerare... dato che con oltre
metà delle tasse evase, Capena ormai era diventata un " paese di
tolleranza "… Era ora, e ci voleva il ritorno al rispetto dell'autorità,
al non chiudere un occhio per gli "amichi"... anche se, perplesso, il
vostro Lepricchio si chiede perché' questa cosa sacrosanta sia partita solo dopo due anni di
Giunta… Se son rose fioriranno, e se son loti ? Loteranno...? Ma bando alle ciance: dicono gli
inglesi : " La prova del budino è mangiarlo".
Adesso vogliamo vedere lo stesso zelo che non guarda in faccia a nessuno anche per il
rispetto dei limiti di velocità sulle provinciali e la tolleranza zero per le auto , anche straniere,
in divieto di sosta o davanti ai passi carrabili...
E poi con quale task force verranno fatti i controlli a "tappeto": abbiamo un accordo con i
caschi blu dell'ONU? Ah é vero, avremo gli introiti della vendita della Farmacia Comunale, sai
quanti mercenari si possono ingaggiare !!!
O forse è solo il calciomercato che ha decretato un assaggio di campagna elettorale di
primavera ?
PRIMAVERA? MA ORMAI NON CI SONO PIU' LE MEZZE STAGIONI
La nostra sede è aperta il giovedì dalle 18,30 alle 20,00 in Piazza della Libertà, snc.
SPORTELLO ATTIVO PER IL CITTADINO: Siamo a disposizione per raccogliere segnalazioni,
commenti, suggerimenti e per far sentire nelle istituzioni la voce dei cittadini.
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L’OPINIONE DEL PROF. DE LEPRIS
La diga del Vajont venne costruita con tutti i crismi della sana
progettazione strutturale tant'è che, 50 anni dopo la tragedia, è ancora lì,
intatta, a testimoniare l'imbecillità irresponsabile dell'umano consesso.
Nella sua realizzazione sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme
vigenti nel campo della costruzione delle dighe ad “arco” in cemento
armato.
“Peccato” che nei regolamenti non era prescritto di verificare se il livello
dell'acqua all'interno dell'invaso avesse potuto provocare nel tempo lo
scivolamento nel bacino di parti soggette a movimenti franosi.
Questo è stato volutamente ignorato, la diga ha resistito all'onda d'urto del
monte Toc (come da progetto e regolamento), “peccato” che siano morte
1.917 persone nel giro di pochi minuti.
I responsabili (o irresponsabili, se preferite), grazie al regolamento, se la
sono cavata con poco più di una tirata d'orecchio!
Quando Hitler invase la Polonia nel 1939, l'esercito polacco fu messo
presto in crisi dalle armate corazzate (Panzer) tedesche. In queste
evenienze, il regolamento militare prevedeva l'uso dell'arma risolutiva
contro una situazione tatticamente sfavorevole sul campo di battaglia.
Quest'arma, per i polacchi, erano le splendide brigate di cavalleria pesante
che costituivano il nerbo dell'esercito. Ebbene, grazie a regolamenti
redatti 50 anni prima dell'invenzione del carro armato, interi reggimenti
montati a cavallo furono annientati gettandoli, lancia in resta, contro le
spesse corazze dei carri tedeschi. Nessuno si era premunito di avvisare il
cavaliere polacco che la sua lunga lancia con punta d'acciaio era
perfettamente inutile contro la corazza e l'armamento di un moderno carro
armato, in grado di annientarlo da 2 km di distanza! Ovviamente, in base
ai regolamenti, nessun generale polacco è stato sottoposto a corte marziale
per tentata (e riuscita) strage! A fare in un certo qual senso giustizia,
postuma e macabra, ci hanno pensato i gerarchi della G.R.U. (Glavnoe
Razvedyvatel'noe Upravlenie o Direttorato Principale per l'Informazione
-la polizia segreta militare dell'Armata Rossa Sovietica) quando a Katin
(noto come eccidio delle fosse di Katin) sterminarono quasi tutti gli
ufficiali dell'esercito polacco rei, da regolamento, di “revisionismo
antibolscevico”.
“L'intervento è perfettamente riuscito, ma il paziente è morto”. Quante
volte abbiano inteso questa sorta di litania!
La sala operatoria, in base ai regolamenti, era perfetta. E' stato tutto
sterilizzato, c'erano tutte le attrezzature necessarie, erano presenti il
La nostra sede è aperta il giovedì dalle 18,30 alle 20,00 in Piazza della Libertà, snc.
SPORTELLO ATTIVO PER IL CITTADINO: Siamo a disposizione per raccogliere segnalazioni, commenti, suggerimenti e per far sentire
nelle istituzioni la voce dei cittadini.

- segue -

chirurgo, l'anestesista, l'equipe di rianimazione, il ferrista, gli infermieri.
Solo che nel regolamento non c'era scritto, piccolo lapsus, di verificare,
prima dell'intervento, quale fosse la parte del paziente su cui intervenire.
Così, anziché asportare d'urgenza una appendice perforata con rischio di
peritonite, il chirurgo aveva amputato la gamba destra, perfettamente
sana.
Sempre in base ai regolamenti, nessuna responsabilità perseguibile.
Ecco, questi sopra sono alcuni degli eccessi cui porta l'applicazione
pedissequa e “irresponsabile” dei regolamenti. Con la rincorsa affannosa
al regolamento, viene a mancare la parte critica e il buon senso.
Diventiamo tutti dei formalisti manichei e “irresponsabili” (o, se preferite,
de-responsabilizzati).
Il regolamento oggi viene adottato e agognato per mascherare le nostre
responsabilità. Nessuno ha più il coraggio di mettere “le palle” in gioco e
di rischiare sulla propria pelle. Tutti ci rifugiamo dietro la foglia di fico
delle famose frasi: “ma il regolamento non lo prevedeva”, “la norma non
lo contemplava”, “che colpa ne ho?”.
Qui le cose sono due: o cambiamo il nostro comportamento, assumendoci
in toto le ricadute delle nostre azioni, oppure la realtà dei fatti farà
finalmente giustizia, o meglio, regolerà (come già avvenuto a Vajont e
Katin) i conti con i regolamenti.
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