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CESSO
Udite udite, er Bomba ha detto CESSO,
tojetevele da soli le castagne.
Puro er Berlusca cià fatto rimpiagne,
ma nun me sembra giusto fà un proCESSO
a chi, comunque, ha avuto un ber sucCESSO.
Ha unito tutti dar mare a le montagne,
le città, li paesi, le campagne.
Ha detto basta, nun ciavrò più acCESSO.
Abbraccio er sucCESSOre senza piagne,
mo è Mattarella a rimischià le carte.
E si viè uno che le continua a sfragne?
Dificile esse peggio de chi parte,
ma, putacaso ce lo fa rimpiagne,
stavorta vojo annà a vive su Marte.
05/12/16 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.

… 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!

ANCHE OGGI E’ SORTO
IL SOLE
Delle innumerevoli calamità
elencate nella Bibbia e di
quelle
promesse
dalle
agenzia di rating, dalle
borse
mondiali,
dagli
eschimesi e da Babbo
Natale con tutta la Befana,
ad oggi, almeno fino al
momento in cui scrivo,
nessuna traccia. L’unica,
vera, profezia che, mi
dicono, si sia avverata è
quella
pronunciata
da
Fassino che ha
detto: “Il SI ce
la farà!”
Ma dai!!!
Che spasso!!!
E, poi i comici
siamo Noi!!
Toccare la Costituzione è come
prendersela con la propria
mamma e, lo sapete che, chi
tocca la mamma fa sempre una
brutta fine ! ! !
Al di là degli scontri faziosi, a cui ho assistito
durante la campagna referendaria, vivendo
insieme ai miei compagni di avventure la lunga
giornata del voto, non posso che essere
soddisfatto dell’ampia partecipazione (ben
oltre quella per l’acqua pubblica - 59,71%),
che finalmente ha risollevato le coscienze
degli Italiani.
Per questo, alla faccia dei “demagoghi” radical
chic locali e nazionali, che si permettono di
interpretare, a seconda della propria

DEMOCRAZIA

convenienza, la volontà dell’elettore
affibbiandogli improprie etichette,
voglio essere chiamato POPULISTA.
POPULISTA: si intende una concezione della
politica che ravvicini i cittadini alla cosa pubblica
e dia la priorità agli interessi della popolazione
anziché a quelli ristretti di una esigua élite di
privilegiati, la cosa non è solo positiva, ma ha un
nome preciso: “democrazia”.
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I nostri canali informativi:
- www.cinquestellecapena.it
- www.meetup.com/cinque-stelle-capena
- www.facebook.com/capenameetup.cinquestelle
- www.youtube.com/user/cinquestellecapena

RESTANO DA FARE GLI ITALIANI
Il risultato del Referendum di ieri ha
confermato che un'idea di stato nazionale
c'è ancora, malgrado tutti i tentativi, sia
interni che esterni, fatti per destabilizzarla.
Ma questa è solo la prima pietra su cui
ricostruire l'edificio oramai diruto o svuotato
dei suoi fondamenti politico-sociali.
A questo arduo compito saranno chiamate le
nuove generazioni, in quanto le vecchie, che
sono riuscite a dare il "meglio di se stesse"
negli ultimi decenni, sono riuscite soltanto a
provocare danni quasi irreparabili.
Il segnale dato ieri è che sono da rottamare
anche i "rottamatori", il che è quasi una
contraddizione, ma non è altro che lo
specchio di quanto il Paese sia andato
vicino al collasso.
Il primo passo da compiere, come se si
trattasse di un edificio, è quello di costruire solide fondamenta che ne impediscano futuri
dissesti. Le "istruzioni" per metterle in atto sono già scritte nella Costituzione, solo che per
decenni l'abbiamo volutamente "dimenticata" nel cassetto e solo ora, nel momento che
rischiava di esserle fatale, l'abbiamo "riscoperta" e trovata tutto sommato ancora in buono
stato.
Cosa dobbiamo farne delle istruzioni?
Innanzi tutto verificare se sono ancora adeguate in tutte le parti, ma non come cercato di
fare con la Riforma Costituzionale appena cassata che avrebbe aperto la strada ad un
governo autocratico dai risvolti oscuri.
Sicuramente ci sono articoli da sottoporre ad "upgrading" ossia ad aggiornamento per
restare al passo coi tempi, dopo di che le istruzioni (leggi Costituzione) vanno lette e
messe in pratica.
Il che significa che per le nuove generazioni, fin dalla scuola primaria, va
reintrodotto o, se volete, "rispolverato" l'insegnamento dell'educazione civica e del
funzionamento degli organismi dello Stato, Costituzione in primis che debbono
conoscere meglio dell'ABC.



SOLO UN CITTADINO VERAMENTE COSCIENTE DEI PROPRI
DIRITTI E DEI PROPRI DOVERI E DI RISPETTARLI FINO IN FONDO
SARÀ IN GRADO DI COSTRUIRE UN PAESE MIGLIORE.

A.A.
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.

